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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 ottobre 2018, n. 1799
Programma “TEEN EXPLORER”. Approvazione progetto esecutivo e schema di Convenzione.

Il Presidente, Dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Promozione della Salute
e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro e confermata dalla Dirigente pro-tempore della Sezione Promozione delia
Salute e del Benessere, riferisce
Premesso che:
− In data 31/08/2011 la Regione Puglia e l’Ufficio Scolastico Regionale hanno sottoscritto un Protocollo
d’Intesa per favorire iniziative e progetti di qualità atti a rendere sistematica l’attività di promozione
dell’educazione alla salute nelle scuole attraverso un modello di governance istituzionale tra il Sistema
Sanitario e il Sistema Scolastico regionale teso a favorire la promozione di interventi nei rispettivi sistemi di
riferimento che mirano, secondo la definizione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, ad assicurare ai
destinatari un maggior controllo sulla propria salute anche mediante la promozione di stili di vita positivi
e responsabili.

− Il Servizio di Psicologia - Progetto GIADA dell’Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII di Bari ha ideato il
programma di prevenzione dei pericoli per la salute associati all’uso improprio del web (cyber bullismo,
adescamento online, etc.) denominato “Teen Explorer” avente i seguenti obiettivi specifici;
 Ridurre la prevalenza di adolescenti che incorrono in pericoli associati al web;
 Responsabilizzare i ragazzi, stimolando l’empowerment e l’uso di strategie di coping funzionali in
situazione di pericolo;
 Sostenere lo sviluppo di abilità psicosociali atte a fronteggiare le pressioni sociali.
− Nel rispetto di suddetto Protocollo d’Intesa il programma “Teen Explorer” è stato inserito in via sperimentale
nel Piano Strategico per la Promozione della Salute nella Scuola della Regione Puglia dell’a.s. 2013/2014 e
confermato nelle successive annualità in attuazione del Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018, tra
le cui macro-aree di intervento figura la “Promozione della salute”, nella quale ricade l’azione denominata
“Scuoia di salute”.
− Il programma de quo, coordinato dal Responsabile Scientifico Dott.ssa Maria Grazia Foschino (Azienda
Ospedaliero- Universitaria Consorziale Policlinico di Bari- Giovanni XXIII), è stato realizzato su tutto il
territorio regionale in partnership con i G.I.A. (Gruppi Interdisciplinari Aziendali coordinati dai Dipartimenti
di Prevenzione) di tutte le AA.SS.LL., la Polizia Postale e delle Comunicazioni, l’Ufficio Scolastico Regionale e
i referenti della rete GIADA, coinvolgendo sino ad ora circa 18.000 alunni frequentanti la scuola secondaria
di primo e secondo grado, le loro famiglie e, quali destinatari intermedi, 1.132 docenti delle 143 scuole
coinvolte. L’ultima edizione, quella dell’a.s. 2017/2018, ha visto partecipare 3600 adolescenti di 163 classi
appartenenti ad Istituti scolastici distribuiti su tutto il territorio regionale.
− Il programma “Teen Explorer” ha previsto all’inizio del percorso la compilazione di un questionario on-line,
inserito sul portale della salute della Regione Puglia, per la valutazione degli atteggiamenti e delle abitudini
di vita dei ragazzi intervistati relativamente all’uso delle nuove tecnologie e ai pericoli dell’adescamento
online e del cyber bullismo. I dati restituiti, rielaborati dall’Osservatorio Epidemiologico Regionale, hanno
dimostrato come i ragazzi, pur avendo cognizione dei pericoli associati all’utilizzo dei web, spesso mettano
in atto, consapevolmente o condizionati da manipolazioni o pressioni sociali, comportamenti a rischio. Alte
risultano le percentuali di coloro i quali sono stati vittime o spettatori di messaggi violenti inviati tramite
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smartphone, di persecuzioni con continue minacce e offese intimidatorie, senza distinzione nei due ordini
di scuole.
− Nel 2018, nell’ambito del progetto regionale “Il nodo blu nelle scuole pugliesi” presentato dalla I.I.S.S.
MARCO POLO e risultato vincitore del Bando MIUR n. 1055/2016 “Piano nazionale per la prevenzione dei
fenomeni di bullismo e cyberbullismo”, è stata stipulata una convenzione tra la suddetta scuola e l’Azienda
Ospedaliera Universitaria Policlinico Giovanni XXIII. Tale azione ha consentito di sperimentare una maggiore
integrazione con il contesto scolastico, di realizzare ulteriori azioni di formazione e sensibilizzazione sui
temi oltre che implementare un gruppo di lavoro denominato “CYBERTEAM” costituito da operatori del
servizio di psicologia, insegnanti, allievi e genitori.
− Inoltre, al fine di favorire la massima partecipazione degli adolescenti al programma in questione, è stato
effettuato un sondaggio tra gli stessi adolescenti, da cui è emerso che i ragazzi intendono essere coinvolti
nel cyber team in maniera attiva (91,8%); tra le metodologie per contrastare gli episodi di violenza I ragazzi
preferiscono gli sportelli di ascolto a scuola oltre che l’uso di tecnologie (sportelli di ascolto a scuola:
51,4%; sportelli di ascolto online: 17,1%; app per segnalazioni: 17,1%; piattaforme e community per i
ragazzi: 14,4%); prediligono corsi di formazione di tipo pratico (65,6%) e online (21%).

Considerato che:
− La Regione Puglia, nelle sue diverse componenti, persegue obiettivi di prevenzione e promozione deila
saiute attraverso la promozione, attuazione, monitoraggio e valutazione di innumerevoli programmi in
tema di prevenzione, anche in ambito scolastico, mediante l’azione svolta dal Sistema Sanitario regionale
per il tramite dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL;
− La Direzione Generale dell’USR Puglia condivide quanto indicato nelle Linee guida dell’Organizzazione
Mondiale delia Sanità (QMS), che affidano alle istituzioni preposte all’educazione delle nuove generazioni
due funzioni principaii in ordine all’educazione alla salute, ossia quella informativa e quella formativa, da
esplicare in modo continuativo e strutturale attraverso programmi che si awaigono degli strumenti ordinari
dell’attività scolastica e mediante un’azione concertata e condivisa con le aziende sanitarie del territorio;
− La Regione Puglia e l’USR Puglia nel Protocollo d’Intesa siglato il 31/08/2011 hanno concordato di
perseguire congiuntamente la finalità di collaborare per favorire e sostenere lo svolgimento a livello
scolastico di programmi volti a garantire interventi di educazione e promozione della salute e realizzare
una progettazione condivisa.
Visto i dati nazionali sull’aumento dei fenomeni legati ad alcuni comportamenti distruttivi e fortemente
dannosi diffusi soprattutto tra gli adolescenti, sovrapponibili a quelli rilevati a livello regionale, a conferma
della necessità di programmare interventi di prevenzione nelle scuole, sulla base delle esperienze fin qui
maturate, al fine di integrare gli obiettivi e le metodologie delle progettualità sopra esposte, è stata elaborata
una nuova proposta progettuale, allegata alla presente.
La Regione Puglia, Sezione Promozione della Salute e del Benessere, intende farsi promotrice di una vera
e propria campagna di sensibilizzazione, informazione e prevenzione dei pericoli per la salute dei ragazzi
associati all’uso improprio del web, procederà a riconoscere le spese sostenute dal soggetto proponente il
programma in parola a fronte di presentazione della relativa documentazione contabile attestante le spese
sostenute, utilizzando gli schemi allegati al presente provvedimento, con le modalità dettagliate nell’allegata
bozza di convenzione (Allegato 2), parte integrante del presente provvedimento.
Si sottopone, quindi, all’esame ed approvazione della Giunta Regionale il progetto esecutivo, (Allegato 1),
lo schema di Convenzione tra Regione Puglia e Ufficio Scolastico Regionale della Puglia (Allegato 2), parti
integranti del presente provvedimento, al fine di autorizzare la sottoscrizione della citata Convenzione.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 146 suppl. del 13-11-2018

7

COPERTURA FINANZIARIA
La spesa prevista pari ad € 50.000,00 per il 2018, è posta a carico del capitolo 741090 del Bilancio regionale
residui 2017, giusto imp. n. 11228/2017 assunto con D.D. n. 118 del 19/12/2017, nell’ambito del Progetto
“Piano Strategico per la Promozione della Salute nelle Scuole”, di cui alla TABELLA G del DIEF 2017-18-19,
approvato con DGR n. 1159 del 28.06.2018. Le restanti quote pari ad € 50.000,00 per l’anno 2019 ed €
50.000,00 per l’anno 2020, da porre a carico dei rispettivi bilanci, saranno oggetto di impegno da assumere
con successivi atti.
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta, ai sensi della
L.R. n. 7/97 art.4, comma 4, lettera d), l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
 udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente con delega alla Sanità;
 viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Dirigente della Sezione P.S.B. e
dal Dirigente del Servizio Promozione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro
a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA
per quanto esposto nella relazione in narrativa, che qui si intende integralmente riportata,
 di approvare il progetto esecutivo “TEEN EXPLORER”, di cui all’ALLEGATO 1, parte integrante del
presente provvedimento;
 di approvare la bozza di convenzione tra la Regione Puglia, l’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico
di Bari e l’USR Puglia, ALLEGATO 2, parte integrante del presente provvedimento;
 di autorizzare la Dirigente pro-tempore della Sezione Promozione della Salute e del Benessere a
sottoscrivere la Convenzione di cui al citato ALLEGATO 2;
 di autorizzare la Dirigente pro-tempore della Sezione Promozione della Salute e del Benessere a
liquidare gli importi nelle modalità previste: la prima annualità a titolo di anticipazione, le successive
previa relazione sulle attività svolte e rendicontazione delle spese sostenute utilizzando la modulistica
di cui all’ALLEGATO 2 al presente provvedimento;
 di notificare il presente provvedimento a tutti i soggetti interessati a cura della Sezione P.S.B.;
 di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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XXI II ",

Via

Amendo

l a , 2 0 7 - Bari

U.O. Struttura SempliceDipartimentale (SSD)PSICOLOGIA
- Tel. 0805596601 Fax 0805596828

"#TEEN EXPLORER"
Programma

di prevenzione dei pericoli per la salute dei bambini e degli adolescenti
associati al bullismo, cyberbullismo
e adescamento online

L' epoca attuale delle relazioni virtua li rende ancora più esponenzia le e pervasivo il rischio
di violenze tra pari in particolar
modo nell'età pre -adolescenziale
e adolescenziale . Tal i
fenomeni
di v iolenza e prevaricazione , presenti sin dall ' infanzia assumono,
difatti,
connotazioni
peculiari
nelle diverse fasi evolutive
in relazione al different e grado di
sviluppo delle competenze soc iali e cognitive . Nello specifico nella scuola dell' i nfanzia e
primaria si ri levano conflitti e compo rtam enti aggressivi tra pari di natura prevalentemente
strumentale e affet tiva ; nella fase pre -adolescenziale e adolescenziale si assiste, invece, allo
sv iluppo di forme di prevaricazione
più complesse e raffinate,
ind irette e sottili (Fedeli
2007) . Queste forme di violenze vengono attuate in misura sempre maggiore attraverso i
socia! network , teatri di sperimentazione
della propria identità e delle relazioni tra pari ma
anc he luogo di possibili vio len ze agite tra coetanei e da parte di adulti (adescamento online)
su minori .
Come dimostrato

da recenti

ri levazio ni nazionali

e int ernaziona li i l fenomeno

delle violenze

tra pari , nello sp ec ifico b ulli smo e cyberbu l lismo è in continua diffusione.
In par ticolare l' ultima indagine ISTAT (2015) riferita al bullismo dentro e fuori le scuole
italiane , indica che circa il 20 % degli adolescenti (11 - 17 anni) è stato vittima di bullismo più
volte al mese , mentre nel periodo di tempo di un anno circa il 50 % degli adolescenti ha
sofferto di episodi offensivi , irrispettosi
e/o v iolenti . Anche per il cyberbullismo
in età pre·
adolescenziale e adolescenziale possiamo st imare una pr evalenza in Italia che varia dal 5 al
19% in relazione alle diverse misure e al li vello di grav it à (Palermiti e co lle ghi, 2017 e
Palladino, No ce ntini e Menesini , 2015).
Tale prevalen za proiettata

sui dati della

( 679 .87 5) potrebbe

i poti ua re una prevalenza

farci

popolazione

di ragazzi pugliesi
d i raga zzi coinvolti

da O a 17 anni
in episodi

di

cyberbullismo che va da 33.994 a 129 .176 .
Dai nostri dati (Teen Explore r 2017) è emerso che tra il 7% e il 13,5 % de i ragazzi sono stati
coinvolti in episodi di cyberbullismo,
dato pressoché sovrapponibile
a quello nazionale .
In considerazione della drammaticità
de i dati lo scorso
piattaforma
on line Elisa (acr onimo di formazione
in
Strategie Antibullismo)
per la formaz ion e degli insegnant
in collabo raz ione con il Dipartimento
di Scienze della

febbraio il MIUR ha presentato la
E-Learning degli Insegnanti sulle
i e l' utilizzo di strumenti operativi
Formazione e Psicologia (Scifopsi)

dell'Univers i tà di Firenze .
In linea con le indicazioni dell ' American Academy of Science (AA .VV, 2016), è stato proposto
un modello d i prevenzione del bullismo con un 'a rticola zio ne a più li ve lli in cui gl i in t erventi
su lla salute menta le e, nel caso specifico , su l bullism o e su lla vittimizzazione , possano
passare da un livello di prom oz ione della salu te, cio è di promozione della conv ivenza e della
coesione in classe, a un li ve llo tripartito
di prev enzione : universa le , selettivo (per giovani
già identificati
a rischio) e indi cato (per casi conc lam ati) . Solo dopo il livello ind ica to si
attua il trattamento
vero e proprio e l'eventuale fase di mantenimento
per la prosecuzione
dell'intervento
o per la riabilitazione
(Men esini, Nocentini e Palladino , 2017)
.,-,. ,

{ 131,cl!)~~

\"r;:)
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tra percorsi
di un continuum
s1 inserisce al l'interno
di prevenzione
Il livello tripartito
dei
intervento
di
oggetto
sono
clin ici più sistematici che
preventivi a scuola e trattamenti
in
presenti
proposte
alle
rispetto
esso costituisce un valore aggiunto
serv izi del territorio;
intervento
un
favorisce
perché
,
educativa
pratica
ne lla
o finora sperimentate
letteratura
salute me nt ale nei bambini e
che può raccordarsi ad altre aree della prevenzione e della
di risorse interne ed esterne
e
aborazion
ll
co
la
e
ivazione
att
l'
sce
vori
neg li adoles centi, fa
.
alla scuo la e poggia le sue radici su modelli di comprovata efficacia
e , i l cui target riguar d a
universal
ne
io
prevenz
di
enti
rv
nte
i
li
deg
e
attuazion
'
all
erimento
if
r
In
durata e
dell'efficacia:
predittivi
come fattori
riporta
tutta la scuola , la letteratura
e di
ri
disciplina
odi
met
di
uso
l'
i,
or
it
gen
dei
degli intervent i, coinvo lgimento
sistematicità
positive
relazioni
da
izzato
caratter
lastico
sco
contesto
un
controllo da parte degli adulti in
degli
è la responsabilizzazione
(Ttofi e Farrington ,2011) . Un'altra dimensione importante
tra
violenza
e
« maggioranza sil enziosa», spesso testimone di azioni di bullismo
spettatori
o
inibire
per
cruciali
siano
come le risposte degli spettatori
pa r i. La ricerca ha dimostrato
lo
ruo
un
,
gruppo
il
verso
ione
i comportament i d i bullismo. In questa attenz
rafforzare
support (Palladino,
v iene svo lt o anche dai modelli di peer education/peer
importante
Nocentini

e Menesini

2016) .

In questa cornice teorica e metodo logica, s1 inserisce Teen
Rispetto al nostro territorio,
(cyberb ulli smo e adescamento
Explorer , un programma di prevenzione del le vio lenze online
iscip lin are Ass i stenza Do nn e
Interd
(Gruppo
on lin e) , ideato da SSD Psicologia - GIADA
Policlinico d i Bari, in corso
.U.
A.O
XXIII
Giovanni
Pediatrico
Bambini Abusati) de ll 'Ospedale
finanziato
è stato
a
programm
Il
.
regionale
territorio
il
già da l 2013 , su tutto
con le ASL
ip
partnersh
in
realizzato
e
Puglia,
Regione
della
Salute
la
al
da ll 'Assessorato
di Prevenzione e rete
nto
Regiona li (G. I.A . Gruppo Interd iscip lin are Azienda le de l Dipartime
nale , l' Osservator io
Regio
o
Scolastic
GIADA), Poliz i a Posta le e de l le Comunicazioni , l' Ufficio
Epidemiologico Regionale .
del programma , ad oggi sono stati 17805 gli
Dal 2013, pr i mo anno d i sperimentazione
sulle metodologie per il cont rasto delle violenze
formati
alunni coinvolti, 1132 g l i in segnanti
regionale .
grado del l'intero territorio
secondo
e
imo
pr
di
te
interessa
on li ne , 143 le scuole
presentato
"
pugliesi
le scuole
Nel 2018, nell ' ambito del progetto regionale " Il nodo blu nel
"Piano
6
1055/201
.
n
MIUR
da lla 1.1.S.S. MARCO POLO e risu lt ato vinc itore de l Bando
stipulata
stata
è
,
ismo"
cyberbull
e
bullismo
nazionale per la pre venzione dei fenomeni di
Polic l i ni co
Universitaria
ra
una conven zi one tra la suddetta scuola e l' Azienda Ospedalie
e con i l
tegrazion
in
iore
magg
una
tare
sperimen
di
o
consentit
Giovanni XXIII . Tale azione ha
sui terni
e sensibilizzazione
contesto sco lastico, di rea li zzare ulteriori azioni d i fo r mazione
11
11
uito da
it
cost
AM
CYBERTE
oltre che impleme nt are un gruppo di lavoro denominato
operatori del servizio di psicologia , i nsegnant i, all ievi e genitori.
degli ado lescenti al programma in questione, li
Al fine di favorire la massima partecipazione
che i r agazzi intendono essere coinvo lti
emerso
è
cui
abbiamo coinvolti in un sondaggio da
gli episod i di
g ie per contrastare
metodolo
le
tra
%);
(91,8
attiva
nel cyber team in maniera
g li sportelli d i asco lt o a scuo la oltre che l' uso di tecnolog ie
violenza i ragazzi preferiscono
: 17,1% ; app per segnalazioni:
(sportelli di ascolto a scuola : 51,4 %; sporte ll i di asco lt o onl i ne
corsi di formazione di
per i raga zzi : 14,4 %); prediligono
e community
17,1 %; piattaforme
maturate si propone
qui
fin
e
esperienz
tipo pratico (6 5,6%) e online (21 %). Sull a base delle
à sopra esposte nel
lit
progettua
e
ll
de
logie
metodo
e delle
una integra zione degli obiettivi
programma #TeenExplorer .

DESTINATARI
• Dest i natari final i :
nelle scuole dell ' infa11z.ia
- Bambin i di età compresa tra 3- 10 ann i (in via sper i menta le
··
(
Bari);
di
a
i
provinc
della
e scuole primarie del territorio
· ;jr-G n'
PtJi:tf , ':

J

..(?/

10

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 146 suppl. del 13-11-2018

ragazzi d i età compresa
grado di tutto
•

t ra 11-18 ann i delle scuole secon darie di primo e seco ndo

il t e r r it orio regio nale.

Destinatari intermedi :
- 11dir igen te scolastico o un suo in ca ricato , seco ndo le loro disponibilità , ins egnanti
della scuola de l l'in fan zia, scuola primaria e sc uol a seco ndaria di primo e secondo
grado .
- i ragazzi coi nvolt i nel ruo l o di peer educator
-le famigl ie degli alunni
-referenti CTS in ambito regio nale

FINALITÀ
i l progr amma è te so a:
• promuovere e svilupp are l'ac quisi zione ne ll 'e t à pr escola re e scolare di competenze
soc iali ed emotive qua li fattori protettivi
contro le vio lenze e prevaricazioni tr a pari
(condotte aggre ssive, isola mento sociale, co mporta me nti problematici, .. )
• prom uovere nei pre - ado lesce nt i e ado lescenti lo sviluppo e i l potenz iame nto d i
con dotte responsabili finalizzate ad un uso sic ur o e consa pevo le della rete e alla
prevenzione dell e violenze tra pari onl in e e offline, e adescame nto in rete .
Obietti vi specifici:
• promuove r e ne gli insegnanti
de lla scuola dell ' infanzia e del la scuola primaria
pratiche ed ucati ve da att iva re in prevenzione e in risposta ad ep isodi di bullismo e
•
•
•
•
•

vittim izzazi one
costrui re un gruppo operativo inte rd isciplinare e int eristit uzionale per la promozione
della sa lute dei pr eado lesce nti e deg li ado lescenti ;
promuovere una mig li ore e tempe stiva ges tion e dei casi a r isc hio in clas se;
promuove re reti innovative tra giovani e istit uzioni san it arie, educative e sco last ic he ;
promuove re valori e atteggia menti emp atici tr a preadolescenti e adole scen t i;
promuovere
for me di par te cip azion e att iva e responsabile dei giovani all a vita

•

scolastica e sociale ;
divulgare e valorizzare le buone prassi in tema di sicurezz a in Ret e e promuovere
l' uso consapevo le di interne t contro le insidie ad esso correla te ;
ri levare dati relat ivi al le opinioni, esperienze e attitudini
speri men ta te nel web dai

•

raga zzi
ga rant ire la gestione

•

servizi

de i cas i di vittimizzazione

at tr ave rso il coinvolg imento

dei

territoriali

In lin ea con queste fin alità progettua li si propongono azioni che offrano ai destinatari finali
e a quelli interme d i l a po ssibi li tà di affrontare il tema delle violenze in modo part ec ip ativo e
creati vo. Gli interve nt i so no di tipo :
• conoscitivo sul tema del l e v io lenze online e offline

e sui ris ch i del w eb : cyberbu lli smo

•

e adescame nto ;
att itud i nale , v alorizzando
rete e la ca pa cità critica

•

competenze emotive e socia li
comportame nta le, in seg nando ai ragazzi a valorizzare
le opportunità
disposiz i o ne dai nuovi media e a difendersi da eventua l i rischi , favorendo

•

il per corso di apprendimento
sull'us o responsabi le de l la
r ispett o ai suoi con t enuti , promuov endo lo sviluppo di

di comportamenti
pro -soc ia l i
psicolog ico , pro muovendo abi lit à di problem
qualità del le rel azio ni in terpersonal i

so lv in g e decision

messe a
lo svilu ppo

ma ki ng oltre

che la
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Per la reali zzazion e de l le attività

desc rit te si prevede di utilizzare

il segue nt e materiale

didattico :
Material e di comunicazione soc iale
Video e sl i de
Filmogra fia e bib li ograf ia
Qu estionar i per st ud enti e do cent i
Guida d idattica per insegnanti e Vademe cum per i peer ed ucator
Piattafor ma online
App

METODOLOGIA E FASI DI INTERVENTO
•

FASE PRELIMINARE
-COSTRUIRE LA SALUTE: Costruz ione partecipata delle azioni de l pr og ram ma da realizzare
attivo d eg li ad olescenti (consulta st ud en te sca, grupp i
attravers o i l co involgimento

consultivi di adolescenti e giovani)
-ENGAGEMENT DEI DESTINATARI INTERM EDI: Diffusione del programma
adesione e impegno nella rea li zzazio ne delle azioni prev iste;

•

e richiesta

di

FASE OPERATIVA
a) FORMAZ IO NE TEORICO/ PRATICA
che
on- lin e e offline
le violenze
inerenti
su con t enuti
Forma zione in plenaria
e
co i nvo lgono ba mbin i e ado lescent i, realizzata lo ca l mente , su aspet ti epidemiologici
socia li , esiti sul la salute , dinamic he relazionali e virtua l i, sicurezza tecnolog ica, uso di

linguaggi espress ivi (audio , video, fumetti ,ecc ).
La formazione teorica e que ll a pratica sarà specifica per i docenti d i scuole di diverso
ordine e grado e per gli studenti coinvo lt i ne l ruo lo di peer educator .

b) ACTION
-percors i didatt ici a cura deg li insegnanti

de ll a scuo la de ll 'infanzia

e scuola primar ia

- interventi d i peer education on lin e e offline
-rea li zzazione d i prodotti di comun icazione socia le i n col laborazio ne con l'Apulia Film
da
saranno valutati
Commi ssion che offrirà supporto tecnico e artist i co . I prodotti
un'a pp osita comm i ssione.
- compilaz ione di questionari

on lin e su l porta le della Sal ute della Regione Puglia

-sporte ll o di asco lt o tra pari
-reali zzazio ne de ll e attiv ità previste da ll a guida d id attica
-audit (gruppi di miglioramen to o training individualizzati)

per

il monitoraggio

del

percor so didattico
-incontri d i sens ibi lizzaz ione
•

FASE VALUTATIVA:
Il program ma prevede una valutazione di proce sso att raverso :
indiv idua li zzat i ) con
o training
audit (gr uppi di mig l ioramento

i docenti

per

il

moni t oraggio de ll e at t ività dida t tiche;
audit (g ruppi di mig l ioramento o training individua li zzati) con i peer educator e gli
insegnanti referent i per monitorare le azioni online (piat taforma) e offline realizza t e;
report di r isultato svolto dagl i in segnanti che misuri g l i obiettivi e du cativ i raggiunti;
valuta zione del g radimento de l programma per i nsegnanti , genitor i ed alunn i;
valutazione pr e e pos t de ll 'ef fi cacia del programma .

(,~~~-~
\ ,. j'~ ·;

,.ty
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Le azioni sar a nno avviate nell ' anno 2018 -2019 per una durata di un triennio.
fase valutat iva sarà possibile appor ta re revis i oni al pro g ramma a l fine

In seguito all a
di potenziarne

l' eff ica cia .

DIFFUSIONEOUTPUT PROGRAMMA
Fest iva l IITeen Explo rer per la presentazione

dei prodotti

di co muni cazione

so ciale

reali zzati dalle scuole coinvolte
Spot regi ona le: il v i deo vincitore
del " Festival " sarà affidato
a ll 'Apulia
Film
Com miss ion e verrà trasforma to in uno spot per la sensibilizzazione
su i temi de ll a
legali tà e de l bullismo ; al fine della promo zione e divulgazione
del l avoro , la
Fond azio ne organizzerà
un evento di proiezione
del video presso i Cineporti
di
Pugli a/ Bari
Camp agne di se nsibili zzazione in occasione di eventi/ma nifestazioni/ spettaco li (Fiera
del Leva nte, Battiti Live , Deejay Teen, BGeek) e in spazi di aggregazione (laboratori
urb ani, parrocchie , centri spor tivi ) al fine di ve ico lare i materiali educativi prodotti e
sele ziona ti dai r agazzi .
Even ti co nclusivi con i l coinvo lgi mento de lle famiglie
pre se nt azione dei l avori realizzati nei percorsi edu cativi

e del l a comun i tà per la
nelle scuole di infanzia e

prim ar ie.

IMPEGNO RICHIESTO
All a scuo la: utilizzo

d i materia le tecn ico d i istituto

fin ale di comun icaz ione so c iale ;
Ai doce nt i della scu ol a d ell ' infanz ia e
in co ntri d i formazio n e; realizza zione
comp e t e nze emot ive e pro -sociali dei
atti v i t à labo rat o riali ; rea li zzaz ion e de l

per la realizzaz ione del lavoro

de l la scuola pr i maria : par t ecipaz i one agli
di att ività orientate
allo sviluppo
de ll e
bambin i; progettazione
e realizzazione
di
prodotto
finale di comunicazione
sociale

insi eme ai propri alunni
Ai doce nt i d ella scuola secon dar ia di primo e secondo g rad o: partecipazione
agli
i nco ntri d i formazione ; progettazione
e rea li zzazione delle attività
della Guida
Did attica; coordinamento
dei peer educator ; realizzazione de l prodotto
finale di
com unicaz ione sociale insieme ai propr i alunni ;
Agli alun ni della scuola secondaria di primo e sec o ndo grado : partecipaz ione attiva
alle att ività d el pr ogramma;
rea li zzazione dei l avor i fina li (spot , cortometraggi,
slog an, poster , fume tti, gadget ... ); imp egno a di ve ntar e promotor i e difensori d el
prop r io e del benesse re altrui ;
Ai peer educator : partecipazione
agli inco nt ri di formazio ne, partec i paz ione attiva
all'interno
della p i attaforma o nl ine ; gestione de gl i sportel li di ascolto e rilevazione
d elle sit ua zi on i di v iolenza tra par i online ed offline
Al le famigli e: pa rtec i pazione att i va alle attiv it à de l programma
e agl i eventi di
sen si bilizz azio ne organi zzati dalla scuola; co ll aborazione
con i propri figli per la
rea l izzazione del prodotto
finale al f in e di favorire
il potenziamento
di un a
gen i t o ria l ità consapevole
Ali ' Ap uli a Film Commi ss ion : promozione del programma attra v erso i cana li ufficiali
d i comunic azione de ll a Fondazione; supporto te cn ico e artistico per la realizzazione
dei prodot t i di comu nic azi one sociale ; partecipa zio ne attiva ai lavor i di va l utazione e
selezione dei prodotti
realizzati attraverso
l a presenza di un delegato i n giur ia;
tr asformaz ione del vid eo vincitore in uno spot re gionale .
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Socio Sanitaria:

intervento

di t i po specialistico

sui casi a risc hio segnalati

da ll e

scuole

u.o.

SSD Psicologia - Giada

attività

formative

(CYBERTEAM): Realizzazione

e Coordinamento

del le

previste

STIMA DEI COSTI
Attivit à

di

fo r mazione

e

sensibilizzazione

,

monito raggio

e

valutazione

deg l i

in t erventi : € 30 .000 ,00
Attività

di comunicazione,

divu lgazione , real i zzazione di prodotti

di comunicazio ne

sociale : € 20.000 , 00

Riferimenti bìbliograficì :

A.A. VV. ,

(2016)

Preventing

Bullying

through

Science,

Pol icy ,

and

Practice ,

Washington o.e., National Academies Press .
ISTAT {2015) Rapporto annuale 2015 . La situazione del Paese , Roma , ISTAT
Me nesini, E., Nocentini, A., Palladino, B. E. (2017) . Preven i re e co nt ras t are il bullismo
e i l cybe r bu lli smo, Il Muli no;
Pall adino, B.E., Nocent in i, A ., M enesini,
Florence cy berbullying -cybervictimization

E. {2015 ). Psycho metric properties of th e
sca l es, in " Cyberpsycho logy , Behavio r, and

Social Net wo rking ", 18 (2), pp. 1-8;
Palladino , B.E., Nocentini,
A ., e Menesin i, E. 2016. Evidence - based intervent ion
against bull y i ng and cyberb ul lying : Evaluation
of the Notrap ! program in two
independent trials, i n " Aggressive Behavior " , 42 (2), pp . 194-206;
Palerm i ti, A. L., Servidio, R., Bar tolo, M .G., e Costabile, A. (2017 ) . Cyberbullying and
self -esteem: An ltal i an st udy, in "Co mputers i n Huma n Behav ior", 69, pp . 136-141.
Vlachou, M ., Andreou,
E., Botsog lou, K., & Didaska lou, E. (2011) . Bull y/victim
problems
among preschool
children:
A review of current
r esearch ev ide nce,
" Educationa l Psychology Review", 23 , 329-358 ;
Ttofi, M .M . e Farri ngto n, D. P. (2011) . Effectiveness of schoo l- based progra ms to
reduce bullyi ng: A systematic and meta -ana lytic review , in " Journal of Experime ntal
Crim in o logy" , 7, pp . 27-56 .
ht tp ://www. azzurro. i t /it/i n for ma zio n i-e-consigli/con sig I i/ad esca m ento o nline/q ua nt o-%C3%A8 -d if fuso-i l -fe no me no -de l 1%E2%80%99adescame nto
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Puglia

zienda ospedaliero-uni,1trs i1:1rir1
· r oliclinico di Bari-Giovanni XXIII

MIUR
Uffi cio Sc(l/astico
Regionale per /11Puglia

SCHEMA01 CONVENZIONE
TRA

La Regione Puglia, C.F.80017210727, con sede legale in Bari, Lungomare Nazario Sauro 30,
rapp resentata dalla Dirigente della Sezione Promozione della salute e del Benessere dott.ssa
Francesca zampano ,
E

L'UFFICIO SCOLAS
TICO REGIONALEper la Puglia, con sede legale in Bari, via Castromed iano
123, rapprese ntato dalla dott.ssa Anna Cammalleri, Direttore Generale, autorizzata alla
sottoscri1.ionedel presente atto,
E

L'AZIENDAOSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
POLICLINICODI BARI, ra ppr ese ntata dal Direttore
Generale dott. Giovanni Migliore,

PREMESSOCHE

•

l'epoca attuale delle relazioni virtuali rende ancora più esponenziale e perva sivo il rischio di
violenze tra pari, in particolar modo nell'età pre-adolescenziale e adolescenziale, con
fenomeni che assumono connotazioni peculiari nelle diverse fasi evolutive; tali fenomeni
vengono amplificati attraverso i socia! network che spesso diventano luogo di possibili
violenze agite tra coetanei e da parte di adulti (adescamento online) su minori;

•

nel contesto scolastico il fenomeno del bullismo è riconosciuto dall'Organizzazione Mondiale
della anità (WHO 2014) la forma di violenza più diffusa tra i bambin i e i giovani, e recenti
rilevazioni nazionali e internazionali constatano la continua diffusione del fenomeno delle
violenze tra pari, nello spec ifico bullismo e cyber bullismo;

•

Per combattere efficacemente il fenomeno, le istituzioni sono in prima linea con interventi
diffcnmziati:
- g1;ìnel 20 04, la Commis~ione Europea ha istituito la Giornat,1 mondiale per la sicurezza
I cte (1ISafer Intern et Day), giunta alla sua XVedizione, con lo scopo di far riflettere le
u-1zzc e i ragazzi sull'uso consaµevol della Rete e sul ruolo individuale per una
-

-

, vtgazionc positiv,1e 1cura;
la legge 13 luglio 2015, n. 107 "Buona scuola", all'art.l, comma 7, letter a L) introdu ce la
preve nzione e il contra to di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche
1nfonnatico, e le linee di orientamento emanate dal MIURnell'apr ile 2015 indicano le
.1zioni di contrasto e prevenz ione al bullismo e cyber bullismo;
Id Legge 29 maggio 2017 n. 71 "Disposizioni a tut ela dei minor i per la prevenzione ed il
contrasto del fenomeno del cyberbullismo" è un tassello fondamentale per contrasta re
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MIUR

'cg ione Pugli a

-

-

zienda ospcdaliero-uni•.rersitarin
.. Policlinico di Bari-Gio,nanniXXIII

Ufficio col" tico
Regio,w le per /(I Puglia

tnlc f no meno in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una
str,1tegia di atten zione, tute la ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella
posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli
interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche, anche
11 l'diante la realizzazione di apposite attività progettuali ;
nell'ambito del Bando MlUR 1055/ 2016 "Piano nazionale per la prevenzio ne dei
lenumeni di bullismo e cyberbu llismo", ai sensi dell'art. 11 del D.M. prot. 663 del 01-092016, è stato approvato e realizzato il Progetto regionale "IL NODOBLU NELLESCUOLE
PUGLIESI", presentato all'ITC "M. Polo" di Bari in qualità di scuola polo regionale, con
l'obiettivo di realizzare un piano articolato di interventi atti a contra stare i preoccupanti
fenomeni di bullismo e cyber bullismo nella scuola;
, el febbraio 2018, il MIUR ha presentato la piattaforma online Elisa (E-Learning degli
Insegnanti sulle Strategie Antibullismo) per la formazione degli insegnanti e l'utilizzo di
strumenti operat ivi in collaborazione con il Dipartimento di Scienze della Formazione e
Psicologia (Scifopsi) dell'Università di Firenze. ln linea con le indicazioni dell'American
Acndemy of Science (AA.VV, 2016), è stato proposto un modello di prevenzione del
btillismo con un'articolazione a più livelli in cui gli interventi sulla salute mentale e, nel
I',.
specifico, sul bullismo e sulla vittimizzazione, possano passare da un livello di
1, o mozione della salute, cioè di promozione della convivenza e della coesione in classe, a
tlll livello tripartito di prevenzione: universale, selettivo (per giovani già identificati a
11!->C
hio) e indicato (per casi conclamat i), in un'ottic a di raccordo e collaborazione di
n , ur e interne ed estern e alla scuola;
CONSIDERA1'0 CHE

•

con IH,R n. 1702 del 26 luglio 2011 la Giunta Regionale ha approvato li Protocollo d'intesa
tr a R, gione Puglia e Ufficio Scolastico Regionale per favorire iniziative e progetti di qualità
atti a rendere sistematica l'attività di promozione della salute nelle scuole attravers o un
modello di governance interisti tuzionale, sottoscritto in data 31 agosto 2011 ;

•

con Atto Dirigenziale n. 186 del 13 giugno 2012 del Dirigente del Servizio Programmazione
Assistema Terri toriale e Prevenz ione, ha approvato il Regolamento per il funzionamento del
Grup1•i Tecnico lnteri stituzio nale (GTI) e del Gruppo lnteristituzionale Aziendale (GIA),
finali. .ato ad assicw·are la piena attu azione del "Protocollo d'int esa Scuola- alute";

•

con IJt, R n. 2832 del 30 dicembre 2014 è sta ta recepita l'intesa Stato -Regioni: "Intesa sulla
proposta del Ministero della Salute concernente il Piano Nazionale per la Prevenzione per gli
anni ' 014-2018 ai sensi dell'art 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 , n 131 del
13. l l !014" rcp Atti 156/ CSRed approvato il documento programmatico Piano Regionale di
Pn.!\'•111i.one 2014-18;

2
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ione Pugli
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MJUR
U/flcloScola tico
Regio11aleper fu Puglia

•

con DGR n. 302 del 22 marzo 2016 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Regionale della
Prevenzione 2014/20 18; con DGRn. 940 del 05/06/2018 la Giunta Regionale ha approvato
la rimodulazione e proroga del Piano Regionale della Prevenzione al 31/12/20 19;

•

nell'a11bito della Macroarea di rifer imento "Promozione della Salute" del PRP 2014 -2018, è
stata ri1essa a sistema l'azione "Scuola di Salute", anche attraverso il PianoStrategico per la
prom /.ione della Salute nelle Scuole e la prop osta del Catalogo dei progetti per l'educazione
alla salute nelle scuole, giunto alla sesta edizione;

•

l'lnte s,1 tra l'Assessorato al Welfare e la Direzione Genera le USR Puglia ha permesso di
valorizzare il know-how acquisito e le specificità territoriali, consentendo di fissare nuovi
signifi ·ativi obiett ivi di salute declinati nelle propos te progettuali, gratuite per le scuole,
in ·eri te nel Catalogo;

•

tll:ll'a111
bito delle proposte del suddetto Catalogo si inserisce Teen Explorer,un progr amma di
prevenzione delle violenze online (cyberbullismo e adescamento online), ideato da SSD
Psicolc1gia - GIADA (Gruppo Interdisciplina re Assistenza Donne Bambini Abusati)
dcll'O. pedale Pediatrico Giovanni XXIII- A.O.U. Policlinico di Bari, in corso già dal 2013 su
tlltto terr ito ·1Dregionale, finanziato dall'Assessorato alla Salute della Regione Puglia, e
n :,11iz . ,1to in par uwrship con le ASLRegionali (G.I.A.Gruppo Interdiscipl inare Aziendale del
Dipartimento di Pr venzione e rete GIADA),Polizia Postale e delle Comunicazioni, l'Ufficio
Scolastico Regi nale, l'Osservato rio Epidemiologico Regionale;

•

il programma Tcen Explorer. rivolto finora agli stud enti della Scuola Secondaria di 1° grado,
ha co111
e finalità genera le la prevenzione dei pericoli associati all'uso impropri o del web,
attra\ ,•rso gli obiettivi specifici di riduzione degli adolescenti che incorrono in perico li
associ ,ti al web, della responsabilizzazione degli stess i ragazzi e del loro empowerme nt, di
soste ,no allo , viluppo di abilità psicosociali atte a fronteggiare le pressioni sociali
(w nsapevolezzn del sé, capa ità di problem-solving, autoaffermazione e stress management,
uso di strate gie di coping funzionali in situazioni di pericolo). Dal primo anno di
spcri111e
ntazion e del progra mma Teen Explorer ad oggi sono stati 17.805 gli alunni
coinv( lti, 1132 gli insegnanti formati sulle metodolog ie per il contrasto delle violenze online,
H 3 lt scuole i ntcr ssate dell'intero territorio regionale;

•

n,•ll'a1 ,bito del progetto regionale "li nodo blu nelle scuole pugliesi" presentato dalla 1.1.S.S.
MJ\RLO POLOe risultato vincitore del Bando MIURn. 1055 /2 016 "Piano nazionale per la
p1·cve·1zione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo", in data 16 marzo 2018 è stata
stipul 1ta una convenzione tra la suddetta scuola e l'Azienda Ospedaliera Universitaria
P·ilicli 1ico Giovanni XXII!che ha consentito di speri mentare una maggiore int egrazione con
il co111,•sto scolastico. di realizzare ulteriori azioni di formazione e sensib ilizzazione sui temi
oltre rhe implementar e un gru ppo di lavoro denominato "CYBERTEAM"costituito da
opern .,ri d I Sl'rviziu di psicologia, insegnanti, allievi e genitori ;
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gionc Pugli

A.t.ienda ospedalicro-univer ilnria
-~Pulidi11ìo di Bari-Gio,1anni XXIII

MIUR
lfficio Scola ·tico
Regionale per la Puglia

VISTI

•

gli ari 1coli 2-3- l 3-19 della Costituzione Italiana, che garan tiscono il rispetto della dignità
uman delle libertà individuali e associative delle persone, e tutelano da ogni
discriminazione e violenza morale e fisica;

•

la legge 7 agosto 1990, n. 241, e in particolare l'art. 15, che prevede la possibilità per le
pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in
collaborazione di attivit à di interesse comune;

•

i doc1 menti internaziona li, le Raccomandazioni dell'UNESCO, i rego lamenti e dirett ive
dcll'U1tione Europea che costituiscono il quadro generale in cui collocare l'educazione alla
pace, ai diritti umani, alla cittadinanza, alla democraz ia e alla partecipazione, alla legalità e
alla solidarietà;

•

il l>.P..t 8 mar I.O 1999, n. 275, Regolamento recante norme in materia di auto nomia delle
I. tiru7ioni Scola~tiche ed in particolare l'art. 7, comma 1 che prevede che le istituz ioni
scolas•iche po~sano "promuovere accordi di rete o aderire ad essi per il raggiungimento
delle propri fìnalità ist ituzion, li";

•

l · Lince guida naziona li "Educare al rispetto : per la parità tre i sess i, la violenza di genere e
di tutt e le forme di discriminazione", emanate in attuazione del comma 16 dell'articolo 1
dl lla Legge l U7/2 01 5, denomi nata "La Buona Scuola", che recita "il piano trienna le
dL l'of erta formativa assicura l'attua zione dei princ ipi di pari oppor tunità promuovendo
nelle ~cuok• di ogni ord ine e grado l'educazione alla parit à tra i sessi, la prevenzione della
violenza di g n 're e di tutte le discriminazioni";

•

la legge regionale 4 luglio 2014, 11°29, recante "Normeper la prevenzione e il contrasto della
v,, •len;-a dt .c,enere, il sostegno alle vittime, lo promozione della libertà e
d 1/'atirodeterminazione delle donne" che individua il contr ast o e la prevenzione della
v1, len ,a di gene re e le misure a sostegno delle donne e dei minor i vittime di violenza quali
prioriU di intervento nelle stra tegie regionali e pone in essere interventi senza alcuna
d1scri1ninazione fondata sulle identit à di genere, sull'orie ntamento sess uale, sull'e tà, su lla
r:rzza, sulla lingua, sulla religione, sulle opinioni politiche o di qualsiasi altro tipo, sulle
rnn di,io ni di s;_il
ute, sulla disabilità, sullo status civile o su qualunque altra condizione;

•

I. )GI, n. lU7ll del 30 novembre 2016 con la quale la Giunta Regionale ha approvato, in
at·ilaZ onc dt·ll'art. 13 della L.R. 29/2014, le "Linee guida regionali in materia di
,,.,1/m,rcamento e violenza nei confronti delle persone minori per età", che identificano il
bullismo, il cybcr bullismo e le varie forme della violenza on-line, compr eso l'adesca mento

4
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MJUR
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(hrrooming), q11;ili tipologie della violenza su minori da prevenire e contrastare;
•

la citata legge 2'1 maggio 2017, n, 71 che prevede all'art 4:
- comma 11•, t he le Istitu zioni S olastiche promuova no l'educazione all'uso consapevole
della rete i 11
t crnet e ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche,
quale elemento trasvers ale alle diverse discipline curricolari , anche mediante la
-

reali1.z;1z
iu11cdi apposite attiv ità progettuali;
comin.1 S che i servizi terr itor iali, con l'ausilio delle associazioni e degli altri enti
promuovano specifici progetti personalizzati volti a sostenere i minori vittime di atti di
cybcrbullis111
0 nonch é a rieduca re, anche attraverso l'esercizio di att ività riparatorie o di
uti lità sociale, i minori artefici di tali condotte;

la OGR 11. 160B del 13 sett embre 2018con la quale la Giunta Regionale ha approvato il Piano
cli int rv,•11t
i :WlB-2020, in attuazione delle Linee guida regionale di cui alla DGR n.
1878/ 20 (1, clw prevede, tra le azioni prioritarie, di pote nziare le azion i di prevenzio ne del
bullismo,, dl'l cybl'r bullismo, al fine di promuovere negli adolescent i lo sviluppo di condott e
rcspons.11Jilin• ,Jetto ad un uso consapevole della rete e alla preve nzione delle violenze tra
pari online e utOine e all'adescamento in rete, e per favorire l'eventuale presa in carico e
gestione dl'i s i11
goli casi; il Piano prevede anche di incrementare e qualificare le capacità
profess1u11.ilìdel person ale impegnato nelle équipes integrate multidisciplinari istituite a
livello tc:rnto i·i;1lc e sovra -distrettuale , ai fini della creazione di un rete di serv izi che assicuri
lo sv lgi11w11to te mpestivo delle funzioni di competenza, creando anche le opportunità di
cunfro11t11
,. di !scambio tr a gli operatori che a diversi livelli si occupano della presa in carico
dei mimii t·nni,..., tra questi e gli altri soggetti che si occupano della prevenzione e contrasto

•

della vaolell'l.
a;
•

I I sud oett i DCI\ 1608/2018 definisce quali azion i di competenza dell'Azienda Ospedaliero
Univer,it 1na Consorziale Policlinico di Bari - Servizio di Psicologia - Giada - dell'Ospedale
Pediat1irn Giovann i XXIII, gli interventi di formazione specialistica, da realizzarsi in
partena1 .11n con il CISMAI (Coordinamento Italiano Servizi Maltrattame nto all'Infanzia) e le
one del bullismo e del cyber bullismo, da realizzare avvalendosi della
azioni I. prc\1•11zi
collaborawinc del Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia dell'Universita' di
J-irenzc•,, di Ehico - spin off accademico dell'Università di Firenze per la realizzazione del
I rogetto "tJoTr 1p!";

Tanto pre messo e considerato

I.E PARTI STIPULANO E CONVENGONO
QUANTOSEGUE:
ART .1

Le pi emes~l' ws lituiscono parte integrante della presente Convenzione.

5
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Uffi cio Scola.1·tfco
Regional e per la Puglia

ART.2

(Firn1lità e ,,,, ,c·Lt,i)La Regione Puglia, l'Ufficio Scolast ico Regionale, l'Azienda Ospedaliero
Univcrsitari ;1 I .iliclinico di Bari "Giovanni XXII I" - da SSD Psicologia - GIADA (Gruppo
lnterclisciplini.11
< A•,sistenza Donne Bambini Abusati), di seguito deno minate Parti, convengono
di favorire, as~umcre ed attuare , nelle forme ritenu te idonee e compatibili con i rispettivi
ordinamenll, in cont inuità con le azioni poste finora in esse re e a potenziame nto di quanto già in
corso di re;1liu.azio ne, interventi per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo,
cyber bullismo. l'mlcscamento online e le violenze di rete nei contesti educativi e sociali,
nell'ottica d •Il; ncn's saria interazione e integraz ione tra i diversi attori istit uziona li.
ART .3

(Attività)
Le p:irli n :conhno di formalizzare e proseguire la collaborazione interisti tuzionale, già avviata
con 1, ::itli1i ,ì del Cotalngo dei progetti per l'educazione alla salute nelle scuole e del progetto "i/
Nod( J,/u lll' if,, :;mole pugliesi", pote nziando le azioni previste dal Program ma "#TEEN
EXPl.()IUm · 1, 1 1.1pn: vcnzione dei pericoli per la salute dei bambini e degli adolescenti associati
al bulli. 11111, t. hcrlntllismo e adescamento online. In particolare il Programm a, di dura ta
trieni 11·•, ·ni11
1 ilg ·rii anche le scuole dell'infanzia e la scuola pri mar ia, oltre alle scuola
seco1..... i• di p, 11110
e secondo grado, allargando la platea dei dest inata ri coinvolti, con la
finaL,,, 1 1,1u1,1,1uv"·e e sviluppare l'acquisizione, nell'età prescolare e scolare, di competenze
socì.11
i 1:d L'11
10,1vl.!quali fattori prot ettivi contro le violenze e prevari cazioni tra pari (condotte
aggrL,. 1Vl!, 1 ,,l.1111L
·11to sociale, comportamenti prob lematici,..) e di favorire,
nell'età
adole·, •11
z 1.1:, lo sviluppo e il pot nziamento di condott e responsab ili finalizzate ad un uso
sicuru L t:C111sapevole
della rete e alla prevenzione delle violenze tra pari online e offline, e
1 , 1 iètc . Sarà consolidato il lavoro del CYBERTEAM
dell'equipe Giada, anche
adesL.11111:11to
favor, o 11~u I r.i1iporto con la rete dei soggetti istituzionali preposti alla presa in carico dei
casi ri cl I s1,:nnl,1ti.
·1111 cn~o1H
1 altr esì di garantir e la stessa collaborazione con riferimento alla
Le 1.ir
reali
1111 , .ilt 1·,· progettualità connesse alla preve nzione e al contra sto di tutte le forme di
violc1, e/o,, :i I ì111inaz
ione in danno delle perso ne minori per età.
ART.4

(Funzioni e ruoli dei partne r di progetto)
Al fìr
di lr

,1 iu , . n· 1 massima operatività alle linee di indirizzo definite dal presente Protocollo
I 1 I , 1 lll' Puglia, attrav erso la Sezione Promozione della Salute e del Benessere, avrà

iJ C

)

I,

•

l

Ì:

11nnit11•·
irr ,. valutar e, in raccordo con gli altri soggetti firmatar i, i risultati conseguiti
lit• 1llivit;1 le criticità ai fini di un miglioramento dell'attività sperim entata e per la
re ~ 1 1iu11t·
di tale attività a regime nel futuro;
, • 11 11.11 • 'crlìcacia delle iniziative promos se dalle Parti, media nte il coinvolgimento
Il

l'l

11

i uzionali e sociali;
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1r,m , J;, massima diffusione delle iniziative, in uno st retto rapporto di collaborazione,
"•l 11 tlu .iclla propria autono mia e delle proprie competenze;

e iniziative per diffondere la conoscenza degli
r •,1lizzati e degli esiti relativi, anche attr averso la collaborazion e con Apulia
< 11
1111i
ss ion;
11111
111111t11ra
rc e supervisiona re l'integrazione tra le diverse misure regionali poste in essere
•r p1 ·••11i11
! e contr astare la violenza in dan no dei minori e la violenza di genere al fine
• 1ll
.(;11, L' rendere più efficaci le str ategie di intervento .

•

1.

ti·

1tt•n

L'Ufli,

,, I. realizzazione di campagne

ll l

. cui
,1 ltcg1011
ale per la Puglia avrà il compito di:
,1 .ire pC'r 111
dividuar e le scuole da coinvolgere, prom uovendo le iniziative al loro
1l 'I llll,

,. e contattare i dirigenti scolastici, condividendo le tematiche oggetto della
,div,, 1,11
1111;101wsia verso i docenti che verso gli stude nti e, laddove rilevi, le loro famiglie;
,1llnl

.

.re 11cll'attività da pro muovere, individuando una risorsa dell'USR, in qualità di
f:l

11

ill iVità;

, 1e

,L

~

;Jll

.

·! r
1 I'

'l

L' i\.

.rategie più efficaci e le modalità operative idonee, in un'ottica di

onc , ., sostegno delle attività;

I\ I

n I 111,1ssi
ma diffu ione delle iniziative, in uno stretto rapporto di collaborazion e,
·ttu L'Ilapropria aut onomia e delle proprie competenze;
in 1·1crordo con le Parti, i risultati conseguiti dalle attivit à e le criticità ai fini di
rn1.. nto dell'attività sperimentata ai fini della prosecuzio ne di tale attiv ità a
,~I Jt l 11,.

.i

> ' " I,c1
r i, SSD Psicologia· GIADA (Gruppo Interdisciplinare Assistenza Donne
1111
, l , ;wrà il compito di:
,.,,,.
"l' e r·oordinare le att ività prev iste dal Progra mma "#TEEN EXPLORER"la cui
•p• op,
tva si allega al presente Protocollo;
e il r· ·ca rdo operat ivo con le stru ttur e preposte alla Comunicazione
1.. n.,h: della Regione Puglia e con Apulia Film Commission per i prodotti di
o\lllll
• 11 in11P
sociale;
",11: T L1111<1ss
1ma diffusione delle iniziat ive, in uno str etto rapporto di collabora zione,
In
lto tiella propria autonomia e delle proprie competen ze;

Bambi, ,1ln,
•

•

11

1t·
utar e, in raccordo con gli altri soggetti firmatari, i risultati conseguiti
1vit· • I•· criticità ai fini di un migliorame nto dell'attivi tà sperimentata e per la
·•11111t• ,,, tJ le atti vità a regime nel futuro .
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MIUR
Azicn cl:iusptd:tlicro•univcrsitnria
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'ffi cio Sco la ·fico
Regional e p er la Puglia

ART.5

(Durata)
,rollo d' Intesa avrà durata triennale a decorrere dalla data di sottoscr izione e
, .llo, per ugual periodo, previa manifestazione di volontà in tal senso delle

p

pri•,

pat rii ,
parti I

IC

ART.6

Per l,1 1 1lizz
corrh1 , cr
•r1
annu 1
di se,,
- la 111
acco.,

(Finanziamen to e modalità di erogazione)
,ne del progetto di cui all'art. 4 del prese nte accordo, la Regione si impegna a
:1· , \ t.lJ. Policlinico di Bari una som ma pari ad € 50.000, 00 annuale per le tre
I.!. L • ~nmme di cui al precedente punto saran no liquidate secondo le modalità
1k:

.111 ,1litù, ,1 titolo di anticipazione, successivamente alla sottosc rizione del presente
'ietr I resl'ntazrone di formale richiesta di pagamento da parte del!' A.0 .U. Policlinico

di B,•11.
la
· la ,,
A.O.l

e da ,
- la l
del!'
dett, ,,

1111,il•t.1
dietro pres entaz ione di formale richiesta di pagamento da parte del!'
t, 1 1rr,iccompagnata da una relazione sull'att ività svolta nella prima annualità
tt
r 1l; , , 1 rcontazione delle spese sostenu te pari all'intero importo anticipato;
1111a ;m1111a
lità dietro presentazione di formale richiesta di pagamento da parte
1'1, :lini ·11dr Ilari accompagnata da una relazione finale sulle attività svolte e da una
.1 n:1 ,
n, r1.io11edelle spese soste nute per l'intero progetto .
cli

I

ART. 7

c1,.,111iL,ci pagamenti. Diffida ad ademp iere. Risoluzione dell'accordo)
In c.
Pug,
La so:,
per i
E'

1 a 1,111t•
1e~ativa delle relazioni di cui all'art. 6 o del mancato invio, la Regione
>l'll
• r, •,,,·, ne del finanziamento.
1sio1 dr•I linan'l.iamento in favore del!' A.0.U. Policlinico di Bari sarà disposta anche
·a1 u I 11·1-;o :.ire attuaz ione del presente accordo.
1
er,uto che in caso di risoluzione del prese nte accordo, I' A.0.U. Policlinico
11, , ur li uvvedere, entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta
,rn
.11131c",tituzione delle somme corr isposte sino alla data di risoluzione
1

e~,.

di 13a
della
delI

o.
ART . 8

Per
disp

1 ,. ,1 r ~:,.1mente previsto dalla prese nte convenzione, le parti rinviano alle
, d1

e ,le.
ART. 9

(Responsabilità e Foro)

8
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, cu rnversia nell'inter pretaz ione o nell'esecuzione del present e accordo , la questi one
111
it n I , ima ist,mza in via amichevole.
,s , poss ibile, il Foro competente è quello di Bari.
,10 11
,. 1 si compone di 9 articoli e di n. 1 allegati e viene sott oscritto con firma

di git

Bari,
Per I

.01

1'11 J ia

Per i

, nico di Bari

Per i

1 • ico Regionale

* Fir

zoo~

pp

1,, digital me nte ai se nsi dell 'a rticolo

'!..

9

24 del decreto legi slativo 7 marzo

r<LP ON SASIL:, . \,

dichiaro

......., ai fini della corresponsione

pari ad € ..........................., da utiliz zare
esclusivamente

tempestivamente

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

qualora richiesti dalla

fiscali

delle attività

o altri documenti

giustificativi

(fatture

( Finna e timbro)

In fede

e in originale, i documenti

da ogni responsabilità al riguardo.

impegno a produrre,

Regione Puglia , sollevando quest'ultima

m1

giustificativi

sono custoditi e reperibili presso :

·········································
·········································

e che tali documenti giustificativi

lo sottoscritto/a

equipollenti)

per lo svolgimento

della somma prevista

- che tutti i dati inseriti nella tabella allegata sono veritieri
- che le voci di spesa ivi espresse sono comprovate da idonei documenti

In relazione al finanziamento
progettuali io sottoscritto/a ...

• _

Progett o ..............................

.:\RAZ1...,

JU '-.~!ii., l liJLL ... h~L.~J

ALLO SCHEMA DI CONVENZIONE
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''-·~

,~-

8

7

6

5

4

3

2

I

N.

f

\"I

Tipo logia di
documentazione (es.
fattura, ricevuta ,
contratto registrato ,
mandato ,
conve nzion e, ecc ... )

DATA

Tipologia di spesa

Import o d :r progdto

,,, .''

,.,,•
· t·•· i•
h P olk!ir,icn

( FlllMA E TIMBRO)

1L RESPONSAB IL E DEL PROGETTO

Beneficiario / ditta
fornitrice/ ecc .

EL ENC O ANAL lTI CO SPESE

Res ponsabile c.lcl proge tt o:

N.ro e data del
documento

I •.

•. .. ..••

o

TOTALE

Data del pagamento
dell'impegno
(specificare)

di B:1ri

DELLE SPESE SOSTENUTE

P ROGF.TTO ...........

NDICONTAZIONE

Importo €
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presen te prov edimento si compone di n.2 allegat i, parti integranti e sostanziali dello stesso :
L'Allegato 1 co, sta di n.6 facciate
L'Allegato 2 con ta di n.11 facciate
per un totale di ,.17 fa cciate oltre la presente .
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 ottobre 2018, n. 1801
Puglia Valore Immobiliare Società di Cartolarizzazione S.r.l. - Valorizzazione “Ex Sanatorio Antitubercolare
A. Galateo” - Variazione di bilancio.

Il Presidente della Giunta, dott. Miche Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente vicario
della Sezione Raccordo al Sistema regionale e confermata dal Segretario Generale della Presidenza, riferisce
quanto segue.
Com’è noto, Puglia Valore Immobiliare Società di cartolarizzazione S.r.l. (di seguito Puglia Valore Immobiliare),
società interamente partecipata dalla Regione Puglia, ha per oggetto esclusivo la realizzazione di una o più
operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare ex ASL.
Nel patrimonio immobiliare della Puglia Valore Immobiliare, oggetto di dismissione è ricompreso il complesso
ospedaliero della ASL Lecce, denominato “Ex Sanatorio Antitubercolare A. Galateo”.
Il Comune di Lecce, ai sensi della L.R. 21/2008, ha inserito il parco e l’annesso immobile, del complesso
ospedaliero di che trattasi, all’interno del perimetro dell’Ambito della Rigenerazione Urbana del Programma
Integrato di via Leuca, individuando così i beni suddetti, come elementi strategici di un vasto ambito urbano,
oggetto di un programma di rigenerazione teso alla rivitalizzazione e restituzione alla cittadinanza di un
importante patrimonio architettonico e paesaggistico della città.
La Regione Puglia, Assessorato allo Sviluppo Economico, ha manifestato interesse alla valorizzazione
del suddetto immobile ed in particolare dell’annesso parco. Con deliberazione n. 749 del 13 aprile 2015,
l’Assessorato ha infatti stabilito di destinare un contributo di euro 1.200.000,00, per l’attuazione da parte della
Puglia Valore Immobiliare del progetto “Realizzazione del Parco Urbano ex Galateo”, impegnandosi ad erogare
il finanziamento, al termine delle procedure di evidenza pubblica poste in essere per la ricerca dell’impresa
che si occuperà dell’esecuzione dei lavori di realizzazione del parco urbano.
Il 23 marzo 2018 è stato sottoscritto un protocollo d’intesa tra la società Puglia Valore Immobiliare, Regione
Puglia, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di BR - LE - TA, Comune di Lecce e Arca Sud Salento
per la valorizzazione dell’immobile dell’“Ex Sanatorio Antitubercolare A. Galateo”, che prevede il recupero
del complesso ospedaliero attraverso la riconversione dell’attuale edificio affinché sia adibito a Edilizia
Residenziale Sociale, Social Housing, nel rispetto della vocazione ad alto impatto sociale e storico testimoniale
dell’immobile esistente. La Società Puglia Valore Immobiliare, in particolare, si impegna a costituire un’unica
stazione appaltante con Arca Sud Salento per espletare direttamente tutte le attività inerenti le procedure
di evidenza pubblica per l’affidamento dei lavori di recupero dell’immobile. Inoltre è previsto che le parti
si impegnano reciprocamente ad attivare qualsiasi procedura e analisi per l’ottenimento di finanziamenti
(privati o pubblici) per l’intera operazione.
Facendo seguito a quanto previsto nel protocollo d’intesa sottoscritto in data 23 marzo 2018, è stata costituita
una Cabina di Regia per dare avvio alle attività preliminari e propedeutiche alla realizzazione dell’intervento,
con l’impegno a breve di pubblicare il bando relativo al “concorso internazionale di idee”.
Per l’espletamento della procedura di gara del “concorso internazionale di idee”, la Società Puglia Valore
Immobiliare, con nota prot. n. 114/2018, ha segnalato al socio unico Regione Puglia la necessità di disporre
di apposite risorse finanziarie aggiuntive, atteso che al momento a favore della medesima sono annualmente
stanziate somme destinate esclusivamente al funzionamento.
Si ritiene di poter far fronte alla suddetta richiesta, attingendo la somma di euro 100.000,00, al Capitolo 3975
dei bilancio di previsione 2018.
Tanto premesso e considerato, ritenuto di dover provvedere, si propone alla Giunta di adottare conseguente
atto deliberativo.
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Il presente provvedimento viene sottoposto all’esame della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4 comma 4
lettera a) e g) della L.R. n. 7/1997.
Copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs 118/2011 e s.m.i
Gli oneri finanziari rivenienti dal presente atto e ad esso connessi stimati in Euro 100.000,00 trovano copertura
sul Capitolo 3975 del Bilancio di previsione per l’esercizio 2018.
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;
− viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento:
− a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
di approvare la relazione del Presidente proponente, che qui si intende integralmente riportata e, per l’effetto
di:
1. prendere atto delle attività che la Puglia Valore Immobiliare deve svolgere in ordine all’espletamento
della procedura di gara “concorso internazionale di idee” nell’ambito dell’attività di valorizzazione
dell’immobile dell’“Ex Sanatorio Antitubercolare A. Galateo”, e di autorizzare il reintegro dei costi
connessi per complessivi euro 100.000,00;
2. demandare alla competente Sezione Raccordo con il Sistema Regionale l’adozione di conseguente atto
di trasferimento delle somme di cui al punto precedente, a valere sulle risorse stanziate sul Capitolo
3975 del bilancio di previsione 2018;
3. di pubblicare la presente deliberazione sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 ottobre 2018, n. 1802
Nuovo Ospedale Monopoli-Fasano. Delibera CIPE n. 92 del 3/8/2012 “Fondo per lo Sviluppo e Coesione”.
DGR n. 2787/2012. DGR n. 1340/2014. DGR 1451/2017. POR Puglia 2014/2020. Presa d’atto del quadro
economico rimodulato post-gara. Variazione al Bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020 ai sensi
del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. Autorizzazione alla sottoscrizione del disciplinare lavori.
Il Presidente della Giunta regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione Risorse Strumentali e
Tecnologiche di concerto con la Sezione Amministrazione Finanza e Controllo, così confermata dal Direttore
del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, riferisce quanto
segue.
Premesso che:
 con Delibera CIPE n. 92 del 3/8/2012 “Fondo per lo Sviluppo e Coesione - Regione Puglia. Programmazione
delle residue risorse 2000-2006 e 2007-2013 e modifica della Del. CIPE n. 62/2011” venivano assegnate
alla Regione Puglia nell’ambito dell’Accordo di Programma Quadro “Benessere e Salute” le risorse per
l’Intervento denominato “Realizzazione del nuovo Ospedale del Sud-Est barese tra Monopoli e Fasano”;
 con DGR n. 2787 del 14/12/2012 veniva destinata per l’Intervento “Realizzazione del nuovo Ospedale
Monopoli Fasano” la somma complessiva di 80 milioni di euro a valere sulle risorse CIPE n. 92/2012;
 con D.G.R. n. 87/2013 veniva individuato nella ASI di Bari II Soggetto Attuatore e come Responsabile
Unico dell’Attuazione dell’Accordo di Programma Quadro” (RUA) il dirigente pro-tempore del Servizio
Programmazione sociale ed integrazione Soclo-sanitaria nel RUI “Responsabile Unico dell’Intervento”
l’allora Dirigente dell’Ufficio Sistemi Informativi e Flussi Informativi;
 con Accordo di Programma Quadro “Benessere e Salute”, sottoscritto a Roma il 13 marzo 2014, l’Intervento
“Realizzazione del nuovo Ospedale del Sud-Est barese Monopoli Fasano” veniva ricompreso tra i progetti
previsti dall’allegato 2 “Interventi non immediatamente cantierabili”;
 con DGR n. 1340 del 27/6/2014 veniva confermato, nell’ambito del quadro degli interventi ammessi a
finanziamento con l’Accordo di Programma Quadro “Benessere e Salute”, il finanziamento previsto per il
nuovo Ospedale di Monopoli-Fasano, e veniva approvato l’avvio della fase di progettazione dell’intervento
con una copertura di spesa pari ad euro 2.250.000,00 nell’ambito della dotazione finanziaria complessiva,
al fine di consentire l’espletamento della procedura di gara pubblica per l’affidamento delle attività di
progettazione clinico-gestionale e di progettazione tecnica definitiva;
 con la medesima deliberazione la Giunta delegava il RUA dell’APQ Benessere e Salute alla sottoscrizione del
disciplinare di attuazione dell’Intervento con la ASL BA e demandava al RUI, ai sensi della DGR 87/2013, la
funzione di coordinare tutte le fasi attuative dell’intervento, di assicurare l’interfaccia regionale al RUP della
ASL di Bari, nonché ogni altro adempimento connesso alle procedure di verifica, monitoraggio e controllo
dell’attuazione dell’Intervento;
 condeterminazione dirigenziale n. AOO_146/219/2014 si procedeva all’impegno della somma di €
2.250.000,00 sul capitolo 1147060 In favore della ASL di Bari per il finanziamento delle spese preventivate
per la progettazione;
 successivamente, in data 30/9/2014, veniva sottoscritto con la ASL BA un apposito disciplinare per il
finanziamento della sola attività di progettazione;
 con deliberazione del Direttore Generale della ASL di Bari n. 2435 del 18/12/2014 veniva indetta, ai sensi
degli artt. 55 e 83 del d.Igs. 163/2006 e s.m.i., la procedura aperta per l’affidamento del servizi tecnici
di ingegneria ed architettura relativi alla progettazione preliminare e definitiva e clinico-gestionale
dell’intervento di realizzazione del nuovo ospedale Monopoli-Fasano, da aggiudicarsi con il criterio del
prezzo economicamente più vantaggioso;
 con Del. del D.G. n. 1281 del 15/7/2015 della ASL di Bari si procedeva all’aggiudicazione definitiva dell’appalto

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 146 suppl. del 13-11-2018

29

a favore dell’operatore economico RTP STEAM s.r.l. (Capogruppo), PINEARQ s.l.p. (Mandante), Arch. Mauro
Saito (Mandante), Dott. Geol. Salvatore Valletta (Mandante);
 in data 2/10/2015, con numero di rep. n. 103, veniva stipulata dalla ASL di Bari la scrittura privata
(affidamento servizi di ingegneria) con la RTP affidataria della progettazione di cui alla Delibera del D.G. N.
1281 del 15/7/2015, già citata, per il corrispettivo contrattuale di € 2.173.240,68;
 con Delibera del D.G. n. 1186 del 3/7/2015 della ASL di Bari veniva indetta, ai sensi degli artt. 55 e 83 del
D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., procedura aperta per l’affidamento del servizio di verifica della progettazione
preliminare comprensiva di progettazione clinico gestionale, di verifica finalizzata alla validazione della
progettazione definitiva e di verifica della progettazione esecutiva per l’importo complessivo stimato in
€ 1.183.525,00, al netto degli oneri previdenziali ed assistenziali ed IVA, da aggiudicarsi con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
 con Del. del D.G. n. 1985 del 20/11/2015 della ASL di Bari si prendeva all’aggiudicazione definitiva dell’appalto
a favore dell’operatore economico RINA CHECK s.r.l;
 a seguito dell’affidamento della progettazione clinico-gestionale si svolgevano presso l’Area (oggi
Dipartimento) della Politiche della Salute della Regione Puglia riunioni tematiche relative alla modellazione
del progetto preliminare finalizzate a quantificare e qualificare gli aspetti clinico gestionali del Nuovo
Ospedale, alla presenza di dirigenti e funzionari della ASL di Bari, della ASL di Brindisi, della Regione Puglia
e dell’ARES Puglia oltre che del RTI affidatario;
 nello studio clinico-gestionale sviluppato erano stati quantificati, in funzione del bacino d’utenza, i servizi
attesi ed in coerenza erano state quantificate le dotazioni da prevedere, in condivisione con le parti coinvolte
e sulla scorta delle indicazioni acquisite, nonché delle intervenute modifiche al quadro programmatorio
stabilito dal R.R. n. 14/2015;
 parallelamente lo sviluppo progettuale, tenendo in conto dei vincoli ambientali e di inserimento paesaggistico,
definiva lo sviluppo di una volumetria edificatoria bassa e sviluppata su una più ampia superficie; tale
processo di analisi delineava un parametro di dimensionamento nel progetto preliminare di ca. 170 mq/
posto letto di superficie lorda funzionale con un aumento complessivo delle risorse inizialmente stimate;
 al contempo, alla luce dei suddetti approfondimenti tecnici e dello sviluppo di un prima lay-out della struttura,
la ASL di Bari, nell’ambito delle procedura negoziata avviata a dicembre 2015 sulle risorse dell’azione 9.12
del POR. Puglia 2014-2020, approvato dalla Giunta Regionale con Delibera n. 1735 del 6/10/2015, chiedeva
l’ammissione a finanziamento su tali risorse della componente della struttura destinata ad ambulatori per
esterni (cosiddetta “piastra ambulatoriale”), da destinarsi a prestazioni di specialistica ambulatoriale;
 nell’ambito dell’Azione 9.12 “Interventi di riorganizzazione e potenziamento dei servizi territoriali socio
sanitari e sanitari territoriali a titolarità pubblica” sono ammissibili le azioni di potenziamento delle
dotazioni tecnologiche nei presidi sanitari pubblici per le attività di diagnostica specialistica e di chirurgia
ambulatoriale;
 le prestazioni di “assistenza specialistica ambulatoriale” per esterni rientrano nell’assistenza distrettuale
così come previsto da ultimo dal DPCM del 12/1/2017 recante “Definizione e aggiornamento dei livelli
essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”
(vedasi art. 3);
 verificata l’ammissibilità, sulla scorta di quanto sopra indicato, della spesa per la realizzazione della piastra
ambulatoriale sulle risorse dell’azione 9.12 del POR Puglia 2014/2020, con nota prot. n. AOO_081/501 del
21/3/2016 il Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport, comunicavaalla
ASL di Bari, sulla base del quadro economico di massima presentato, le fonti di finanziamento dell’opera
da ripartirsi tra risorse FSC 2007/2013, FESR 2014/2020 azione 9.12 (per la piastra ambulatoriale) e quota
annuale del FSE destinata ad investimenti in ambito ospedaliero;
 in data 28/01/2016 veniva avviata la fase di consultazione della procedura di VAS coordinata con la
procedura di verifica di assoggettabilità a VIA relativa alla variante urbanistica ex D.P.R. 327/2001, L.R.
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13/2001, L.R. 3/2005 per la realizzazione del Nuovo Ospedale e in data 12/4/2016 il Comitato Regionale per
la valutazione di Impatto Ambientale proponeva parere di esclusione dalla procedura di Impatto Ambientale
subordinato all’adempimento di n. 17 prescrizioni;
 in data 13/5/2016 si svolgeva l’ultima riunione di Conferenza di servizi nell’ambito della procedura di VAS
coordinata con la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA;
 con successiva Del. del D.G. n. 923 del 18/5/2016 della ASL di Bari, al fine di avviare la prevista verifica da
parte dell’Organismo di ispezione, veniva acquisita la progettazione preliminare,
 in data 8/6/2016 con Atto Dirigenziale n. 99 il Dipartimento Mobilità, qualità urbana - Sezione Ecologia
- Servizio VIA-VincA - Servizio VAS della Regione Puglia emetteva il provvedimento finale nell’ambito
della procedura di VAS coordinata con la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA determinando di
escludere il progetto del Nuovo Ospedale di Monopoli-Fasano dalla procedura di VIA a condizione che si
ottemperasse a determinate prescrizioni;
 in data 20/10/2016 con nota n. 203209/UOR, il Direttore Generale della ASL BARI inoltrava al Dipartimento
Mobilità, qualità urbana - Sezione Ecologia - Servizio VIA-VincA - Servizio VAS della Regione Puglia relazione
illustrativa delle soluzioni progettuali relative alle Prescrizioni VIA n. 25 e n. 29 al fine di una valutazione di
coerenza;
 con Determina Dirigenziale n. 195 del 18/11/2016 la Sezione regionale Autorizzazioni Ambientali accoglieva
la richiesta formulata dal proponente ASL di Bari con riferimento alle prescrizioni VIA n. 25 e n. 29 di cui
alla citata Determina Dirigenziale n. 99/2016, a condizione che la soluzione progettuale proposta fosse
riversata nella documentazione progettuale definitiva;
 con nota prot. n. 16324 del 24/1/2017 la ASL di Bari in qualità di autorità procedente convocava la conferenza
dei servizi decisoria per l’acquisizione dei pareri di competenza propedeutici alla approvazione del progetto
definitivo;
 con PEC del 24/2/2107 la ASL di Bari trasmetteva il verbale della conferenza dei servizi decisoria del
16/02/2017 con i relativi allegati, rimanendo in attesa degli ulteriori pareri non resi in sede di conferenza;
 con nota prot. 41850 del 21/02/2017 la ASL di Bari richiedeva al Dipartimento Promozione della Salute gli
elementi utili alla definizione del finanziamento;
 con nota prot. puglia/AOO_081/PROT/24/02/2017/0001054U il Dipartimento Promozione della Salute
- Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche richiedeva chiarimenti alla ASL di Bari sul nuovo importo
complessivo del quadro economico presentato;
 con nota prot. 79020 del 3/4/2017 la ASL di Bari forniva i chiarimenti al quadro economico di cui alla
precedente nota, rimodulando lo stesso in complessivi euro 125.000.000,00;
 con determina dirigenziale n. AOO_005/002 del 6/4/2017 del Direttore del Dipartimento Promozione
della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti si prendeva atto del nuovo quadro economico
per complessivi € 125.000.000,00 individuando le fonti di finanziamento dell’operaripartite tra “Fondo di
Sviluppo e Coesione (FSC 2007/2013) -APQ “Benessere e Salute”, PO FESR 2014/2020 azione 9.12 - per le
aree destinate ad attività specialistiche ambulatoriali per utenti esterni (piastra ambulatoriale) e risorse del
capitolo 741090 del Bilancio triennale di previsione 2017-2019 di cui alla L.R. 41/2016;
 con lo stesso provvedimento veniva stabilito che, in esito alle procedure di affidamento dei lavori, la ASL di
Bari doveva procedere ad approvare e trasmettere alla Regione Puglia il quadro economico rideterminato
in considerazione dei ribassi di gara e di tutte le economie conseguenti, contenendo gli imprevisti nel limite
del 10% dell’importo dei lavori al netto del ribasso di gara, e che le economie conseguenti, rispetto al
finanziamento stanziato sul capitolo 740190, sarebbero tornate nella disponibilità della Regione;
 con deliberazione della Giunta regionale n. 440/2017veniva rilasciato per il progetto “Lavori di realizzazione
del Nuovo Ospedale del Sud Est Barese Monopoli - Fasano”, l’accertamento di compatibilità paesaggistica ai
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sensi dell’art. 91 delle NTA del PPTR, in deroga ai sensi dell’art. 95 delle medesime NTA, con le prescrizioni
riportate in narrativa al punto “Conclusioni e Prescrizioni” della stessa deliberazione;
 con deliberazione del Direttore Generale della ASL BA n. 1094 del 13/6/2017 veniva approvata la
progettazione definitiva;
 con nota prot. n. 186991/UOR1 sll’11/8/2017 la ASL BA comunicava di aver inviato in data 22/6/2017 alla
GUUE l’avviso di pre-informazione per l’affidamento dei lavori del nuovo ospedale finalizzato alla riduzione
dei termini per le operazioni di verifica;
 con deliberazione della Giunta regionale n. 1451 del 25/9/2017 si apportava la variazione in termini di
competenza e cassa al bilancio di previsione bilancio 2017 e pluriennale 2017-2019, al fine di iscrivere le
somme a valere sulle risorse FSC 2007/2013 per il finanziamento dell’ospedale in parola;
 con la stessa DGR si autorizzava il Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche ad operare
sul capitolo di entrata 2032415, nonché sul capitolo di spesa 1147060 per la quota parte relativa agli
investimenti sanitari e di demandare allo stesso Dirigente, in qualità di RUI, di porre in essere tutti gli
adempimenti consequenziali all’adozione dello stesso provvedimento;
 con determinazione dirigenziale n. AOO_081/372 del 28/9/2017 si impegna in favore della ASL di Bari la
somma di euro 77.750.000,00 sul capitolo 1147060;
 con Delibera del Direttore Generale n. 1679 del 28/9/2017 veniva indetta la gara per l’affidamento dei
lavori mediante procedura aperta ai sensi degli articoli 3, comma 1, e 60 del D.Lgs. n.50/2016, con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
 con Delibera del Direttore Generale n. 2445 del 30/12/2017 veniva accertata la regolarità tecnicoamministrativa di tutta la procedura di gara e approvato ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016,
il verbale della seduta pubblica n. 9 del 28/12/2017 che proponeva l’aggiudicazione dei lavori a favore
del RTI ASTALDI spa di Roma - ditta Guastamacchia spa di Ruvo di Puglia per l’importo contrattuale di €
73.263.878,28, di cui € 2.330.206,93 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10%;
 con la stessa Delibera si procedeva alla formale aggiudicazione in favore del suddetto RTI, precisando che
con successivo atto si sarebbe proceduto, a fronte della positiva verifica del possesso dei requisiti prescritti
dall’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, ad attestare l’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione;
 con Delibera del Direttore Generale dell’AsI BA n. 631 del 28/3/2018 veniva dichiarata l’efficacia
dell’aggiudicazione;
 con delibere del Direttore Generale dell’ASL BA n. 913 e 914 del 10/5/2018 si concludeva il procedimento
di espropriazione di pubblica utilità delle aree necessarie per la realizzazione del nuovo ospedale e
si procedeva alia liquidazione delle indennità di cessione a titolo oneroso concordate nei confronti dei
proprietari e dei fittavoli;
 con nota prot. 248211/AGT del 21/09/2018, la ASL di Bari ha trasmesso al Dipartimento Promozione della
Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti;
o la deliberazione del Direttore Generale della ASL Bari n. 1505 del 20/09/2018 di approvazione del
quadro economico complessivo dell’intervento, rimodulato a seguito della gara per i lavori;
o la relazione tecnico illustrativa sui lavori di realizzazione della piastra ambulatoriale finanziata con i
fondi dell’azione 9.12 del POR Puglia 2014/2020 e relativo quadro economico di dettaglio;
Rilevato che:
 La delibera CIPE n. 92/2012 prevedeva l’assunzione della obbligazione giuridicamente vincolante da parte
del soggetto beneficiario, valer a dire la ASL di Bari, entro il 31/12/2015;
 con la Legge di stabilità 2016, L. 28 dicembre 2015, n. 208 veniva prorogato tale termine al 31/12/2016,
qualora nell’ambito della programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 si fosse resa
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necessaria l’approvazione di una variante urbanistica, ovvero l’espletamento di procedure VAS o VIA, come
accaduto nel caso in specie;
 il D.L 30 dicembre 2016, n. 244, come modificato con la legge di conversione 27 febbraio 2017, n. 19
recante: «Proroga e definizione di termini.» prorogava ulteriormente tale termine al 31/12/2017;
 con deliberazione della Giunta regionale n. 884 del 21/06/2016 si è provveduto al ripristino della dotazione
finanziaria dell’APQ “Benessere e Salute” pari a 302 Meuro, precedente ridotta con deliberazioni della
Giunta regionale n. 2248 del 30/11/2013 e n. 652/2014;
 le procedure di cui all’APQ Benessere e Salute prevedono per gli interventi, che al momento dell’ammissione
a finanziamento non sono immediatamente cantierabili, la sottoscrizione di due disciplinari da parte della
Regione Puglia con il soggetto beneficiario, il primo per regolare la fase di progettazione ed il secondo per
regolare la fase di realizzazione dell’opera;
 alla luce del nuovo modello organizzativo MAIA, successivo alla DGR 2787/2012, in accordo al quale sono
confluite nella Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche le competenze in materia di gestione delle
risorse in conto capitale destinate agli investimenti delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, si rende
necessario autorizzare il dirigente della stessa Sezione alla stipula del disciplinare attuativo, di cui all’APQ
“Benessere e Salute”, per quanto riguarda la realizzazione dell’Ospedale Monopoli-Fasano nonché a tutti
gli ulteriori adempimenti di competenza;
 il Regolamento Regionale n. 7/2017 all’art. 6 dispone che “La razionalizzazione della rete ospedaliera
prevede la realizzazione di n. 4 nuovi presidi ospedalieri, in sostituzione dei presidi ospedalieri esistenti e
per completare l’offerta ospedaliera nell’area in cui sono disattivati gli altri presidi ospedalieri per effetto
del presente Regolamento, nonché per effetto del Reg. R. n. 18/2011 e n. 36/2012, come di seguito indicati:
− Nuovo Ospedale del Sud-est barese, tra Monopoli e Fasano, con conseguente disattivazione degli attuali
stabilimenti di Monopoli e Fasano...”;
Considerato che:
 per mero errore materiale non è stato operato lo spacchettamento dell’impegno 6539/2017 assunto con
d.d. n. AOO_081/372 del 28/9/2017 sul capitolo 1147060, al fini della imputazione al capitolo 1147059, e
che, pertanto, si rende necessario operare la variazione in diminuzione di € 77.750.000,00 dell’accertamento
13540/2017 con contestuale variazione in diminuzione dell’impegno n. 6539/2017 di pari importo sul
capitolo 1147060;
 si rende necessario contestualmente procedere alla iscrizione delle somme apportando una variazione
al bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020 pari ad € 77.750.00,00, in parte entrata e in parte
spesa, in termini di competenza e cassa, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario
gestionale approvato con Del. G.R. n. 38/2018, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.
ii., nonché ai sensi di quanto previsto al punto 3.6, lett. C) del “Principio contabile applicato concernente
la contabilità finanziaria” di cui all’Allegato 4/2 al D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. concernente i “contributi a
rendicontazione”, secondo il seguente cronoprogramma e come riportata nella apposita sezione “Copertura
finanziaria” del presente provvedimento:
o E. f. 2018 Euro 77.750.000,00
Rilevato che:
 l’art. 51, comma 2 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126,
prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di
accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione relativamente alla istituzione di nuovi capitoli
di spesa e all’accertamento in bilancio di maggiori entrate comunitarie e vincolate;
 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 e
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466 dell’art. unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’articolo unico della Legge n.
205/2017.
Per quanto sopra esposto si rende necessario:
 prendere atto del quadro economico dell’intervento di realizzazione del nuovo Ospedale Monopoli-Fasano,
cosi come approvato con Del. Di D.G. dell’ASL di Bari n. 1505 del 21/09/2018, per un importo totale di
€ 114.300.000,00, da finanziarsi per 80.000.000,00 di euro con risorse CIPE n. 92/2013 FSC 2007/2013,
per 16.000.000,00 finalizzate alla realizzazione della piastra ambulatoriale con le risorse dell’azione 9.12
del POR Puglia 2014/2020 e per i restanti 18.300.000,00 a valere sulle quote annue del fondo sanitario
regionale;
 di apportare la variazione in termini dì competenza e cassa al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2018 e pluriennale 2018-2020, Documento tecnico di accompagnamento, e al Bilancio gestionale approvato
con DGR n. 38/2018, ai sensi dell’art. 51 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicata nella sezione
“copertura finanziaria” del presente atto;
 autorizzare il Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche a porre in essere tutti gli
adempimenti consequenziali, compresa la sottoscrizione del disciplinare regolante i rapporti tra la Regione
Puglia e la ASL Bari per la realizzazione del nuovo ospedale Monopoli-Fasano secondo lo schema approvato
con DGR 2787/2012, apportandovi le modifiche non sostanziali che dovessero rendersi necessarie;
 autorizzare il Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo agli adempimenti contabili a
valere sul capitolo 741090 finalizzati alla realizzazione del nuovo ospedale di Monopoli-Fasano
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
La spesa derivante dal presente provvedimento, per un importo complessivo di € 114.300.000,00==, è così
ripartita:
a) € 1.250.000,00 (impegno 2421/2015 - cap. 1147059)
b) € 1.000.000,00 (impegno 288/2016 - cap. 1147059)
c) € 6.588.235,30 (impegno 4095/2017 - cap. 1161912);
d) € 9.411.764,70 (impegno 4094/2017 - cap. 1162912),
e) € 18.300.000,00 sul capitolo 741090 come segue:
 € 3.300.000,00 sul capitolo 741090/e.f. 2020;
 € 15.000.000,00 per il triennio 2021/2023, sugli stanziamenti annuali del capitolo 741090, sulla
base degli aggiornamenti del cronoprogramma finanziario a cura della ASL di Bari;
Ai successivi adempimenti contabile sul capitolo 741090 provvederà, mediante adozione di appositi
atti, il dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo.
f) € 77.750.000,00 a valere sul capitolo 1147059 a seguito della variazione di seguito proposta
Il presente provvedimento comporta la variazione al Bilancio diprevisione 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 delD. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014,
nonché ai sensi di quanto previsto al punto 3.6, lett. C) del “Principio contabile applicato concernente
lacontabilità finanziaria” di cui all’Allegato 4/2 al D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. concernente i “contributi a
rendicontazione”:
BILANCIO VINCOLATO
PARTE ENTRATA
Si dispone la variazione in diminuzione di € 77.750.000,00 dell’accertamento 13540/2017 - OGV di entrata n.
9569/17
62 DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
CRA
06 SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA
Codice UE: 2 - altre entrate
Entrata Ricorrente
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Capitolo di Declaratoria capitolo
Entrata
2032415

FONDO PER LO SVILUPPO E
COESIONE 2007/13 ASSEGNAZIONI
DELIBERAZIONI CIPE

Titolo,
Tipologia,
Categoria
4.200.1

Codifica Piano dei
Conti finanziario e
gestionale SIOPE
E.4.02.01.01.01

Var di
Competenza e
cassa e.f. 2018
+ € 77.750.000,00

Permangono i presupposti dell’originario stanziamento disposto con Del. G.R. n. 2787 de 14 dicembre 2012,
come di seguito rimodulato per effetto di approvazione da parte del Tavolo deisottoscrittori, in data 30 giugno
2016.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde adobbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitori certi: Ministero dell’Economia e Finanze.
Titolo giuridico: Del. CIPE n. 92/2012 e Del. CIPE n. 79/2012 per il finanziamento dell’APQ “Benesseree Salute”
sottoscritto in data 13 marzo 2014 e rimodulato in data 30 giugno 2016 a seguito di chiusuradella procedura
scritta per la consultazione del Tavolo dei Sottoscrittori dell’APQ.
Autorizzazione ad operare: DGR n. 1451/2017
PARTE SPESA
Si dispone la variazione in diminuzione di € 77.750.000,00 dell’impegno6539/2017 - OGV di spesa n. 4319/17
al Bilancio di prevIsIone per l'eserciziofinanziario 2018 e pluriennale 2018-2020, al
Documento Tecnico di Accompagnamento ed alBilancio Finanziario Gestionale 2018-2020 ai sensi
dell'art . 51, comma 2 del D. Lgs. n.118/2011 come int egrato dal D. Lgs. n. 126/2014.
·.:3 ~
61 POLITICHE PER LA SALUTE, IL BENESSERESOCIALE E LO SPORT PERTUTTI

ii ·§ Dipartimento

ii
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~
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E

o::
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02 1NCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOV AZIONE RETI SOCIALI

u ~ E Sezione
Esercizio finanziario

2018

Tipo Bilanc io

VINCOLATO

N. Capitolo di Spesa

1147059

Declarator ia capitolo
d i SPESA

FONDO PER LO SVILUPPO E COESIONE 2007/ 2013 - DELIBERECIPE N. 79/2012 E
N. 92/20 12 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIM ENTI PER ENTI LOCALI PER
INTERVENTI SANITARI

----

------

Spesa ricorrente/ NON
ricorr ente

-~

Rico rrente

Missione

13 - TUTELA DELLA SALUTE

Programma

8 - Politi ca reg ionale unitaria per la tutela della salute

Codifica del Programma dì cui

5 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

al punto 1 lettera i)
dell'Allegato n. 7 al D.Lgs.

118/2011
Codice identificativo delle
transaz ioni riguardanti le
risorse dell'Unione europea di
cui al punto 2) dell'Allegato n. 7
al D.Lgs. 118/2011

8 - Spese non correlate ai finanziament i della U.E.

CODIFICA DI RACCORDO AL PIANO DEI CONTI FINANZIARIO (fino al IV 0 livello del P.d.c.f .)
Titol o
Macroaggregato
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v. 111•
Liv . 1v·
Descrizione IV" Livello P.d .c.f .
Esercizio fi nanzi ario
importo

01
02
_2.03.01.02 Contributi agli investime nti a Arnministrazion _i ~Lo
_c_a_li_____

2018

€ 77. 750.00 0,00

_

I
I

Autorizzazione ad operare: DGR n. 1451/2017
All’accertamento per il 2018 e pluriennale per il 2018-2020 dell’entrata provvederà il Dirìgente della Sezione
Risorse Strumentali e Tecnologiche contestualmente all’impegno di spesa nel medesimo atto dirigenziale per
l’importo autorizzato con il presente provvedimento al sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par.
3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011.
Si attesta che l’operazioni contabili del presente provvedimento assicurano il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio di cui alla LR. n. 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di
cui ai commi 465 e 466 dell’art, unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.il. e del comma 775 dell’articolo unico
della Legge n. 205/2017.
Il presente schema di provvedimento viene sottoposto all’esame della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4,
comma 4, lett. d) e k) della L.R. n.7/97.
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta regionale
l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
 Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
 Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
 A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di approvare quanto esposto in premessa che qui di seguito si intende integralmente riportato;
2. di prendere atto del quadro economico dell’intervento di realizzazione del nuovo Ospedale MonopoliFasano, così come approvato con deliberazione del Direttore Generale della ASL di Bari n. 1505 del
20/09/2018, per un importo totale di € 114.300.000,00, da finanziarsi per € 80.000.000,00 con risorse
FSC 2007/2013, per € 16.000.000,00 con le risorse dell’azione 9.12 del POR Puglia 2014/2020 (finalizzate
alla realizzazione della piastra ambulatoriale) e per i restanti 18.300.000,00 a valere sulle quote annue dei
fondo sanitario regionale, come riportato nella sezione adempimenti contabili;
3. di disporrela variazione In diminuzione di € 77.750.000,00 dell’accertamento 13540/2017 sul capitolo
2032415 con contestuale variazione in diminuzione dell’impegno n. 6539/2017 di pari importo sul
capitolo 1147060;
4. di apportare la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020, Documento tecnico di accompagnamento, e al Bilancio
gestionale approvato con DGR n. 38/2018, ai sensi dell’art. 51 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii., così come
indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
5. di approvare gli Allegati E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio, parte integrale e sostanziale del
presente provvedimento;
6. di incaricare il Servizio Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art.
10 comma 4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
7. di autorizzare il Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche a porre in essere tutti gli
adempimenti consequenziali, compresa la sottoscrizione del disciplinare regolante i rapporti tra la
Regione Puglia e la ASL Bari per la realizzazione del nuovo ospedale Monopoli-Fasano secondo lo schema
approvato con DGR 2787/2012, apportandovi le modifiche non sostanziali che dovessero rendersi
necessarie;
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8. di autorizzare il Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo agli adempimenti contabili
a valere sul capitolo 741090 finalizzati alla realizzazione del nuovo ospedale di Monopoli-Fasano;
9. di disporre, altresì, la pubblicazione del presente provvedimento sui B.U.R.P.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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PUGLIA
DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLASALUTE,DEL
BENESSERESOCIALE E DELLOSPORTPERTUTTI

Sezione RisorseStrumentali e Tecnologiche

Il presente provvedi mento si compone altresì di un allegato di n. 2
pagine incluse la presente
Risorse Strume nt ali e Tecnolog iche

11
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Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d 'inte resse del Tesoriere
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 ottobre 2018, n. 1803
Art. 39 della L.R. n. 4/2010. Approvazione del Piano triennale 2018-2020 di Sanità Digitale della Regione
Puglia.

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria predisposta dal funzionario istruttore, così come confermata dal
Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche e dal Direttore del Dipartimento Promozione della
Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, riferisce quanto segue.
Visto:
− l’art. 39 comma 2 della L.R. n. 4/2010, e smi che stabilisce che “La Regione cura la progettazione,
l’organizzazione e lo sviluppo di sistemi informativi in ambito sanitario, definisce la pianificazione e
stabilisce le linee guida per lo sviluppo telematico, delle Information and communication technology (ICT)
e dell’e-government in sanità (sanità elettronica)...”;
− l’art. 1 della L.R. n. 16/2011 che stabilisce che “Il sistema integrato della sanità elettronica è progettato e
istituito alfine di garantire:
a) sostenibilità e controllo della spesa;
b) efficienza del sistema sanitario regionale [...]
c) continuità assistenziale attraverso la condivisione delle informazioni e la cooperazione applicativa,
agevolando anche l’integrazione socio-sanitaria;
d) qualità e prevenzione del rischio clinico;
e) partecipazione del cittadino;
f) semplificazione degli accessi e della fruizione dei servizi socio-sanitari.”
− l’art. 50 del d.l. n. 269 del 30/09/2003 convertito con modificazioni dalla l.n. 326 del 24/11/2003, relativo
al progetto Tessera Sanitaria - Monitoraggio della Spesa Sanitaria ed i relativi decreti attuativi in materia di
ricetta dematerializzata;
− l’art. 12 del d.l. 18/10/2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla l.n. 221/2012, in materia di fascicolo
sanitario elettronico;
− l’art. 13 del d.l. 18/10/2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla l.n. 221/2012, in materia di
dematerializzazione della ricetta medica;
− il DPCM 29/9/2015, n. 178 “Regolamento in materia di fascicolo sanitario elettronico”;
− l’art.1 comma 382 della legge di bilancio 2017 in materia di fascicolo sanitario elettronico;
− il D.M. 4/8/2017 “Modalità tecniche e servizi telematici resi disponibili dall’infrastruttura nazionale per
l’interoperabilità del Fascicolo sanitario elettronico (FSE)”
− il D.M. del 11/6/2010 “Istituzione del flusso informativo per il monitoraggio dei consumi dei dispositivi
medici direttamente acquistati dal Servizio sanitario nazionale”;
− il D.M. del 31/7/2007 “Istituzione del flusso Informativo delle prestazioni farmaceutiche effettuate in
distribuzione diretta e per conto”;
− il D.M. del 4/2/2009 “Istituzione del flusso informativo per il monitoraggio dei consumi di medicinali in
ambito ospedaliero”;
− il D.M. del 17/12/2008 “Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio dell’assistenza domiciliare”;
− il D.M. del 17/12/2008 “Istituzione della banca dati finalizzata alla rilevazione delle prestazioni residenziali
e semiresidenziali”;
− il D.M. del 17/12/2008 “Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate
nell’ambito dell’assistenza sanitaria in emergenza-urgenza”;
− il D.M. del 15/10/2010 “Istituzione del sistema informativo per la salute mentale”;
− il D.M. del 11/6/2010 “Istituzione del sistema informativo nazionale per le dipendenze”;
− il D.M. n.349 del 16/7/2001 “Regolamento recante: Modificazioni al certificato di assistenza al parto, per
la rilevazione dei dati di sanità pubblica e statistici di base relativi agli eventi di nascita, alla nati-mortalità
ed ai nati affetti da malformazioni”;
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− il D.M. del 21/12/2007 “Istituzione del sistema informativo dei servizi trasfusionali”;
− il D.M. del 6/6/2012 “Istituzione del sistema informativo nazionale per il monitoraggio dell’assistenza
erogata presso gli hospice”;
− il D.M. 11/12/2009 “Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio degli errori in sanità”;
− il D.M. del 05/12/2006 “Variazione dei modelli di rilevazione dei dati delle attività gestionali delle strutture
sanitarie”
− il D.M. 22/04/2014 “Flusso informativo per il monitoraggio delle grandi apparecchiature in uso presso le
strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e private non accreditate”;
− il D.M n. 261/2016 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni del decreto 27 ottobre 2000, n. 380 e
successive modificazioni, concernente la scheda di dimissione ospedaliera”;
− il D.M. n. 262/2016 recante “Regolamento recante procedure per l’interconnessione a livello nazionale dei
sistemi informativi su base individuale del Servizio sanitario nazionale, anche quando gestiti da diverse
amministrazioni dello Stato”;
− il d.Igs. 10/10/2018 n. 101 recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione
dei dati).”;
− Il d.Igs. 10/10/2018 n. 106 recante “Riforma dell’attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 relativa
all’accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici”;
− Il d.Igs. 18/05/2018, n.65 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi
informativi nell’Unione.”
Premesso che:
− con DPCM del 31/5/2017 è stato approvato il Piano triennale per l’informatica 2017-2019 al sensi di quanto
previsto dall’art. 1, comma 513, della legge 28/12/2015, n. 208;
− il suddetto piano definisce il modello di riferimento per lo sviluppo dell’informatica nella P.A. e delinea
le linee d’azione per la trasformazione digitale al fine di consentire alle amministrazioni di pianificare
investimenti e attività in maniera coordinata con obiettivi comuni;
− il modello strategico di evoluzione previsto dal piano è istanziato per cosiddetti ecosistemi, cioè settori
di intervento con caratteristiche di omogeneità in cui si svolge l’azione delle Pubbliche Amministrazioni;
− in particolare l’azione in ambito sanitario e socio-sanitario è contenuta all’interno dell’ecosistema sanità,
per il quale è riconosciuto il ruolo centrale al Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) e della Telemedicina,
per offrire servizi che migliorino la fruibilità delle cure, dei servizi di diagnosi e della consulenza medica a
distanza, oltre al costante monitoraggio di parametri vitali;
− coerentemente le linee di indirizzo nazionali con la DGR n. 2316 del 28/12/2017, con oggetto
“Cambiamento tecnologico e organizzativo: Approvazione delle linee di indirizzo e modello di governance
e della programmazione per l’attuazione del Piano Triennale dell’ICT2017/2019”, viene delineato il quadro
di riferimento regionale in ambito ICT nella direzione di rafforzare il sistema digitale regionale attraverso
una più forte integrazione tra infrastrutture qualificate, servizi e contenuti digitali ad alto valore aggiunto;
− con DGR n. 1382/2017 e smi è stato nominato il Responsabile della Transizione Digitale della Regione
Puglia, in ottemperanza alle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale al fine di assicurare il
presidio tematico e favorire la coerenza tra gli investimenti ICT già realizzati, la loro evoluzione, i nuovi
strumenti di pianificazione nazionali e la programmazione strategica regionale;
− con DGR n. 2260/2017 è stata approvata la “Programmazione degli acquisti con ricorso al soggetto
aggregatore per il biennio 2018/2019” che prevede per l’ambito sanità digitale le seguenti iniziative:
a) Servizi di progettazione e realizzazione del sistema informativo per il monitoraggio della spesa del
servizio sanitario regionale e servizi accessori;
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b) accordo quadro per la realizzazione di progetti, servizi e sistemi finalizzati alla innovazione della PA
regionale in attuazione degli Obiettivi della Agenda Digitale;
c) Sistema informativo regionale per la rete dei laboratori analisi (LIS);
− con DGR n. 237/2018 la suddetta programmazione è stata integrata con le seguenti ulteriori procedure di
gara:
a) ampliamento della rete radio regionale della Protezione civile e implementazione di quella del 118 (a
conferma di quanto già deliberato con DGR 868/2017 e con DGR 2111/2017);
b) conduzione, manutenzione, sviluppo ed assistenza del sistema informativo del servizio 118 Puglia, al
fine di assicurare la continuità dei servizi al termine dell’attuale affidamento.
Premesso, Inoltre, che:
− con DGR n. 1143/2013 è stata recepita l’Intesa Stato-Regioni sul documento “Linee guida per la
dematerializzazione della documentazione clinica in diagnostica per immagini - Normativa e prassi”;
− con DGR n. 1116/2014 è stata recepita l’Intesa Stato-Regioni sul documento recante “Telemedicina - Linee
di indirizzo nazionali”;
− con DGR n. 194/2014, ai sensi della L.R. 19/2013, è stato soppresso il Tavolo Permanente di Sanità Elettronica
della Regione Puglia, di cui al R.R. n. 19/2007, attribuendo le relative funzioni all’Ufficio Sistemi Informativi
e Flussi Informativi dell’allora Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria, oggi Servizio “Servizi
Informativi e Tecnologie” della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche;
− con DGR n. 231/2016 è stato autorizzato l’avvio del sistema regionale di fascicolo sanitario elettronico,
secondo quanto previsto dal “Piano di Progetto Regionale”,
− presentato ai sensi del comma 15-quater dell’art. 12 del d.l. 18/10/2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17/12/2012 n. 221;
− DGR n. 1231/2016 sono stati forniti indirizzi operativi per la promozione e la diffusione della telemedicina
nel servizio sanitario pugliese;
Considerato che:
− il percorso strutturato di innovazione digitale del Servizio Sanitario Regionale in Puglia ha avuto origine con
il Piano della Sanità Elettronica approvato con DGR n.2005/2006, con cui è stato definito un programma di
interventi ed un percorso di ammodernamento dei sistemi informativi sanitari, prioritariamente regionali
ed in parte delle Aziende Sanitarie.
− Le progettualità finora realizzate hanno permesso alla Puglia di disporre di un articolato e complesso
scenario di sistemi informativi, distribuiti tra il livello regionale e quello aziendale, attraverso i quali è
possibile, tra le altre cose:
− supportare la presa in carico dei pazienti;
− operare un monitoraggio tempestivo e costante dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA)
da parte delle strutture del SSR;
− soddisfare gli obblighi informativi verso le Amministrazioni centrali (Ministero della Salute, MEF, ISTAT,
ecc.), anche quali adempimento per l’accesso al finanziamento integrativo del fondo sanitario ai sensi
dell’Intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005.
− negli ultimi anni è stata ribadita a vari livelli l’importanza dell’innovazione digitale in sanità, riconoscendo
ad essa il ruolo di leva strategica in grado da un lato di migliorare la qualità dei servizi al cittadino (intesi
non solo come l’insieme delle prestazioni di prevenzione, assistenza, cura e riabilitazione, ma anche come
rapporto tra cittadino e servizio sanitario nel suo complesso) e dall’altro di governare la spesa sanitaria;
Preso atto che:
− per le motivazioni sopra richiamate le competenti strutture del Dipartimento Promozione della Salute,
del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti hanno redatto il “Piano triennale per la Sanità digitale della
Regione Puglia 2018-2020” (allegato al presente provvedimento per farne parte integrale e sostanziale),
sulla base dei sopra richiamati piani nazionali e regionali in materia di ICT, allo scopo di:
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a) definire lo scenario condiviso delle azioni attuate e da attuare: ripartizione delle responsabilità di
programmazione, di progettazione e di attuazione, congiuntamente a un modello organizzativo
attualizzato di co-progettazione dei sistemi e servizi che veda la partecipazione di diversi attori (Regione
Puglia, Aziende sanitarie pubbliche, società in house InnovaPuglia, ARESS, erogatori di servizi, ecc.);
b) fornire alle Aziende del SSR indicazioni, anche in termini temporali, volte a garantire che i processi
di acquisizione, sviluppo ed evoluzione dei sistemi informativi sanitari aziendali siano in linea con la
programmazione sanitaria nazionale e regionale, soddisfino la coerenza architetturale del disegno
complessivo e garantiscano i requisiti minimi necessari per l’integrazione e la cooperazione;
il suddetto documento è stato redatto con il supporto tecnico di InnovaPuglia S.p.A. nell’ambito delle
attività previste per il dominio “sanità” all’interno del progetto cosiddetto “Puglia Log-in” (approvato con
DGR n. 1921/2016);
nella sua versione bozza il piano è stato illustrato ai referenti ICT delle Aziende pubbliche del SSR in data
9/4/2018 e successivamente inviato con nota prot. AOO_081/14-04-2018/0001780 alle stesse Aziende
nonché all’ARESS Puglia, affinché fornissero le proprie proposte di modifica ed integrazione;
terminata la fase di raccolta di tutti i contributi pervenuti e di omogeneizzazione degli stessi nel corpo del
testo, il documento è stato inviato al Responsabile della Transizione al Digitale (RTD) della Regione Puglia
per il proprio parere (nota AOO_081/PROT/07-09-2018/0004259);
ricevuto il suddetto parere, con nota prot. AOO_159/PROT/04-10-2018/0005416, il documento è stato
aggiornato con le osservazioni del RTD, provvedendo allo stesso tempo ad attualizzare le schede In
appendice “A” ed i riferimenti normativi.

Rilevato che:
− per quanto concerne le infrastrutture fisiche il plano in allegato, coerentemente con gli altri precedenti atti
regionali di indirizzo, intende promuovere l’utilizzo del cloud computing privato della sanità della Regione
Puglia presso il datacenter regionale;
− l’utilizzo del cloud computing privato consente di perseguire obiettivi quali continuità di servizi, sicurezza
dell’utilizzo dei dati, contenimento dei costi e standardizzazione delle tecnologie adottate;
− il già richiamato “Piano triennale ICT 2017-2019 - Regione Puglia” (DGR 2316/2017) ha confermato il
potenziamento del proprio datacenter regionale e dell’offerta di servizi di cloud computing;
− con DGR n. 610/2018 la Giunta Regionale ha programmato un unico intervento congiunto tra la Sezione
Risorse Strumentali e Tecnologiche e la Sezione Infrastrutture energetiche e digitali denominato “Evoluzione
del Datacenter regionale - Prima Fase”, nell’ambito del quale ed a complemento di altri interventi presenti
dal progetto “Puglia Log-in” è prevista l’attività di supporto agli Enti del SSR per la migrazione verso il cloud
computing;
− al fine di supportare la migrazione delle applicazioni delle Aziende del SSR in una logica di cloud computing
si rende necessario attivare e rendere operativa la rete in fibra ottica della Regione Puglia che è costituita da
un backbone con topologia ad anello per motivi di ridondanza, sul quale si collegano diverse infrastrutture
sanitarie dislocate sul territorio regionale; il backbone ha attualmente una capacità trasmissiva pari a 10
Gigabit per secondo;
− la rete in fibra ottica, oltre a garantire elevati standard in termini di banda disponibile, assicura la necessaria
ridondanza insieme alla rete RUPAR-SPC nei collegamenti tra gli enti sanitari ed il datacenter dove si
prevede di installare la maggior parte dei sistemi informativi aziendali e regionali.
Per tutto quanto sopra esposto si propone alle valutazioni della Giunta Regionale di:
− approvare il documento “Piano triennale 2018-2020 di Sanità Digitale della Regione Puglia”, allegato al
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
− autorizzare il Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche a provvedere con propri atti in
accordo con il modello di governance descritto nel piano:
a) all’eventuale aggiornamento del suddetto documento a seguito di modifiche della normativa in materia,
di aggiornamenti della programmazione regionale in materia sanitaria e sociosanitaria nonché di
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innovazione digitale e di indicazioni del Responsabile per la Transizione al Digitale e/o del Responsabile
Protezione Dati della Regione Puglia;
b) alla approvazione, con il supporto tecnico di InnovaPuglia S.p.A., di documenti tecnici (linee guida,
specifiche, ecc.) per la definizione di specifici aspetti tecnici in ambito sanità digitale di interesse
comune della Regione e Aziende del SSR;
− disporre che le Aziende pubbliche del SSR e l’ARESS Puglia si attengano alle disposizioni ed indicazioni del
suddetto piano e degli eventuali ulteriori documenti tecnici approvati come indicato al punto precedente;
− autorizzare il Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche agli adempimenti necessari per
l’attivazione a cura della società in house InnovaPuglia delle rete in fibra ottica delia Regione Puglia per le
finalità del Servizio Sanitario Regionale.
SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 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.
La presente proposta di deliberazione viene sottoposta all’esame della Giunta regionale ai sensi dell’art.4,
comma 4, lett. k), della L.R. 4.2.1997, n.7.
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta regionale
l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
 Udita e fatta propria la relazione del Presidente;
 Viste la sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
 A voti unanimi espressi dai presenti.
DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, il documento
“Piano triennale 2018-2020 di Sanità Digitale della Regione Puglia”, allegato al presente provvedimento
per farne parte integrante e sostanziale;
2. di autorizzare il Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche a provvedere con propri atti,
in accordo con il modello di “governance” descritto nel suddetto piano:
a) all’eventuale aggiornamento del suddetto documento a seguito di modifiche della normativa in
materia, di aggiornamenti della programmazione regionale in materia sanitaria e sociosanitaria
nonché di innovazione digitale e di indicazioni del Responsabile per la Transizione al Digitale e/o del
Responsabile Protezione Dati della Regione Puglia;
b) alla approvazione, con il supporto tecnico di InnovaPuglia S.p.A., di documenti tecnici (linee guida,
specifiche, ecc.) per la definizione di specifici aspetti tecnici in ambito sanità digitale di interesse
comune della Regione Puglia e delle Aziende del SSR;
3. di disporre che le Aziende pubbliche del Servizio Sanitario Regionale e l’ARESS Puglia si attengano alle
disposizioni ed indicazioni del suddetto piano e degli eventuali ulteriori documenti tecnici approvati,
come indicato al punto precedente;
4. di confermare il ruolo centrale del progetto regionale di fascicolo sanitario elettronico, quale piattaforma
principale in grado di assicurare la presa In carico e la continuità dell’assistenza attraverso la condivisione
delle informazioni, a cui fare riferimento prioritariamente nella implementazione delle iniziative regionali
di attuazione del piano nazionale delle cronicità, di definizione dei percorsi diagnostici terapeutici e di
creazione delle reti delle patologie;
5. di dare atto che all’attuazione dei singoli interventi regionali previsti nel suddetto piano si provvede per
le spese correnti di esercizio e di conduzione a valere sul fondo sanitario regionale, così come previsto nel
documento di indirizzo economico e funzionale del SSR approvato con DGR n. 1159/2018, e per le spese
relative agli investimenti con le risorse europee e nazionali all’uopo destinate (POR Puglia FESR 2014/2020
e FSC 2014/2020), nei limiti degli stanziamenti e secondo le procedure applicabili;
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6. di autorizzare il Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche agli adempimenti necessari
per l’attivazione a cura della società in house InnovaPuglia S.p.A. delle rete in fibra ottica della Regione
Puglia per le finalità del Servizio Sanitario Regionale;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul bollettino ufficiale della Regione Puglia;

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 146 suppl. del 13-11-2018

PUGLIA
DIPARTIMENTOPROMOZIONEDELLASALUTE,DELBENESSERE
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Il presente provvedimento si compone altre sì di un allegato di n. 69 pagine
incluse la presente .
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Versione

Stato

Data

o

Bozza

Aprile 2018

l.O

Definitivo

Ottob re 2018. approvato co n DGR

Pag. 2 di 68

47

48

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 146 suppl. del 13-11-2018

Versione1.0

la na trie nna le 2018-2020 de lla Sanità Digitale de lla Regio ne

AOU : Azienda Ospedal iero Universitaria
ASL : Azienda Sanitaria Locale
BDA: Banco Doti Assistito
BURP: Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
CA: Certification Authority (autorità di certificazione)
CeDAP : Certificato di Assistenza Al Parto
CNS: Carta Nazionale dei Servizi
CRAT:Coordina mento Regiona le Attivi tà Trasfusionali
CUP: Centro Unico d i Prenotazione
DGR: Deliberazio ne della Giunta Regiona le
DPC: Distribuzione per conto
DPCM: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
Enti pubbl ici del SSR:Enti pubblici del Servizio Sanitario Regiona le ivi compresi le Aziende Sanitarie
Locali. le Aziende Ospedaliero-Universitarie . gli Istituti di Ricove ro e Cura a Ca ratt ere Scientifico
EMUR: Flusso Info rma tivo pe r il sistema di monitoraggio
dell 'assistenza sanitaria in Emergenza-Urgenz o

de lle prestazio ni eroga te ne ll'ambito

FAR: Flussoinformat ivo assistenza residenziale e semiresidenziale
FSE:Fascicolo Sanitario Elettronico

IAAS: lntrostructure as o Service
IRCCS: Isti tuto di Ricovero e Curo a Caro ti ere Scientifico
IVG: Interruzione Volontario di Gravidanza
US:Loboratory lnformotion System
MMG : Medico di Medic ina Gene rale
MRA: Monitoraggio Rete di Assistenza
NSIS:Nuovo Sistema Informativo nazionale Sanitario
N-SISR:Nuovo Sistemo Informativo Sanitario Regionale
MAAP: Mode llo di Analisi della Appropriateua
Procedure

dei ricove ri ospedalieri per elenc hi normativi d i

OER:Osservatorio Epidemio logico Regional e
PAAS: Platform as o Service
PLS: Pediatra di Libero Scelto
RUPAR-SPC
: Rete Unitario dello
Connettività

Pubblico

Amministrazio ne Regionale - Sistemo Pubblico

SAR: Sistemo di Accoglienza Regionale
SAAS:Software oso Service
SDO: Schedo di Dimissione Ospeda liero
SIA: Sistemo Informat ivo Aziendale
SIAD : Sistemo Informativo per l'Assistenza Domiciliare
SINO: Sistemo Informat ivo Noziona le de lle Dipendenze
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SISTPuglia : Sistemo Informativ o Sonitorio Territoriale dello Regione Puglia
Sistemo TS: Sistem o Tessero Sanitario
SISTro:Sistemo Informat ivo dei Servizi Trasfusiona li
SOA: Service Oriented Arc hitec ture;
SSN: Servizio Sanitario No zionale
SSR: Servizio Sanitario Regionale
VPN: Virtuol Private Network [rete privato virtuale)
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Introduzione

Il percorso strutturoto di innovazione digitale del Servizio Sanitario Regionale in Puglia ho ovulo
origine con il Piano de llo Sanità Elettronico approvato co n DGR n.2005/2006, con cui è stato
definito un programma di interventi ed un percorso di ammodernamento dei sistemi informativi
sanitari. prioritariamente regionali. ed in parte delle Aziende Sanitarie.
Gran parte delle progettualità contenu te nel suddetto Piano per Sanità Elettronica di Puglia sono
state realizzale e ciò ho permesso olla Puglia di disporre di un articolo o e comp lesso scenario di
sistemiinformativi, distribuiti tra il livello regionale e que llo aziendale , attraverso i quali è possibile. tra
le oltre cose:
supportare la presa in carico dei pazienti;
operare un monitoraggio tempestivo e costante dell'erogazione dei livelli essenziali di
assistenza da parte delle strutture del SSR
:
soddisfare gli obblig hi informat ivi verso le Amministrazioni centrali (Minisero della Salu e, MEF,
ISTAT
. ecc .), anche qual i ademp imento per l'accesso al finanziamento integrativo del fondo
sanitario ai sensi dell'Intesa s alo Regioni del 23 marzo 2005.
Negli ultimi anni le Amministrazioni Cent rali hanno sottolineato con forzo l'importanza
dell'innovazione digitale in Sanità. riconoscendo ad essa il ruolo di leva strategica in grado da un
lato di migliorare la qua lità dei servizi al cill ad ino (servizi intesi non solo co me l' insieme delle
prestazioni di prevenzione. assistenza. cura e riabilitazione, ma anche come rapporto ro cittadino
e ServizioSanitario nel suo complesso), e dall 'altro di govern are la speso sanitario.
In questo contesto si rende necessario e opportuno definire il Piano triennale per la Sanità digitale
della Regione Puglia 2018-2020. quale ag giornamento del precedente Piano di Sani à Elettronica
del 2006, allo scopo di:
definire lo scenario condiviso delle azioni attuate e da attuare nel prossimo triennio; della
ripartizione de lle responsabilità di prog rammazione. di progettazione e di at tuazione;
congiun tamente a un mode llo organizzativo attualizzato di cc -progettazio ne de i sisemi e
servizi per la sanità che veda la pa rtecipazione dei diversi attori (Regione Puglia, Aziende
sanitarie pub bliche, società in house lnnovaPuglia, AreSS. erogatori di servizi.... ) interessati allo
sviluppo de l ServizioSanitario Regionale;
fornire alle Aziende ed Enti pubb lici del SSRindicazioni, anche in termini tempo rali, volte a
garantire che i processi di acquisizione. sviluppa ed evoluzione dei sistemi informativi sanitari
azienda li siano in linea con la programmazione sanita ria nazionale e regionale in mat eria.
soddisfino la coe renza architettura le del disegno co mplessivo e garan tiscano i requisiti minimi
necessari per assicurare l'integrazione e la cooperazione con i sistemiregiona li e nozionali.
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Obiettivi del Piano

il presente docu mento , Piono triennole per lo Sonitò Digitole nella Regione Puglia, rappresenta lo
strumento di indirizzo strategico e prog rammatico a lfrove rso cu i la Regione Puglia e le Aziende
sanitarie pubbliche governeranno il sistemo dello sanità digitale nei prossimi anni.
I contenuti del provved imento e del Piano rappresentano il riferimen o delle linee di indirizzo
regionali di Sanità Digitale intenden dosi obrogot i i precedenti indirizzi emanati in materio di
programmazione degli interventi d i Sanità Elettronico.
Dol punto di visto degli indirizzi strategici e programmatic i. la pian ificazione regionale in materia di
sanità digitale segue le linee di indirizzo nozionoli previste nei numerosi intervent i normat ivi
("Strategia pe r la crescilo digita le 20 14-2020", "Patto pe r lo Sanità Digitale", Patto per lo Salute
2014-2016, Piano Trie nnale per l'informa tico nello Pubblico Amministrazione), nonché le linee di
indirizzo regionali con prioritorio riferimento allo "Agend o Digita le Puglia 2020", appro vato con
Deliberazione de llo Giunta Regionale I agosto 2014 n. 1732, e il " Piano trienno le ICT 2017-2019 Regione Puglia" approvato con Deliberazione dello Giunta Regionale 28 dice mbre 2017 n, 2316 .
Uno degli obie ttivi principali nello definizione del Piano dello Sanità digitale è quello d1 fornire un
quadr o di riferimento normat ivo e progettuale all'interno del quale collocore i differenti interventi di
informotizzozione previsti, sia a livello regionale sia a livello oziendole .
Il presente docu mento, quindi , ha anc he lo scopo di fornire olle Aziende ed Enti pubblici de l SSR
indicazion i volte o garantire che i processi di acquisizione, sviluppo ed evo luzione dei sistemi
informalivi sanitari azienda li siano in linea con la progrommoz ione sanitaria nozionale e regionale in
materia , soddisfino la coerenza architetturale del disegno complessivo e gorantiscano i requisiti
minimi necessari per assicurare l'integrazione e lo cooperazione con i sistemi regionali e nozionali.
In ragione dello sua natura , il Piano qui elaborato , descrivendo interventi a carattere pluriennale e
legat i all'evoluzione degli scenari di riferimento, al contesto istituzionale, ai processi di innovazione
tecn ologico ed organizzativo presenti in ambito sanitario, allo sviluppo di progetti ed iniziative
europee , nozionali e regionoli , deve intendersi qua le documento "dinamico" nel senso che lo
stesso sarò ogge tto di aggiornamen ti periodici onnuoli sulla base de lle eventuoli modifiche
normati ve nozionali e reg ionali oltre che in ragione de lle moda lità con le qua li prat icamente si
andranno concretizzando le iniziative previste a livello nozionale e regionale nei sopra citati Piano
Triennale per l'info rmatica nello Pubblica Amrninistrozione e Piano triennole ICT2017-2019 ,
In tale scenario, dunque , il presente doc ument o si pone l'obiettivo di fornire princip almente i
seguenti con ributi:
individuare le linee di intervento necessarie e condivise per l'evoluzione del sistema della sanità
digitale de llo Regione Puglia a fronte di un'analisi de llo stato attua le de llo stesso e deg li
adempimenti noziona li:
descrivere il "mode llo strotegico di evo luzione dello Sanità Digi aie in Puglia" inteso come un
quadro di riferimento normativo e progett uale all'interno del quale co llocare i differenti
interventi di informatizzazione previsti. sia a livello regionale sia a livello azienda le:
fornire alle Aziende ed Enti pubblici del SSRindicazio ni, anche in termini temporali , volte a
garant ire che i processi di acquisizione, sviluppo ed evoluzione dei sistemi informativi sanitari
azienda li siano in linea con la programmazione sanitaria nazionale e regio nole in mate ria,
soddisfino la coe renza architett urale de l disegno comp lessivo e gara ntiscano i requisiti minimi
necessari per assicurare l'integrazione e la cooperazione con i sistemi regiona li e nazionali;
individu are un insieme dettaglialo di intervent i da ovv iare nel breve termine in quanto risultanti
fondamenta li in un'ottica sistemica;
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Versione L O

e

immateriali di base utilizzate dalle

delineare il complesso deg li interven ti che nei prossimi anni andranno a def inire l'ecosistema
Sanità de lla regione Puglia;
creare attraverso il "modello di govemance" un sistemo di management co ndiviso. coordinato
ed armonizzato de ll'ecosistema Sanità e della sua evoluzione triennale con l'im portante
"coinvolgimen to strutturale" degli "stakeholder s" istituzionali.
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Risultati conseguiti in Puglia

Con il Piano dello Sanità elettronico , approvato con DGR n.2005/2006, lo Regione ho definito un
piano orgonico di interventi volti od incrementare il livello di efficacia ed efficienza del sistemo
sanitario regiona le; in particolare , lo Regione ho avviato un percorso per lo costruzione di uno
"rete" di sistemi informativi sanitari, tra loro complementari. nello quale gli stessi sistemi
interagiscono tra di loro per supportare al meglio i processi di lavoro di competenza sia
dell'amministrazione regionale sia de lle aziende e strutture sanitarie. Tale percorso è stato
costontemenle reso coerente e confo rme con le norme , i pion i strategici e le linee guido emanate
o livello nozionale, nonché con gli obiettivi dell'Agenda Digitale Italiana .
Il comporto dello Sanità, nello regione Puglia come nel resto dell'Italia , è do sempre stato
caratter izzato do uno forte presenza di tecnologie oltre che biomediche anche ICT. Lo presenza di
sistemi informativi in molteplici ambiti diparti mentali ero tuttavia limitato do un disaccoppiamento
degli stessi sia per rag ioni di carattere tecnolog ico sia per strategia di carotiere industriale
finalizzalo o "rendere inaccessibile" ogni ambito dipartimen tale .
Con il Piano di Sanità Elettronico ho avuto inizio un progressivo percorso di innovazione di processo
e di innovazione tecnolog ico orienta ti l'uno ad amp liare sempre più gli ambiti dipartimentali
interessali (od es., assistenza protesico , assistenza domiciliare , malattie rare, salute mentale ,
medicina dello sport) e i processi di lavoro (ad es., digita lizzazione del ciclo prescritlivo-erogotivo,
lelerefertazione, prenotazione sovra-azienda le) supportati do sistemi informativi e l'altro a favorire e
incent ivare lo coope razione Ira sistemi informativi (od es., anagrafe reg iona le assistiti,CUP, Portale
de lla Salute) e lo condiv isione dei doti.
Si è, quindi , sv1luppata uno s rotegia regionale che endevo ed ancoro ende , dopo circo dieci
anni di attività. o concentrare nello Regione Puglia la funzione di programmazione con
conseguenti benefici in termini dI omogeneità dello qua lità dei servizi offerti , omogeneità delle
soluzioni tecno logiche odottote , omogeneità del livello di copertura dei proce ssi di lavoro ,
governo dei pia ni di informat izzazione e ottimizzazione dell'uso delle risorsefinanziarie.
Gran parte degli interventi contenuti nel Piano di Sanità Elettronico 2006 sono stati realizzati e ciò
ho permesso olla Puglia di disporre di un articolato e co mplesso sistemo di sistemi informativi
sanitari (distribuiti tra il livello regionale e que llo azienda le) tra loro cooperanti che hanno costituito,
e ancoro costituiscono , uno strumento abilitante fondamen tale per il processo di cambiamento
del serviziosanitario regionale nel suo complesso.
Si può , pertanto , affermare che lo Regione ho rafforzalo il proprio ruolo all'in terno del contesto
nozionale, grazie od un sistemo integrato di sonilò digitale, così come definito da ll'art. t dello legge
regional e n. 16/2011, incardinato sui seguenti principali sistemi informativi:
Portale regionale e APP PugllaSalule, punto unico di accesso per cittadini e imprese ai servizi
digitali regiona li e aziendali , che si avv ale di piattaforme abilitanti quali SPID. Il porta le.
contenendo al suo interno i siti istit uzionali delle dieci Aziende pubbliche e deg li Enti del Servizio
Sanitario Regionale , basala su una organizzazione federata della redazione , rappresenta uno
esperienza unico nel panorama nozionale;
Edottocon il quale si:

•

gestiscono le anagrafiche di riferimento (mattoni comuni) de l Servizio Sanita rio Regionale
(assistili.pe rsonale sanitario, strutture, nomencla tore, calalogo prestazioni. ecc .):

•

ra cco lgono i flussiamministrativi (ricette specialistiche e farmaceutiche , ricoveri , prestazioni
di ricovero, prestazioni dom iciliari e residenziali, piani terap eutici, ecc .) per il monitoraggio e
per il cont rollo a i fini dello programmazione regionale;
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gestiscono i rapporti economici con i medic i convenzionati . con le farmacie territoriali. le
strutture private accreditate . ecc ;
gestisce lo mobilitò sanitaria internazionale. interregionale e infroregiono le;

•

supportano alcuni processi assistenziali.quali l'accesso al pronto socco rso. l'accettazione in
fase di ricovero. la distribuzione diretta di farmaci . la presa in ca rico domiciliare e
residenziale (PAI.SVAMA. ecc .). l'assistenza riabilitativo. ecc .

il Sistemo Informativo Sanitario Terrltorlole Puglia per la gestione delle prescrizioni elet roniche
e demateri alizzate (Sistema di Accoglienza Regionale. SARai sensi de l DPCM 26/3/2008 e de l
D.M. 2/11/2011). il co llegamento tra territorio ed ospedale . e lo infrastruttura regionale di
fascicolo sonitorio elettronico (oi sensidell'orl .12 dello l.n.221/2012):

un CUP federato (sovra CUP regionale) che ha lo scopo di amp liare l'offerta di prestazioni de i
singoli CUPaziendali estendendo lo. ol momento . secondo un principio di co ntiguità territoriale,
sull'intero areo regionale . per essere efficace punto di inconlro Ira domanda e offerto . ol fine
di ridurre 1tempi di o teso;
il nuovo Sistemo Informativo dell'emergenza -urgenzo sanitario territoriale pe r la gestione delle
attività de lle cinque Centrali Ope rative del 118e dei mezzi mobili (ambulanze. automediche .
ecc .) che oggi dispongono a bo rdo di un Tablet e relaliva connettività pe r lo scambio di
informazioni in tempo reale con la cen trale operativo e con le strutture di pron to soccorso.

Questi cinq ue sistemi principa li sono integrati do ulteriori soluzioni già presenti su scala regionale o
acquisite centra lmente dolio Regione ed utilizzale dalle Aziende Sanitarie sia in un'ottic a di
riduzione dei costi che di uniformità e di rap idità di realizzazione. In questo ambito rientrano : GIAVA
per l'informatizzazione degli ambu latori vaccinali . PuglloSoluteMentole di supporlo allo curo
oll'inlemo dei Dipartimenti dello Salute Menta le, SESITdi supporto olle attività dei Dipartimenti delle
dipendenze patologiche . il sistemo de ll'onotom lo patologico e. nell'amb ito de lla prevenzione. il
sistema per gli screening oncologi ci e dello medicina dello sport. Altri sistemi sono in fase di
progettazione e a ttuazione quale. od esempio, il sisemo regionale del lo diagnostico per Immagin i.
Altre inizialive regionali. sviluppate do li' ARESS
, riguardan o il MAAP (Mode llo di Analisi de llo
Approp riatezza dei ricoveri ospedalieri per elenchi normativi di Procedu re). per l'a nalisi de llo
opp ropriotezzo organizzativa dei ricove ri partendo do un punto di vista clinico. e lo Bonea Doti
Assislito (BDA) quale strumento di profilozione dello popolazione assistito pug liese e per l' analisi
delle cronicità .
A queste si affiancano anche esperienz.e significative nell'ambito delle telemed icina . con
particolare riferimento allo tele -c ardiologia in emerge nza-urgenza, presso l'Azienda Universitario
Ospedaliero Policlinico di Bori- Giovan ni XXIII.ed ol tele -monitoraggio domiciliare (ASLBR).
Infine, nel piu specifico ambito delle Malattie Rare. la Regione Puglia ha ade rilo al SIMoRRP.
soluzione nazionale proposta dolio Regione del Veneto e adot tata da altre regioni (Emilio
Romagna. PA Trento. ecc .) a supporto de llo Rete Regionale e sovraregionole .
Ciascun sistemo coopero con gli altri in un'ottica complessivo di ottimizzazione dei servizi e de i doti
persistenti, oltre che con i sistemiinformativi aziendali e con quelli in uso presso gli opera ari sanitari
convenzionali - medici di medicina generale , ped iatri di libero scelto. medìci della continuità
assistenziale, medici specialisti - e presso le strutture private accreditate. secondo quont o
rappresentato in formo semplificato nella seguente figuro.
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Parallelamente al rafforzamento dei Sistemi Informativi sanitari in una logic a di sistema. si è anche
proceduto nella direzione della raziona lizzazione delle infrastrutture materiali secondo le Unee
Guida per lo razionalizzazione della infrastruttura digitale dello Pubblica Amministrazione
dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AglD). promuovendo l'ospitalità oltre che dei sistemi regiona li
anche dei sistemi applicativi azienda li nel Data Center Regionale . che consente a ciascuna
Azienda Sanitaria di erogare i propri servizi. collegandosi attraverso lo RUPAR·SPCed in prospettiva
attraverso collegamenti dedicati in fibra ottica , con lo qua lità garantita do questa infrastruttura.
Un tale contes to di infrastrutture ma teriali ho consentito il raggiungimento dei segu enti benefici di
natura tecnico ed economico :
amb ienti più sicuri e affidabili :
maggior contro llo dei costi dell'IT (dovend o gestire un minor numero di asset) anche in
situazioni non prevedibil i e non con tinuative e conte nimento dei costi di man utenzione e
gestione;
promozione de ll'adozione di soluzioni SOA (Service Oriented Architecture) :
promozione de lla cooperazione applicativa tra Amministrazioni.
Inoltre. la Regione ha anche portato avanti alcune iniziative volte a razionalizzare le infrastrutture
software condivise a
livello regiona le che offrono funzionalità fondamental i. trasversali e riusabili nei singoli progett i,
uniformandone le moda lità di erogazione. In fole ambito. sono stati rea lizzat i i seguenti sistemi a
livello regionale:
Immateria li realizzand o alcune piatta forme abilitanti. ovve ro piattaforme
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Nodo Regionale di Fatturazione Elettronica : lo Regione Puglia garantisce o tutti gli Enti dello
Pubblico Amministrazione Locale un servizio di supporto nell'in erezione con il Sistemo di
lnterscombio(SDI), gestito dallo Agenzia delle Entrate, come specifica to dallo DGR n.
230/20I 5, realizzato median te il Nodo Regionale de lle fatturazioni elet troniche gestilo da
lnnovoPuglia S.p.A. e rea lizzato secondo i requisiti tecn ici sta biliti dal DM n.55/2013 ;
Sistema di conservazione digliele regionale : il Serviziodi Conservazione o normo di documenti
informatici de llo Regione Puglia, gestito da lnnovoPuglio, garantisce lo disponibilità e l'integrità
dei documenti inviati in conservazione dalle Pubbliche Amministrazioni Locali Pugliesi
(Produttori) secondo quanto prescritto dallo normativo vigente. ti sistemo è stato realizzato in
conformità al modello OAIS ("Open Archivol lnformotion System" ), standard 1S0:14721:2012.
Attuolmente il servizio è utilizzabile solo dall'Ente Regione Puglia e da Innovo Puglia.
lnnovoPuglio sto comple tando l'iter di accreditamento per operare come conservato re
anche per sogg etti terzi (od es.. aziende sanitarie. enti locali , ... ).
Tali sistemi consentono olle amministrazioni di non dover acquistare e/o realizzare funzionalità
comuni o più sistemi software. semplificando lo progelfozione , riducendo i tempi e i costi di
realizzazione di nuovi servizie garantendo maggiore sicurezzainformatica .

Pag . 13 d 168

59

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 146 suppl. del 13-11-2018

no triennole 2018-2020 dello Sonllò Digitale della Regio ne

4

Versione 1.0

Contesto di riferimento nazionale

Di seguito uno sintesi de llo normativo noziona le di riferimen to nell'ambito de llo sanità digitate .

4.1 Patto per la Salute e Patto per la Sanità Digitale 2014-2016
In attuaz ione di quanto prev isto dal Patto per la Salute 2014-2016 il Ministero dello Salute ho
predisposto il Patto per lo Sanità Digitale . con l'obiettivo di defin ire un p iano triennale di in erven i
per lo diffusione dello sanità digi tale e individuare forme di finanziamento innovative che ved ono
anche il coinvo lgimento degl i stakeho lder privo i.
Il Patto per lo Sanità Digita le (di cui l'Inteso con la Confere nza de lle Regioni e Province Autonome,
luglio 2016) è il piano strategico unitario e condiviso per l'innovazione in sanità . Essoindividua . per i
diversi ambit i di intervento . le seguenti principa li linee di azione :
Fascic olo Sanitario Elettronico ' • diffusione verso cittad ini e professionisti; azioni organiuative e
tecn iche di supporto all'in teroperabi lità tra le soluzioni regionali ; ident ificazione degl i ambiti di
utilizzo del FSEa supporto dei processi territorio-ospedale e intra-ospedo lieri, co me elemento di
integrazione di nuove forme di assistenza (POTA. Telesolute . Teleconsullo) e di dati di salute
rilevati do medicai device ;
Servizi di continuità assistenziale e deospedali zzazione e diffusione del FSE: Soluzioni e servizi per
la continui tà assistenziale ospeda le-lerritorio ; Telesalute qua le servizio innov at ivo di presa in
carico del pazien te cron ico; Teleconsulto. telerefertozione . telediagnosi, tele monitoraggio , tele
riabilitazione : telemedicina e integ razione col Fascicolo Sanitario Elettronico ; Logistica del
farmaco . "fa rmaco o cosa" e monitoraggio
dell'appropriatezza
delle prescrizioni
farmaceutiche ; FSE: Cartella Clinica Ele Ironica Ospedaliera; Soluzioni di servizi. anche in
modalità Shared Services. con livelli di interapera bilita definiti a livello ce ntrale {es. CUP,
demateria lizzazione e conservazione sostitutivo. gestione amministra iva, PACS. referti via web.
prenotazione e pagam ento via web. ecc) ;
Governance : Modelli e soluzioni pe r la Clinica / Govema nce ; Condivisione a livello cen trale dei
dati di acquisto e di consumo di beni e servizi del SSN;Ulteriore sviluppo deg li a cquisti telematici
in ambito sanitario;
Dati: Condivisione a livello cen trale dei dati di acquisto e di consumo di beni e servizi del SSN;
interoperabi lità fra le diverse banche dati disponibili al fine anche di promuovere un change
managemen t ed una go vemance evidence based ;

Codifiche : Valutazione degli impa tti tecnologici e orga nizzativi nell'introduzione di nuovi
standard di codifica internaziona li per la classificazione de lle pa tologie (da sostituire
all'ICD9CM) e pe r lo codifico del quesito diag nostico; Codi fica LOINC: suppo rlo organizza tivo e
tecno logico per il suo utilizzo e mantenimento a livello naziona le a suppo rto de i processi di
interoperabilità FSE
; Servizidi validazione de i formati HL7-CDA2 (in primo istanza di Laboratorio e
del Profilo Sanitario Elettron ico) :
Infrastruttura: Modelli organizzativi e strumenti per la razionalizzazione de ll'infrastruttura 1Tdello
Sanità Pubblica: business continu ity e disoster recovery ;

' Arl.12 del decreto-legge 18 o t obre 2012. n 179. convenilo . c on modifico~on . dallo legge 17 dicembre 2012
DPCM 29 1e embre 2015 . n. 178
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Inoltre il Patto per la Salute per gli anni 2014--2016prevede, o/ fine di definire le principali linee di
intervento nei co nfronti delle principali malattie croniche, la predisposizione, da parte del Ministero
della Salute del Piano Nazionale della Cranicità [ ...}. Il Patto per la Salute prevede anche che le
Regioni definisca no con appositi atti di indirizzo la promozio ne dello medicina d'iniziativa e della
Farmacia dei servizi. quale modello assistenziale orien tato alla promozione attiva della salute.
an c he tramite /'educazione della popolazione ai corretti stili di vita. nonché alla assunzione del
bisogno di salute prima dell 'insorgere della malattia o primo che essa si manifes ti o si aggravi ,
anche tramite una gestione attiva della cronicità .
il Piano Nazionale della Cronicità approvato a settemb re 2016 e l'a vvio dei lavor i da parte della
Cabina di Regia a gennaio 2018, sottolineano che è necessario ed urgente ripensare le modalità
di gestione ed erogazione dei servizi per la cronicità , avva lendosi de lle opportu nità offerte dallo
sviluppo di soluzioni ICT e mettendo a valore anche le risorse e le Linee Guida de ll' Unione
Europea 2.

Vi sono inoltre ulteriori Accordi Stato-Regioni che aff rontano temat iche relative alla prevenzione ,
cura e presa in carico delle persone con pato logie croniche . Ira cui si annoverano il Piano
Nazionale di Azioni per la Salute Mentale (PANSM). il Piano Oncologico nazionale , il Documento di
indirizzo per la Malattia Renale Cronica , il Piano Nazionale per le Malattie Rare (PNMR). il Piano sulla
malattia diabetica , il Piano Nazionale Demenze .

La prevenzione contribuisce in maniera significativo sia alla salute della popo lazione che alla
sostenibilità del sistema, per questo sono state attuate strategie tese a ridurre i fatto ri di risch io, per
esempio lo prevenzione delle pato logie croniche attrave rso l'acquisizione e il ma ntenimento di stili
di vita salutari da porte della popo lazione, i programmi di screening e vacclnal i3.

4.2 Piano Triennaleper l'Informaticanella PubblicaAmministrazione
Nel triennio 2015-2017 il Ministero della Salute e l'Agenzia per l'Italia Digitale (AglD) hanno lavorato
per racco rdare le politiche di riformo e innovazione realizzate a livello regiona le, definendo e
indicando i mode lli e le priorità di azione per la sanità digita le a ll'interno de l Piano Triennale per
l'Informatica nella Pubblica Amministrazione pubb licalo da AglD nel 2017.
Tale Piano Triennale presento il mode llo slrol egico dì evo luzione del sistemo informativo dello
Pubblico Amministrazione ne l suo co mp lesso. con l'o bie ttivo di favorirne lo modernizzazione.
Partendo da lla definizione dei processi e puntando allo centralità dell'esperienza e ai bisogni
dell'utenza . ci si è posti l'obiettivo di coordinare tutt i gli interventi di trasformazione digita le per
ridurre i costi, migliorare io quali tà dei servizi, prevedendo meccanismi di remunerazione che
possono anche incentivare i fornitori a perseguire forme sempre più innovative di compos izione ,
erogazione e fruizione dei servizi.
Il contenuto del Piano imp one uno revisione della progettaz ione dei sistemi info rmativi dello PA, e
richiede c he sia superalo l'a pproccio a "silos", e che si guardi allo progettazione complessivo dei
sistemi. prevedendo. sin dall'ovvio , l'o biet tivo finale, quindi l'individuazione di servizi innovat ivi,
progettati con architetture sicure, scalabi li, altamente affidabi li e basate su interfacce applicative
(API) chiarame nte defin ite, coe renti con l'approccio mobi le first e con i disposti de l decreto
legislativo n. 106/2018, valorizzando gli investimenti già fo tti dalla PA, anche mediante il riuso,
l'utilizzo di soluzioni app licative "sussidiarie" attraverso acco rdi tra PA. accordi di col laborazione tra
Regioni, partecipazione olle iniziative di proc urement innovativo anche di tipo pre-commerciale.

' eHeolth Action Plon e European lnnovation Parlnership in Acti,e and Healthy Ageing
J

Piano Nozionale Preven~one vaccina le (PNPV 2017/ 2019) e Decreto Legge 7 giugno 2017 n.73 «DispasiziO!l urgenti 1n
_,..-.___

materio di preve nzione voc cmalen
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Il Modello strateg ico di evoluzione del sistema informa tivo della Pubblica amministrazione è
presentato in linea generale dallo seguente figuro.
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Il Modello è successivamente istanziato per i cosiddetti ecosistemi, cioè i settori o aree di intervento
con caratteris tic he dì omogeneità in c ui si svolge l'azione de lle Pubbliche Amm inistrazioni.
In particolare l'az ione delle PA in amb ito sanità è con tenuta all'interno dell' ecosistema sanità, di
seguito lo suo definizione estratto da l Piano Triennale• di Ag lD.
Ecosistema

Descrizione Ecosistema

Sanità

L'ecosistema Sanità è stato definito in

Mini stero della Salute, MEF, 155,

accordo alla Missione "Tu eia della

Regioni, Aziende s.initar ie, AglD,

Principali amminist1azioni coinvolte

s.ilute" e con il documento Strategia per

Istituti zooprofilattic i, AGENAS
,

la Crescita Digitale 2014 -2020 in cui viene

AIFA.

identificata l'azione "Sanità digitale".
---------+---------------l
Anche in questo caso l'ecosistema Sanità riconosce il ruolo centra le al Fascicolo Sanitario
Elettronico (FSE)
, al Centro Unico di prenotazione (CUP) e olla Telemedicina per offrire servizi che
migliorino lo fruibilità delle cure. dei servizi di diagnosi e de lla consulenza medica a distanza , oltre al
costante monitora ggi o di parame tri vita li.
Tutte le soluzioni appl ica tive de ll'ecosistema sanità devono fare riferimento ed integrarsi con le
infrastrutture immater iali, cioè con le component i software comuni a tutte le Pubbliche
Amm inistrazioni, acce leratori del processo di digitalizzazione e strumenti utili alla omogeneizzazione
dei servizi offerti: SPIO, PogoPA, ANA (archiv io unico naziona le degli assistibili, c he subentr erà o lle
anagraf i e agli elenchi degli assistiti tenuti dalle singole Aziende Sanitarie Locali).

• https:// pionotrienno le-ict.itolio .il/
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4.3 Telemedicina- Linee di indirizzo nazionali
La Confe renza permanent e per i rappo rfi fra lo Stato. le Regioni e le Province Autonome di Trento
e Bolzano, nella seduta del 20 Febbraio 2014 , ha sancito l'intesa tra il Gove rno, le Regioni e le
Province Autono me sul documento recante "Telemedicina Linee di indirizzo nazionali - Normativo e
prassi (Rep. Atti n. I 6 /CSR del 20 Febbraio 201 4).
Le suddette linee guida costituiscono, o livello nazionale, il riferimento per la implementazione d i
servizidi Teleme dicina.
Il suddett o documento individuo gli elementi necessari per uno coerente progettazi one e impiego
di tali sistemi nell'ambito del SSNal fine di:
a . fornire un modell o di governa nce co ndivisa delle inerenti iniziative:
b . consegui re una armonizzazione deg li indirizzie dei modelli di applicazione di Telemedi cina .
quale presupposto all'inlerope rabililo de i servizi e come requisito per il pa ssaggio do uno
logica sperimentale a una logica strutturata di utilizzo diffuso de i servizi.
Tale documento è stato recepito in Regione Puglia con lo Deliberazione della Giunto regiona le 4
giugn o 2014. n. 1116 (p ubblicato sul bollettino ufficia le n. 82 del 25-06 -2014 ) dando mand a to ai
Direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali. de lle Aziende Osped aliero Universitarie e deg li
IRCCS pubb lici di otte nersi o quan to stab ilito dalle suddette linee guido nello orga nizzazione dei
percorsi di c uro e di assistenza sanitario che sono basate sullo telemedic ina, promuovendo
l'attuazione di tale moda lità di erogazione dei servizi sanitari in un'ottica di migliorame nto
dell 'assistenza e di co nte nimento dello spesa.
Successivamen te co n DGR n. 1231 de l 2/8/20 16 recante "DGR n. I I 16/ 2014 . Indirizzi ope rativi per lo
promozione e lo diffusione dello telemedicina nel servizio sanitario regionale pug liese" (pubblicalo
sul BURPn. I 03 del 9-9-2016 ) è staio stabilito:
di istit uire. in formo sperimenta le. un Centro Regionale di Telemed icina pe r l'e roga zione di
un servizio quale quello de llo Telemedicina specialistico rivolto o pat ologie acute. croniche
ed o situazioni di post-acuzie;
•

di designa re Responsabile de l Centro Regionale di Telemedicina il Responsabile pro
tempere dello Cardiologia d'U rgenzo e Centro Regionale di Telecardiolog1a operante
nell'are o dell 'emergenza /urgenza . in servizio presso I' A .O .U.C. Policlinico;

•

di istituire un Coordinamen to tecnico regiona le de lla telemedicina presso il Dipartimento
dello Promozione dello Salute, del BenessereSociale e de llo Sport per Tutti con compili d i:
a) individuazione degli ambiti prioritari di app licazione. delle tipologie di servizi, de lle
prestazioni e de i percorsi di cu ra su cui concentrare gli investimenti in telemedicina;
b) definizione dei modelli co ndivisi o livello interazie nda le di erogaz ione dei servizi di
telemedicina . correlo i olla imp lementazione de lle reti di patologia ;
c) valutazione de i progetti aziendali di implementazione dei servizi di telemedicina.

Pag . 17 d i 68

63

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 146 suppl. del 13-11-2018

iano triennale 2018-2020 dello Sonitò Dig ita le dello Regione

5

Versione 1.0

Contesto di riferimento regionale

5.1 Linee di indirizzo e modello di governance e della programmazione per
l'attuazione del Piano Triennale dell'ICT 2017/2019
Come stabilito dal Nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale ID.Lgs. 179/2016). l'attuazione
dell'Agen da Digitale Europeo in Italia ho previsto che fosse ridisegnato totalmente il panorama
tecnologico nozionale , accostando od aspetti quali rinnovazione tecnologico , l'efficientomento,
lo qual ità e lo trasparenza dei servizi offe rti dallo pubblica ammin istrazione, l'aspetto di
contenimento de llo speso al fine di eliminare le principa li cause di inefficienza co me :
•

lo cattiva gestione delle risorse ICT, che produce una frammentata dislocazione o una
inopportu na dupl icazione delle risorsestesse;

•

uno gestione delle spese ICTnon coordinata e co llaborativa ;
la mancanza di interoperabi lità , integrazione e cooperazione
informativi ad operali dalla PA;

•

l'eccessiva burocratizzazione delle procedure
innovazione tecno logica.

applicati vo tra sistemi

che spesso non permette di generare

La DGR n. 2316 del 28 dicemb re 2017, con oggetto "Cam biamento tecn ologico e organizzativo:
Approvazione de lle linee di indirizzo e modello di governance e dello programmazione per
l'attuazione del Piano Triennale de ll'ICT 2017/2019" con ferma la scelta già compiuta dallo
Amministrazione Regionale di rafforzare il sisema digitale regionale attraverso una più forte
integrazione tra infrastrutture qualifica te, servizie contenuti digital i ad alto valore aggiunto in grado
di garant ire sia cittadi nanza, competenza ed inclusione digitali che crescita digi tale in termini di
econom ia de llo conoscenza e della creatività , ulto al fine di facilitare co ndizioni favorevoli allo
sviluppo di nuove imprese, secondo i contenu ti descritti negli Allega ti A e B de llo Delibera.
In ottempera nza olle disposizioni del Nuovo CAD la Regione ha nom inato il Responsabile dello
TransizioneDigitale che assicura il presidio tematico e favo risce la coerenza Ira gli investimenti ICT
già realizzati. la loro evoluzione. i nuovi strumenti di pianificazione nazionali e la programmazione
s rateg ica regiona le.
Il Dipartimento Sviluppo Economico , Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione
Puglia garantisce la pieno attuazione delle policy in materia di Innovazione, attraverso il
coordinamento e il necessario raccordo con le altre Direzioni e con la Presidenza dello Regione
per assicurare unitarietà olle diverse decl inazioni proprie dell'innovazione tecno logica e de l
camb iamen to orga nizzativo; l'al tuozione del prog ramma di governo si rea lizzo anche in
co llabo razione con gli altri Dipartimen ti c he hann o il presidio di ambiti tematici. com e la sanità
digitale .
Inoltre. con la de liberazione n. 1686/2017 è stato istituito l'O sservatorio Regionale sulle attiv ità non
autorizzate nei sistemi informativi ed infine con la deliberazione n. 1831/2017. sono stati definiti
indirizziper l'armo nizzazione dei sistemi info-telematici de ll'intero sistemo regiona le di Agenzie ed
Enti.

5.2 Piano Operativo regionale 2016 e 2018 e nuovi modelli assistenziali
Il presente Piano Regionale di Sanità digitale è redatto in slret lo coor dinamen to co n le previsioni
de l Piano Opera tivo di Riqualificazione del Servizio Sanitario Region ale per il triennio 2016/2018 a
cui la Regione Puglia è sottoposto , in continuità con le previsioni del Piano di Rientro 2010-2012.
(approvato in doto 29/ I 1/201O ali' atto de lla sottoscrizione dell'Accordo con il Ministero de lla Salute
e con il Ministero della Economia e de lle Finanze e in seguito recepito con Delibera di Giunta
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Regionole n. 2624 del 30/11/2010 e con Legge Regionale n. 2/2011) e successivamente del Piano
Operativo 2013/2015 (recepito con DGR n. 1403 del 4/7/201 4).
Il Piano Ope ra tivo 2016/2018 . lo cui versione defin itiva app rovala dal Tavolo tecn ico per la Verifica
deg li Adempime nti regional i con il Comitato Permanente per la Verifico dei Livelli Essenziali di
Assistenzaè stata adottata con DGR n. 129 de l 06/2/2018 (pubb licata sul BURPn. 30 del 27-2-2018).
è articolato in obie ttivi, interventi e azioni e ha lo scopo. in estrema sintesi. di superare le criticità
ancora presenti al termine del triennio 2013/2015 . tra cui, per le finalità del presente documento , si
richiamano :
•

adempim ento o quanto previsto dal D.M. n. 70/2015 e dalla legge di stabilità 2016 in
materia di riorganiuazlone della rete ospedaliera e della emergenza -urgenza (in
partico lare: dimensionamen to de lle discipline pubb liche e private rispetto ai bacini di
utenza; all'articolazione della rete de ll'emergenza-urgenza con individuazione dei nodi
de lla rete. nonché il relativo c ronop rogrammo degl i interventi):

•

rivisitazione delle reti di specialità in conformità a lla rete ospedaliera, con particolare
riferimento o quello oncolog ica , cardiolog ic a, pediatrica , malatt ie rare, riabilitativa ;

•

attuazione delle previsioni normative na.zionoliin materio di pe rcorso nascita ;
attività di prevenzione connesse agli screening onco logici e olle
vaccinaz ioni: in relazione ai jJrimi è in atto una serie di in erventi organizzativi. tesi a
rimuovere le criticità rilevate dal monitoraggio ministeriale LEA e con fermate dall'ultimo
rappo rto dell'Osservatorio Nazionale Screening; in relazione alle vaccinazioni sono già in
parie a ttua ti gli interventi di adeguamento finalizzali ag li adempi men li connessi con il
recente quad ro normat ivo in ma teria di obblighi vacc inali; in entrambi gli ambiti sono oltresì
previste azioni di coinvolgimento dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri d i Libera
Scelto, nonché interventi per l'empowerment del cittadino in materio d i prevenzione ;
pote nziame nto

•

in erventi previsti sulla rete loborot oristico (pubbli co e privato) e sullo rete territoriale, con
partico lare riferimento ai Presidi Territoriali di Assiste nza );

•

equilibrio economico comp lessivo del Servizio Sanitario Regionali attraverso interventi di
riduzione in part icolare de llo speso farmaceutico e de llo spesa per acqu isto di beni e servizi
mediante impulso alle gore agg regate.

Per gli specifici intervent i e programm i previsti nel Piano Ope rativo 2016/2018 si rimando allo stesso
documento evidenziando qui come il proseguimento degli intervent i intrapresi di sanità digitale nel
corso degli anni e sopra descritti. insieme alle azioni di rafforzamento ed evoluzione previste nel
presente piano , rappresentano sicuramente un attore abili tante olla realizzazione di consistenti
obiettivi del Piano Operativo 2016/2018. Si pensi a itolo meramente indicativo e non esous ivo al
supporto che gli strumenti informatici possono fornire:
•

nella effettivo implementazione dei percorsi diagnos tici terapeutic i assistenziali (PDTA):

•

nello imple mentazioni de lle reti c liniche sovrozienda li secondo il cosidde tto modello HUB&
SPOKE
:

•

nella preso in corico integrato de i pazienti cronici .

Elemento che non va inoltre dimentica to nello definizione de l contesto regiona le sono le azioni di
razionalizzazione de llo spesa per forniture e servizi (nelle qua li sono ricomprese a pieno titolo quelle
per il settore ICT). Si ritiene qui opporluno citare i seguenti provvedimenti della Giunta regionale , nel
più amp io contes to normati vo nazionale:
DGR n. 2260 de l 21/12/2017 reca nte "Programmazione degli acquisti co n ricorso o/ soggeHo
oggrego tore per il biennio 2018/2019.Monitoraggio 2017" che prevede per l'ambito ICT le
seguenti iniziative in amb ito ICT sanitario:
o Servizi di progettazione e realizzazione del sistema informativo per il mon itoraggio
de llo speso del serviziosanitario regionale e servizi accessori:
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o Accordo quadro per lo realizzazione di progetti , servizi e siste mi finalizzati olio
innovazione dello PA regionale in attuazione degli Obiettivi dello Agendo Digitale ;
o Sistemo informativo regionale pe r lo rete dei lab ora tori analisi (LIS).
DGR 20 febbraio 2018. n. 237 recante "Programmazione degli acquisii di beni e servizi del
SSRsenza il ricorso al Soggetto aggrego/ore. Indicazioni operative olle Aziende del SSRper
l'anno 2018. Modifico ed integrazione OGR n.ro 325 del 24.02.2015 e smi "lslituzione
Comitato per lo spendìng review del Sistemo Sonilorio Regionale ". c he ho previsto le
seguenti ulteriori procedure di gora o curo del sogge tto ogg regot ore :
o Ampliame nto della rete rodio regionale de lla Protezione civile e implementazione di
que lla del 118 (o co nfermo d i quanto già de libe ra o co n DGR 868/2017 e
2111/2017)
o Con duzione. manutenzione. sviluppo ed assistenza del sistema informativo de l
servizio 118 Puglia. al fine di assicurare lo co ntinuità dei servizial termine de ll'att ua le
affidamento .
Il tema de llo "Salute dell'uomo e de ll'ambiente " de lla Strateg ia di specia lizzazione intelligente
appro vata con DGR n. 1732del OI /08/2014 è inoltre ogge tto di politiche di supporto olla ricerco e
all'innovazione su alcune specifiche azioni dello strategia "SmortPuglio 2020". Con DGR n. 467 del
15 aprile 2016 lo Regione ho inoltre ovviato un percorso di qualificazione regionale q uale
Reference Site o livello europeo per le po litiche per l'invecchi ament o olt ivo e in salute atteso che il
prossimo futuro richiederò uno sforzo di visione più ampio verso lo svilupp o di un'eco nomia digita le
verso la "Silver Economy'' o part ire da lla definizione di una dimensione più proa ttivo del cit tadini
verso i servizi socio-sanitari.
Uno medicina sempre più personalizzato e l'evoluzione sociosoni aria di curo e assistenza.
sugg eriscono un processo di trasformazione e innovazione basolo su alcune evidenze : o) Lo
collaborazione tra gli attori del processo di curo individu ale scon a un'evidente frommen azione
generale (ospedali vs comun itò; salute vs sociale etc.) in cui le nuove tecnologie possono giocare
un ruolo di effic ace supporto ai diversi allor i ciascuno con il proprio ruolo consentendo di
condividere e gestire informazioni sui pozienti/cillodini . b) Le evidenze scientifiche parlano di un
paziente psicologicamente molto più forte e oll ivo quando è al corrente dello suo cond izione
clinica e responsabile della gestione delle sue c ure e pertanto anche qui gli investimenti in
lecnologia e servizi innovat ivi risultano strategici per favorire "empowerment". "pati ent activation ''
"oderen ce to treotment". c) Le au torità prep oste sul temo salute (dipartimenti . ospeda li, ASL)usano
giò oggi uno quantità enorme di doti spesso per ragioni omminislrotive e per lo gestione dei flussi
sta islici. mentre soluzioni innovative e infrostrut ure di comunicazione o banda ultra largo , nel
rispello delle rego le GDPR possono co nsentire l'uso di mode lli di strati Icozione de llo popolazione
su esigenze socio-sanitarie per gruppi. ana lisi e monitoraggio d ei percorsi di preve nzione (non solo
e non più di cu ro, mo di prevenzione) attraverso racco lto dot i su processi clinici di real time routine,
digitai core process. comorbid ily do to anal ytics e c.
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Evoluzione della Sanità Digitale in Puglia

L'attuale contes to nozionale e regiona le impone un'evoluz ione del sistemo dello sanità digitale
dello Regione Puglia, che pur considerando i nuovi ob iettivi di sostenibilità del SSR, guardi al
miglioramento de ll'eff icacia dello assistenzasanitario rivolta ai cronici e ai sogge tti fragili e assicuri il
rafforzamento de lla prevenzione e promozione del lo salute, attra ve rso l' innovazione tecnol ogic o e
di processo.
La nuovo fase del lo pianificazione in sanità digitale della Regione Puglia deve passare da uno
progetfa il one per sistem i (necessario ed inevitab ile nella primo fase in cui dove vano essere
realizzate alcune piattaforme abilitanti ) ad una progetfai ione pe r proce ssi, che possa supporta re i

nuovi modelli assistenziali previsti nel Piano Ope rativo 2016-2018. Vanno inoltre ben individuati gli
ambiti di azione e di autonomia de lla Regione e delle singole Aziende sanitarie, al fine di evitare
sovrapposizioni e promu overe azioni sinergic he nel favorire uno sviluppo rapido, coordina to ed
efficace delle soluzioni di sanità digitale sull'intero territorio pugliese .
Lo progettazione per processi, richiede che si individuino preliminarmente i processi appunto , gli
attori, i flussidi lavoro , le relazioni tra attori/profess ionisti/c ittadi no oltre alle moda lità di cond ivisione
dei dati e dei documenti clinici. nel rispetto dello privacy de ll'assistito.
Fondamentale divien e quindi lo gestione avanzata e l'ana lisi del dato strutturato per
l'individuazione prioritario degli ambit i di intervento e lo de finizione di rego le di cooperazione e
po litiche di accesso evolute di professionisti e operatori, sistemi di not ifico e di gestione dei dati e
dei documen ti per assicurare l'integrazione ospeda le-territorio, supportare le reti cliniche
sovrozienda li, favor ire lo preso in carico integrato dei pazienti c ronici , anche attra verso l' utilizzo
del la telemedicina.
Il trattamento de i dati in sanità rappresenta un tema imp ortante , estremamente delicato e
comp lesso per il quale le soluzioni individuate dalle Aziende vanno condivise e rese omogenee,
sotto il profilo de lle garanz ie di riservatezza per i cittadi ni e sotto il profi lo de llo efficacia nel
supporto quotidiano ai clinici, soprat tutto per quanto riguarda i trattamenti de i da ti per finalità di
curo . I professionisti possono accedere ai da ti solo se hanno il paziente in curo e limitatamente olle
informa zioni pertinenti e non ecceden ti lo finalità .
Il decreto "privacy" D.Lgs. 101/2018 di modifico ed armonizzazione del D.Lgs. n. 196/2003 al
Regolamento UE679/2016 sullo protezione dei doti persona li (di seguito GDPR), è entrato in vigore il
19 settembre 2018.
Il GDPRribollo lo prospettivo dello disciplino sulla privacy , introducendo lo privacy-by-design ed un
quadro normativo incentrato sullo responsabilizzazione de l Titolare del trattamento (principio di
"accountobi lity") . La nuovo disciplino impone al Titolare il rispetto dei principi , ma anche di essere
in grado di comp rovarlo , ad ottan d o uno serie di strumenti che lo stesso GDPR indico, partendo do
un'attenta valutaz ione di rischi e impatti. con uno pianificazione fin do subito di una serie di attiv ità
che possono com portare modifiche culturali, organizzative e tecnolog iche.
In conside razione del forte impatto privacy sullo progettazione e sull'organizzazione de lle soluzioni
ICT in uso presso lo Regione, c on DGR n. 794/2018 è stato costitu ito un Gruppo di Lavoro,
coordinato da l Responsabile Protezione Dati de llo Regione e costituito dal Responsabile per la
Transizione da l Digitale, dal Dirigente dello Sezione Risorse Strumenta li e Tecnologiche de l
Dipartimen to Salute, do un Dirige nte incaricato dal Segretario Genera le del Consiglio Regiona le e
do un rappresentan te de lla società in house lnnovoPug lia. Compito del Gruppo di Lavoro è que llo
anche di assicurare un raccordo co n gli adempime nti posti in materio di transizione al digitale e
dei trat1omenti dei doti sanitari,
Pertanto sono individuati come prioritari gli interventi mirati:
oli' evoluzione de l Fascicolo Sanitario Ele ttronico;
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allo più amp io diffusione di applicativi software di cartello clinico informatizzato in tutti i setting
assistenziali, alla informatizzazione dei POTA(percorsi diagnostica terapeutici assistenziali), de lle
reti delle patologie e della presa in carico dei cronici :
olla ca pillare dematerializzazione de lla documentazione sanitario . co n par ticolare riferimento
ol ciclo prescrittivo;
alla realizzazione di un sistema per la gestione e la programmazione delle attività in materio di
prevenzione :

alla diffusione sistemica dei sistemi di telemed icina in accordo con le linee guido nazionali e
regionali:
oll'empowerment del paziente . med iante sia l'evo luzione di sistemi di interazione con il sistema
sanitario soprattutto in mobi litò (opp) e l'utilizzo di sistemi di rilevazione (anche in remoto) di
parametri vitali e clinici:

olla diffusione di strumenti di governance per finalità di ricerca . programmazione e ges ione
sanitario basate su piattaforme di dato warehouse (viste di sintesi per areo/amb ito. viste di
dettaglio , Indicatori di oppropriotezzo e performance generali e specifici) ;
od un maggior contro llo a livello regionale dei fa ttori di produzione . mediante la realizzazione
di un sistemo regionale di monitoraggio contabile delle Azie nde sanitarie;
o favorire l'interoperabi lità tra i sistemi informativi.
Con tali premesse, lo declinazione del modello strategico AglD nel contesto regionale evidenzio
l'eco sistema sanità - rappresentato nello figuro seguente - complemento to do macro-aree
trasversali che costituiscono il quadro di riferimento su cui innestare e rendere operative le iniziative
regionali ed aziendali.

Pag , 22 d i 68

67

68

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 146 suppl. del 13-11-2018

iano triennale 2018-2020 d ello Sanità Digitale d ello Reg io ne

Versio ne 1.0

ACCESSO
Al SHVIZI: OIIYAL!IIIGIONALE
DILLASALUTI
ECOSISTEMA UNITA'

I, 11
11 I/
111 I

~

I J

OIUIIAHIIUV'ITIIIIU
Data Ctn1c,

IMATH DALI
Cloud

ConnenMtà

Con riferimento a lla precedente figura, nel seguito sono brevemente descritte le diff erenti macro
aree, pone ndo maggiore enfasi sull'ecosistema sanità .

6. 1 Ecosistema Sanità Puglia
Il "Modello strategic o di evoluzione de l sistema inform ativo della Pubblica Amministrazione"
delineato nel Piano trienna le pe r l'informat ica nella PA, desc rive così l'Ecosistema Sanità: "in tale
ecosistema un ruolo centrale è ricope rto dal Fascicolo sani tario elettronic o {FSE)che è lo strumento
attraverso il quale il cittadino può tracc iare, consultare e c ondividere la prop ria storia sanitaria. La
norma stabilisce che l'infrastruttura de l FSEgestisca l'insieme dei dati e dei documenti digitali di
tipo sanitario e socio-sanitario genera ti da eventi clinici presenti e trascorsi riguardanti l'assistito.
Altre soluzioni, a tt ualmente in fase di ovvio ,, c he renderanno fruibili servizi sanitari informatizzati
sono; il Centro unico di p renotazio ne {C UPJ, il sistema cen tralizzato informatizzato pe r la
prenotazione unifica ta delle prestazio ni, per favorire l'accessibilità de/l 'assistenza e la riduzione
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tempi di attesa : il proget/o Telemedicina per offrire servizi che migliorino la fruibilità delle cure. dei
servizi di diagnos i e dello consulenza medica a distanza. oltre al costan te monitoraggio di
parametri vita /i."
Lo progettazione rea liuata in Puglia ha già assolto a questo definizione e questo piano prosegue il
pe rcorso già iniziato. riservando a ttenzione alle tre tema tic he principali (FSE
, CUP e telemedicina) e
curando l'estensione d elle funzionalità degli altri sistemi, pe r finalità di program ma zione e governo ,
più che in termini ad empi tivi.
L'evo luzione della progettazione è strettamente connesso anc he al fatto che i servizi si sviluppino
assecondando l'e volversi dei bisogni e l'aspe ttativa dei servizi digit ali da parte dello popo lazione,
promuoven do al co ntempo l'innovazio ne di tutto il sistema sanitario .
La realiuazione dell'informat iua zione nei processi clinic i presso le Aziende Sanitarie, supportato
dall'utilizzo di standard nozionali (IHE, HL7 CDA), pe rme tte la coope razione e l'alimentazione de l
Fascicolo Sanita rio Elettronico con do li e documen ti sanitari prodotti all'intern o dello Regione e
facilito la realizzazione de ll'interope rab ilità o livello naziona le, in ottempera nza al decreto IN! (DM
MEF04/08/2017 ).
Questo evo luzione permetterà ai cittad ini di poter consultore in ogni luogo lo proprio storia clinico .
trasferendo il proprio FSEin coso di c amb io residenza ed assistenz.a. conferma nd olo strumento di
riferimento verso il Servizio Sanitario Regiona le e Noziona le. Per fide lizzare il citta dino all'utilizzo de l
FSE
, è fond ame ntale c he le Aziende Sanitarie organizzino i documenti c linici prodotti a ll'interno di
un Repository Aziend ale a l fine di c onferirne a l Fascico lo il maggior numero. Disporre di FSE
completi consente di rendere disponibili i dati e i documen ti clinici de l cittadino a i professionisti c he
lo hanno in c ura, anche su sco la nazionale , secondo le autorizzazioni (policy) espresse
da ll'interessato.
Altre soluzioni c he, affiancando il FSE. rendono fruibili servizi sanitari informatiua ti sono: il Centro
Unico di Prenotazione (CUP) rafforzato dal Sistema di prenotazione federato , volto a favorire
l'accesso od un'o fferta sovraziendo le e la conseguente po ssibile riduzione dei tempi di attesa e la
diffusione de lla Telemedicina volta a migliorare la fruibilità delle cure , de i servizi di diagnosi. della
consulenz.a medic a a distanz.a,oltre o consentire il costante monitoragg io di param etri vitali.
Le strategie di intervento dello Regione Puglia nell'amb ito de ll'ecosistema Sanità ipot izzate pe r il
periodo 2018-2020 prevedono la rea liuaz ione di azioni sinergiche tra loro e vo lte a ll'incremen to
de ll'ef ficienza e della qua lità delle presta zioni da garan tire alla co llettivi à , interve nendo lungo due
direttrici :
Evoluzione dei sistemi Informativi già realizzati: ta li sistemi informa tivi devono evo lvere verso un
mode llo sempr e più orientato a co nd ivide re le informazioni sanitarie gestite. tramite integrazioni
e nel rispetto de llo normativo in tema di privacy , con la fina lità di miglio rare la continuità delle
cure , la preve nzione , la ricerca scientifica . la gestione e il contro llo de ll'ossistenz.a sanitaria , lo
gestione de lle c ronicità ;
Individuazione di nuove progettualità volte a far evo lvere il processo di innovazio ne digita le
all'interno de l settore sanitario in Regione Puglia.

Ovviamente. gli amb iti di interven to descritti ne l presente documen to fan no porle di un disegno
co mplessivo de ll'ecosistem a sanità Puglia che va oltre il presente piano e che prevede . ne l lungo
periodo . lo costituzione di uno rete di co llaborazio ne tra tutti gli ope ra tori del SSR, nonché
l'empowerme nt d el paziente. L'obiettivo è, quindi , quello di rea lizzare un nuovo modello di sanità
dig itale , che ric hied e l'adozione di piattaforme e soluzioni capaci di suppo rtare un innov a tivo
servizio sanitario basato sui pilastri de lla con tinuità assistenziale , de l core ma nagement . de llo
deospedalizzazione e dello piena coo perazione tra tutti i sogge tti coinvo lti nella filiera de lla salute .
Pertanto . quan to dettag liato ne l present e documento desc rive te linee di azione da attuare nel
triennio 2018-2020 funzionali o traguard are tale obie ttivo di medio termine.
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Intorno ai sistemi già realizzati ed allo loro evo luzione. devono essere sviluppate a livello regionale
progettualità nei seguenti contesti di riferimento:
Servizial cittadino e olle imprese;
Areo processi clinico-assistenziali:
Areo ammin istrativo:
Areo Direzionale: le progetluolità
Dato&Ano lytics Fromework.

previste in tale ambito sono descritte nel paragrafo

Lo Regione Puglia ho do tempo ovviato un percorso che tende a privilegiare lo realizzazione di
"sistemi informativi regionali ", o o responsabilità regionale, inlendendo co n tale espressione sistemi
app licativi in ambi to sanitario. clinico e amministrativo, per i qua li è stata individuata l'o pportunità
di realizzare. acquisendolo dal mercato o sviluppandolo direttamente . un sistema software unico
regionale o supporto di processi di lavoro aziendali e regional i. Questo scelto garantisce un
omogeneo processo di innovazione di processo. di prodo tto. tecnologico in tutte le aziende
pubbliche; uno semplificazione dei processi di acquisizione di beni e servizi che . in uno scenario di
sempre maggiore cooperazione . hanno un limi alo numero di inter1ocutori; e. non ultimo . un
contenimen to dei costi di realizzazione. li termine " regionale " non implico necessariamente che i
sistemi siano acquisiti doll ' En e Regione. mo possono essere di volto in volto individuale Aziende
capofila .
Compleme ntari ai sistemi informativi regional i sono i "siste mi Informativi aziendoli ", o o
responsabilità di un'azienda/ente sanitario pubblico, intendendo con tale espressione sistemi
app licativi in ambi to sanitario. c linico e amministrativo. per i qual i lo responsabilità realizzativo è o
corico de ll'azienda/ente sanitario pubb lico .
Al fine di assicurare l'efficacia degli interventi regionali. lo non sovrapposizione di quelli regionali e
aziendali. si fa presente che ciascu na azienda sanitario de ve assicura re la disponibilità delle
seguenti componenti funzionali: orde r entry e management . repository clinico. midd leware di
integrazione . Le aziende sanilarie che non dispongono di specifiche soluzioni potranno
approvv igionarsene lramite uno degli interventi regionali che prevedranno tali forniture, laddove
previsti.
Sono di seguito descrilie le azioni previste. o regia regiona le. per ciascun contesto di riferimento
individuo o, il cui dettagl io è riportato in Append ice A - Gli interventi "regiona li" contenent i finalità .
ambiti . nonché de lle principali funzionalità e integrazioni previste.
Per gli interventi defin iti di seguito "regionali" a prescinde re dallo forma di finanziamento degli
stessi. dal soggetto attuat ore (Regione Puglia. lnnovoPug lio. Azienda capof ila) e da l tipo di
procedura di acquisto [contralto . convenzione , accordo quadro , ecc .) non sono ammessi ulteriori
interventi di investimento do parte de lle singole Aziende pubbliche del Servizio Sanitario Regionale.
fallo salvo il mon tenimenlo de lle soluzioni locali (laddove presenti) nelle more delle attivazione
delle iniziative regional i e per il tempo strettamente necessario allo migrazione verso i sistemi
regionali
Resa fermo che oltre agli intervent i o regio regionale . le Aziende pubbl iche del Servizio Sanitario
Regionale possono definire congiun tamente ed in maniera aggregato . senza ul eriori att i di
approvazione do porte delle strutture regionali . progetti ed interventi condiv isi in un'ottica di
razionalizzazione nell'uso delle risorsefinanziarie, umane e strumentali.

6.1.1 Servizi al cittadino e alle imprese
Gli indicatori ISTATrelativi ai comportamenti demografic i evidenziano che citta dini e imprese
sempre più si aspettano uno PA capace di offrire informazioni qualificate e servizi on-line c he
semplifichino lo vita del cit tadino e rendono più efficiente il rapporto tra PA e imprese. In que sto
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senso si può ormai affermare che il digitai-divide di natura culturale e tecnologico si sia sempre più
assottigliando ; al riguardo l'ISTATco nfermo che una crescente perce ntuale di persone di età
superiore ai 65 anni possiede dispositivi mobili e connessione Internet . Inoltre, ton ti servizidel mondo
privato (dai servizi ban cari o que lli pe r la mobi lità) hanno in questi anni abituato buono parte de i
cittadin i a serviziaccessibili h24 da qua lunq ue luogo l'utente si trovi.
Questo spinto 'da l basso' è stata sostenuta dagli interventi de l legislatore : SPIO, PagoPA, il domicilio
digitale a breve, cominc iano ad essere percepit i come strumenti utili per la semplificazione del
nostro rapporto con la PA, soprattutto nello misuro in cui aumentan o i servizi. Tale interesse per i
servizi online a cittadini e imprese trovo confe rmo nel costante aumento degli utenti di
PugliaSalute, passati do circa 130.000/mese nel febbraio 2016 a circa 250.000/mese nel gennaio
2018, conferman do un'attenzione sempre magg iore di cittadini e imprese pugliesi verso l'offerta di
servizidel sistema sanitario regiona le.
In questo quadro di opportunità, l'intero sistema sanitario regionale deve orientare i suoi servizi
secondo le seguenti direttric i:
integrazione e semplificazione dei servizi, soprattutto nella logico del mobile tirsi;
profilazione degli utenti in un'ottic a di predicibilità dei bisogni:
trasparenza e accessibilità dei da ti (FOIA).
Il modello di sviluppo di soluzioni ICT per veico lare l'offerta di servizi per il citt ad ino è articolalo
co me segue:
un unico Portale regionale (Puglia Salute), basato su tec nologia Internet, che integro e veico la
la fruizione di servizi, reoliuati da sistemi legocy regionali e aziendali. orientat i o cittadini e
imprese e relativa APP per la fruizione di serviziin condizio ni di mobi lità.
soluzioni regionali di coinvolgimen to dirett o del cittadino med iante l'utilizzo di canali non web .

quali ad esempio cana li telefonici , SMS,posto elet tronica:
soluzioni aziendali . non ricomprese nel Portale regionale e nella APP, per il coinvolgimento del
cittadino median te l'u tilizzo di cana li web e non web, quali ad esempio c ana li telefonici. SMS,
posta elettro nico ;

6.1. 1. 1 Il Portale unico regionale e l'APP PugliaSalule
Il Portale e I' APP PugliaSalute attualme nte rappresentano l'infrastruttura condiv isa per realizzare:
il portale istituzionale di ciascuna de lle aziende e degli enti del Servizio Sanitario dello Regione
Puglia assolvendo in tal modo a tutti gli obb lighi e adempimen ti o carico delle aziende e
riconosciuti assolti per il lramile de l po rtale isti uzionole (pubblicità legale ... .... )
i portali tema tici di interesse de l SSR(ad es., Osservatori. Registri. ... ):
lo porta di accesso per il cittadino e per le imprese ai servizi web offerti da lle aziende e dogli
enti de l Servizio Sanitario de lla Regione Puglia.
L'offerta di servizi online de l Portale e dell 'APP PugliaSalute sarà ampliata co mprendendo ad
esempio :
sviluppo di nuovi servizi e applicazioni nell'ambito della Prevenzione: verifica de llo proprio
posizione screen ing oncologico e vaccinale . comu nicazione dei doti di contatto (p.es. per
comunicaz ioni di reca li screening e vacci nazione), ecc.;
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lo gestione d el Workflow Documento le per lo gestione di iter procedurali [procedim enti
autorizzativi, ...) di competenza de lle Aziende sanitarie.
Lo realizzazione di tali nuov i servizisarò basato su uno co-progettoz ione con il coi nvolgimento degli
utent i finali, nonché di figure professionali dello PA aventi ruolo di 'interfaccio' tra il sistema PA e i
bisogni dei cittad ini/imprese.
Tra gli obiettivi di miglioramento del Portale e APP PuglioSolute sono comp resi anche gli obiettivi di
accessibililò . (Circolare AglD 3/2017) e l'ad eguamento olle prescrizioni del d .lgs. n. 106/201 8 che
recepisce la direttiva (UE) 2016/2102 del Portamento europeo e del Consiglio de l 26 otto bre 2016
relativa all'accessibilità de i sili web e delle applicazioni mo bili degli enti pubblic i, in attuazione dei
princip i e c riteri direttivi di cui agli articoli I e 14 de lla legge 25 ottobre 20 17, n. 163 (Legge di
delegazione europeo 2016 -2017).

6.1.1.2 Soluzioni regionali
In un'ottica di multicanal itò e di azione proattiva per l'em powerment del citt adino l'intervento SirS
(Sistema Informativo regionale Screening) si avvale del servizio di recali (mediante telefono , sms e
presto invio al domicilio elettronico) ai soggetti coinvo lti negli screening per uno maggiore
aderenza ai programmi di screening

6.1. l .3 Soluzioni azienda li
Il Portale e l'APP PugliaSalute possono essere co mplementat ì da soluzioni aziend ali che si
caro tl erizzono co me soluzioni vertica li e specializzale , che però non de vono sovrapporsi all'of ferta
di servizi de l Portale e relativa APP; dev e essere sempre preventivamente verificala lo fattibi lità
dello convergenza verso la soluzione regiona le.
In conformità a quanto previsto dal Polta dello Soni ò Digitale. dovranno essere realizzali in erven i
per l'informatizzazione dei POTA, lo presa in corico de l molato cronico, l'e mpowerment del
paziente com prensivi della loro necessario integrazione verso il FSE
, affinché il Sislemo Sanitario
Pugliese possa disporre di soluzioni "web" e/o "mobi le". per rendere sempre più "palient-cen tered "
lo gestione de l POTAdo po rte del cittadin o-paziente e/o dei "c ore-givers". medionl e:
I . slrumenli di supporto al mìgliorom ento dell'aderenza ed alla ·'compli anc e" terapeut ica in
senso gene rale;
2. invio manua le e/o semi-automatico delle informazioni di mani oroggio degli indic atori
strumentali per lo proprio pa tologia (P.A.. glicemia , ecc.) ;
3. otlivazio ne di servizi di sempli 1cozione dello gestione del proprio POTAnella rete zienda le
(ciclo di gestione dello prestazione ambulatoriale) e di telemedicina;
4. co mpleto integrazione di tali servizi con il Fascicolo Sanitario Elettronic o con sviluppo di
meccanismi prootliv i per lo gestione de lla medicina di iniziativa in rete assistenziale.
Di segui o si riportano alcun i esempi di tali soluzioni aziendali.
In tale contesto la ASL BT ho realizzato una soluzione aziendale per la gestione dei POTA per
svariale pa tologie croniche : Scompenso Cardiaco . Ipertensione. Diabete . Bronco-Patia Cronico
Ostruttiva. Apnee Ostruttive del Sonno. Terapie Antico agula nti co n soluzioni ESBdi integrazione olle
piattaforme diagnostic he aziendali (LIS. RIS-PACS, CIS, ecc.) ed informative regionali (SISTed FSE).
Altri esempi di intervent i realizzali a livello aziendale per l'empowerment del citl adino sono stati
implementati dalla ASL TA. avva lend osi de lla comunicaz ione multica nale (cana le telefonico ,
cana le SMS,.. .) per realizzare tra l'a ltro il servizio di reca li telefonico per confermo o disdetto dell e
prenolozi oni attivato presso alcuni CUP.
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Tali cana li. comp lementari al canale web. potranno essereusati in iniziative aziendali anche per la
rilevazione de lla customer satisfaction rispetto a servizi resi, siano essi i servizi istituzionali di
erogazione di prestazioni o i servizidi comunicazione , anche per gli adempimen ti previsti dal D. Lgs.
150/2009e ss.mm.ii.
Tali iniziative aziendali potranno consentire alle Aziende de l ServizioSanitario. secondo il sistema di
"govemance " stabilito dallo stesso Piano. di mettere a disposizione e/o implementare
ulteriormente le "best-pra ctice" sviluppate in tale ambito strategico, consentendo la valutazione di
un possibile dispieg amento della soluzione in esame presso altre aziende o sull'intero territorio
regionale . in un'ottica di riuso del modello organizzativo e de lle soluzioni tecniche .
Lo sviluppo di APPa livello aziendale deve esserelimitato a casi particolari ed a finalità meramente
aziendali che in nessun modo si sovrappongono olle finalità della App PugliaSalute. In ogni caso le
APP aziendali dovranno condividere il progetto di ident ità visivo dello APP PugliaSolule,
eventualmen te integrato da elementi distintivi dell'azienda sanitario jad es.. logo aziendale), per il
mutuo rafforzamento e riconoscimento delle soluzioni realizza e dalla regione Puglia e dalle
Aziende Sanitarie (bronci PuglioSolute).

6.1.2 Area processi clinico-assistenziali
Nell'ambito dell'evo luzione dei processi clinico-assistenziali e del Fascicolo Sanitario Elettronico, è
evidente che la costituzione di un indice di doti e documenti sanitari a livello regionale inferoperab ile a livello nazionale - impon ga una omo geneizzazione dei sistemi azienda li e regionali
che produco no e memorizzano i documenti clinici, sia da l punto di vista de lla struttura che da l
punto di vista de llo persistenza. Tuttavia occorre tener co nto di ulteriori specifiche a livello
aziendale che co nsentano di app licare regole di accesso pecu liari del titolare del dato o de lla
strutturo che ha in carico il paziente , perché finalizzate od uno specifico processo di curo.
Relativamente olla completezza dei document i clinici da inviare al FSEsi evide nzia la necessitò di
consolidare il cosidde t o nucleo minimo, cioè i referti di patologia clinica, di radiologia . di
specialistico, le lettere di dimissione. ma anche di procedere allo raccolta di ulteriori tipologie di
documenti: i referti di anatomia patologica , di screening, le certificazioni vaccin ali.
I referti di anatomia patolog ica e screening richiedono una valutazione accurato delle modalità di
invio al FSE
. in considerazione di due In eressi contrasta nti: lo utelo dello salute psicologica
dell'assistito/o in relazione ai co ntenuti delle diagnosi ivi riportate e lo necessitò di render1i
disponibili ai professionisti che prendono in corico l'assistito/a per assicurare il più idoneo percorso
di cura e ridurre il rischio clinico. In relazione olla produzione dei referti, inoltre. è fondamentale
procedere in direzione dell'uniformazione dei processi. dei dati prodotti e delle codifiche di
rappresentazione delle attiv ità, delle prestazioni e de lle diagnosi, sia ai fini de llo corretto e univoco
interpretazione dei referti. sia ai fini de llo governance delle attività dei servizi di Anatomia
Patologico e di Screening .
In relazione alle cert ificazioni va cci nali. esse devono considerarsi il risultato di un più ampio
processo che veda lo cooperazione di soggetti diversi (MMG/PLS. ambu latori vacc inali. ... ) e la
razionalizzazione di tutti i processi operativi e gestionali inerenti alle vaccinaz ioni: ciò anche .
intervenendo sul sistemo informativo per lo gestione delle anagrafe vaccin ale. affinché possa
fornire gli strumenti per uno visione e uno gestione orgo nico dei doti generati e delle attiv ità svolte.
nonché il raggiungi mento degli obiettivi fissatidai pioni di p revenzione vaccin ale .
Ulteriori documen ti saranno raccolti sulla base degli esiti dei lavori del Tavolo Tecnico di
monitoraggio e indirizzoper l'attuazione del FSE(art. 26 DPCM n.178/2015).
Il vantaggio di disporre del Si~temo di Accoglienza Regionale (SAR). per la gestione del cic lo
prescrittivo, consente di rendere più agevole per 11ci todino lo prenotazione attra verso il Portale
Regionale de llo Salute e l'App PuglioSalute. annullando di fotto il rischio che siano fatte
prenotazioni che non corrispondono a quant o indica to da l prescrittore in ricet ta, con riferimento
non solo allo prestazione richiesto, mo anche olla classe di priorità.
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La disponibilità del SAR, ancoro , permette di va lutare e introdurre modalità alternat ive di
prenotazione , che possono realizzarsiattra ve rso un'interazione diretto con i sistemi CUP aziendali,
che ho luogo con testualmente all'emissione di uno prescrizione (o in prossimità della stessa). Con
un approccio di questo tipo il ci ttad ino, ove non fornisse indicazioni contrarie. sarebbe affrancato
dal dover effettuare lo prenotazione, e disporrebbe, lasciando lo studio del medico , di uno
prescrizione già prenotata (siridurrebbe, in questo modo, anche l'afflusso agli sportelli CUP).
Con riferimento al processo di prenotazione appeno menzionato, l'interazio ne fra il SAR e i diversi
sistemi CUP aziendali sarebbe facilitato dall 'aver ovviato , in Puglia, il CUP federato (federazione fra
CUP). I sistemi di prenotazione azienda li aderenti allo federazione , infatti, odoltono nomen clat ure e
criteri omoge nei nella definizione de lle agend e, nella ricerco delle disponibilità e, più in generale ,
nei processi con nessi olla gestione dell'accesso alle prestazioni sanitarie, e ciò si riflette ,
naturalmente, nello possibilità di adottare meccanismi uniformi e standardizza ti nella
comunicazio ne con altri sistemiinformativi .
Il motore del CUP federa to è il CUP Integratore, che gestisce le cosiddette regole di federazione.
Esse, fondame nta lmente . identificano le prestazioni prenolobili in federa zione, ma anche gli
eventuali vincoli - od esempio. da quali CUP sono accettate le richieste o per qua li classi di priorità
- permettendo quindi d i realizzare il modello di CUP Integrato (con riferimento olle Linee Guida
Nozionali dei Sistemi CUP. emanate ad ottobre 2009 dal Ministero del Lavoro. de llo Salute e delle
Politiche Sociali). Attraver so le regole di federazione i sistemi CUP con dividono le agende di
prenotazione in modo tale che , rivolge ndosi ad un qua lsiasi punto di prenotaz ione dello
federazione (sia esso sportello CUP, canale telefonico, farmacia o altro), è possibile accedere
all'offerta di tutte le strutture in federazione.
Presentare l'offerta integrato di più CUP vuol dire facilitare l'a ccesso alle prestazioni sanita rie,
assicurare maggio re trasparenza, favorire uno distribuzione più omogeneo de llo domando (con
conseguen te possibile riduzione dei temp i di atteso) .
Lo federazione , inoltre, consentendo uno più ampio ed immedia to visibilità dei tempi di attesa
nelle agende dei diversi CUP, faci lita l'azione di governo delle liste di attesa.
Nell'areo di gestione dei processi clinico-assistenziali sono individuati i seguenti intervent i di livello
regionale:
Il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE):
Il Sistema di prenotazione fede rato (CUPfederato):
Il Sistema informativo regionale trasfusionale;
Il Sistema Informativo Edotto;
lo Carte llo Clinico Elettronico o supporto dello rete onco logico pugliese:
Il Sistemo Informativo per lo diagnostico per immagin i;
Il Sistemo Informativo per lo Rete Unico dei Labora tori d'Analisi :
Il Sistema Informativo Anatomia Patolog ica:
•

Il Sistemo Informativo regionale dei Dipartimenti di Salute Menta le;
Il Sistema Informativo regionale dei Dipartimenti delle Dipendenze;
Il Sistema Informativo delle vacc inazioni;
Il Sistemo Informativo degli screening oncologici ;
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Il Sistemo Informativo dello Medicina dello Sport;
Il Sistemo Informativo dell'emergenza urgenzo sanitario territoriale:
Il Sistemo Informativo dello telecard iologio;
Il Sistemo Informativo dello Rete Ematologico Pugliese:
Il Sistemo informativo dei Dipartimenti di Prevenzione dello Regione Puglio5.
Gli interventi dinanzi descritti o livello regionale devono essere realizzali o ad eguali al fine di
assicurare l'integ razione con altri Sistemi Informativi Aziendali (cartelle cliniche, dossier, ecc.), lo
disponibilità o livello aziendale dei d oti per il contro llo de lle attività (attività di epidemiologia e
statistico, verifico oppro priotezzo, controllo di gestione ) e l'accesso co n forme di "idenlity
management" federate tra Sistemi Informativi regionali ed aziendali.

6.1.3 Area amministrativa
L'areo amministrativo ricomprende tutti i sistemi informativi c he supportano i processi di lavoro delle
att ività gestiona li, amministrative e strategiche delle Aziende Sanitarie. Fanno porte di questo
categoria i sistemi di gestione de llo contabilit à gene rale (economico-patr imoniale) ed anal itico .
acquisti e logistico , gestione de l patrimonio , controllo di gestione. sistemi o supp orto delle decisioni,
gestione de l personale, ec c . .
Attua lmente. tutte le Aziende sanitarie pubb liche dello Regione Puglia sono do ta le di un proprio
sistemo informativo omminisfrolivo-confabi le basato su differenti prodotti softwa re di fornitori ferzi
per lo gestione informatizzato di loie areo . Tali prodotti sono, quind i, caratterizzati do uno forte
disomogeneità sia o livello di copertura funzionale. sia o livello di architettura software . sia ancoro
a livello di strut uro dei doti. Inoltre. spessoessinon sono sfati sviluppati in uno logico di integrazione.
L'e terogeneità . il livello di personalizzazione degli attua li sistemi e l'impossibilitò di realizzare
integrazioni app licative con gli stessi rendono difficoltoso l'implementazione di regole operative
omogenee e di conseguenza lo Regione Puglia non dispone ad oggi. anche in attuazione di
quanto disposto dal D. Lgs. n.118/2011. di un impiant o con tabi le unico e armonizzalo.
In questo ambito si inserisce il proge tlo regionale di rea lizzazione di un sistema amm inistrativo
contabile centra lizzalo per lo Regione e le Aziende Sanitarie. in grado. attraverso l' unificazione de i
sistemiinformativi amm inistrativo-contabi li delle Aziende Sanitarie pubb liche. di assolvere al meglio
olle esigenze di standard izzazione ed armonizzazione dei modelli contabili oltre che di controllo e
razionalizzazione dei processi di gestione della soni ò regionale .
Pertanto, in tale co ntesto di riferimento sono individuati i seguenti interventi:
Il Sistemo Informativo per il monltoraggio della spesa sanitaria :
Adesione al servizio NoiPA offerto da l MEFper lo Gestione delle RisorseUmane (sullo base dello
effettiva disponibilità dello stessoe delle indicazioni nazionali).
6.1.3.1 Gestione delle RisorseUmane

Allo stato attua le tutte le aziende sanitarie sono dotale di un proprio sistemo informativo per lo
gestione delle rìsorse umane . Ovviamen te, tali sistemi sono tra loro differenti e non sempre integrati

Per questo ystemo non è redo o lo schedo Intervento in appendice in quanto è ancoro in fme di defininone lo mod alità
di 1mplementcwone dello stesso e lo ottnbuzione dello respomob,lilò dell' intervento . Ogr, decl~one In tal senso è
rimandato od uno preventivo consultODone allo Consulto reg,onole dei Diretton d, Dipartimenti di Prevenzione quale
strutturo di 1upporto tecnico al Dipohmento Promozione dello Salute. del Benes1ereSociale e de llo Sport per tvtlt su tem,
dj prevenn:one
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con il sistema informativo aziendale . Emerge. quindi, l'esigenza di poter rea lizzare un sistema
informativo unico a livello regionale per la gestione del personale delle aziende de l SSR
.
A tal proposito. si evidenzio che , co me anche richiama to nel seguito del documento , il Piano
triennale de ll'ICT di Agl D prevede . tra le piatta forme ab ilitanti. il servizio NoiPA offe rto da l MEF.Tale
servizio, attivo sin da l 20 12 quale possibile opzione a disposizione de llo PA nazionale per la gestione
informatizzata de l proprio personale, è attua lmente in corso di evoluzione .
Attraverso il progetto "Cloudify NoiPA" il MEFsi pone l'obiettivo di es endere il servizio a tuta la
pubblica amm inistrazione. centrale e locale . realizzando la coper uro di tutti i processi
amministrativi di gestione del personale pubblico e costituendo lo base doti nazionale del
personale della PA. Nell'amb ito de l servizio NoiPA. nonché de llo sua prevista evoluzione, sono state
anche sviluppa te soluzioni specifiche per soddisfare le esigenze delle organizzazioni della sanità
pubblica .
Dato che il Piano trienna le dell'ICT di AglD prevede che "le amministrazioni non possono sostenere
spese per l'acquisizione di soluzioni autonome . o per adeguamenti evolutivi di appli cazioni. che
forniscono funzionalità analoghe a quelle offerte dalle piat taforme abilitanti" , od eccezione delle
spese necessarie per l'integrazione dei propri sistemi informativ i con le piattaforme stesse, risulto
eviden e che le Aziende Sanitarie debbono tendere od aderire al servizio NoiPA. con conseguente
dismissione dei propri sistemi di gestione de l personale. come peraltro ribadito da l Responsabile
dello Transizioneolla modalità Digita le (RTD)dello Regione Puglia con noto prot . AOO_l 44_0003084
del 22 dicembre 2017 .
Nello fase transitoria le Aziende e Enti de l Servizio Sanitario dovranno continuare o garantire la
piena opera tività delle soluzioni attua li avendo l'obbligo di implementare compiu tamente lo base
doti del personale sia con i doti relativi al trattamento giuridico sia con quelli relativi ol trottomento
economico e previdenziale , Ciò anche al fine di semplificare il processo di migrazione sullo
piattaforma cen tralizzata nonché di integrazione con il sistemo MOSS Puglia pe r i necessari doti
delle risorseumane allo contabilità. nonchè con il sistema Edotto

6.2 Modello di interoperabilità
I sistemi informa tivi del SSRutilizzano estesamente lo cooperazione applicativa a supporto di
processi di lavo ro distribuiti sia per interazioni con sistemi informativi all'interno del domin io della
sanità della Regione Puglia sia per l'interazione con sistemi informativi nazionali (od es., SisemoTS
del MEF. INAIL... .).

I serviziapplicativi sono esposti in conformità con lo standard tecnologico dei web services e con lo
standard nozionale SPCoop, utilizzando uno proprio Porto di Dominio qualificala distribuito
gra tuitamente a tutte le aziende sanitarie pubb liche de lla Regione Puglia.
La Determinazione AglD 219/2017 indica che "Sian /e le prescrizioni de l nuovo Codice
del/'amminisfrazione digitale , la quali ficazione e /'accesso tramite Porta di Dominio è da
considerarsi ad oggi una soluzione do non implementare ulferiormenfe. Pertanto i nuov i servizi
applicativ i erogali dalle pubbliche amministrazioni verso offre amministrazioni. o soggerti erogatori
di pubbli ci servizi. dovranno . o regime . essere erogali senza l'intermediazione delle Porte di
Dominio ."
La Determinazione Ag lD inoltre indico che "la dismissione delle Porte di domin io affualmente in
esercizio presso le pubbliche am ministrazioni debba avvenire in man iera progressiva e
opportunistico. realizzando i nuovi servizi sempre con interazioni dirette e approfiffando degli
upgrode che saranno applicati alle piat taforme soffware esisfenti per sostituire progressivamente le
Porte con connessioni direffe . ... Durante il transitorio le app licazioni sul lato erogazione dovranno
essere in grado di gestire contemporaneamente le due modalità , con Porla di Dominio e senza, in
parallel o. Al termine di questo transitorio rune le Porte di Dominio saranno state dismesse.
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.. .Ad avvenuto migrazione di tutti i servizi erogo ti e fruiti oHroverso lo proprio Porto di dominio.
l'amministrazione dovrò procedere od uno fase di dismissione dello stesso porlo di dominio . tutto
ciò compatibil mente con i contratti in essere e nel rispe tto olle modalità di conclusione/recesso
previste dogli stessi. "

Perfanto. in confo rmità con la Determinazione AglO 219/2017 e con il Piano triennale ICT 2017-2019
della Regione Puglia. i sistemi Informativi sanitari reallueranno la cooperazione applicat iva con
l'adorione di formati di interfacciamento standard (SOAP o REST)attuando . ove nec essario, un
processo di progressiva migrazione verso tali standard e la progressiva eliminazione delle porte di
dom inio.
La cooperazione applicativa tra i vori sistemi intarmativi (Edotto. SAP. CMS. CUP.... ) è attualmente
basata sull 'esposizione di servizidi cooperazione di tipo proprietaria , cioè non con formi o standard
specifici de ll'amb ito sanitario .
Per facilitare l'in teroperab ilità e ridurre gli sforii implementa tivi. è opp ortuno che tutte le forme di
cooperazione siano rea lizzate facendo ricorso agli standard sanitari esistenti con primario
riferimento a IHE.HL? [Versione 3 e. in subordine. Versione 2), CDA2. I sistemi informat ivi aziendali e
regionali dovranno supportare tali nuovi s andard sanitari e conformarsi olle nuove specifiche
tecniche entro dicembre 20 19.
Per facilitare lo realizzazione degli scenari di cooperazione . ciascuna soggetto interessato [azienda
sanitaria, Regione Puglia•... .) deve attivare all'interno della propria infrastruttura tecnologico una
componen te mlddleware di Integrazione , comunemente denom inata Enlerprise Service Bus [ESB).
preferibilmente open source, da utilizzare come elemen to architetturale e implementativa per
l'interazione tra i vari sistemi informativi.
Gli standard tecnici attualmente definiti per la sanità digitale della Regione Puglia per lo
realizzazione delle necessarie misure di sicurezza nell'esposizione di servizidi cooperazione saranno
aggiornat i per meglio rispondere alle mutate esigenze di sicurezza.

6.3 Infrastrutture immateriali
Le infrastrutture imma teriali hanno l'ob iettivo di centralizzare e razionalizzare la creazione di servizi
ICT, riducendo la frammen tazione deg li interventi. Essevengono suddivise in:
Piattaforme abilitanti : soluzioni che offrono funzionalità trasversali, riusabili nei differenl i progetti e
che uniformano le modalità di erogazione dei servizi nei confronti degli utenti finali (es. servizio di
identificazione , di pagamenti , di fattu razione, ecc .):
Dati della PA: basi dati di interesse nazionale, open do la e vocabo lari contro llati.
La seguente figura illustra le principali Infrastrutture immateria li previste a livello nazionale :
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Vengono di seguito descritte brevemente le piattaf orme abi litanti nazionali e regionali di in eresse
nel contesto del presente Piano.

6.3.1 Piattaforme abilitanti nazionali
Come già evide nziato in precedenza , le Piattaforme abi lita nti sono piattafo rme co ndivise a livello
nazionale do lle PA. Lo disponibilità , a livello noziona le, di tali piattaforme traguarda l'ob iettivo di
consent ire alle amministrazioni di non dover acqu istare/rea lizzare funzionalità comu ni a più sistemi
software , riducendo così anche i c osti di reolizzazione di nuovi servizi e garan tendo maggiore
sicurezza informatica .
Esse sollevano le amm inistrazioni dalla necessità di dover acqu istare e/a realizzare funzionalità
comun i a più sistemi software, semplificando la progettazione , riducendo i tempi e i costi d i
realizzazione d i nuovi servizi e garantendo magg iore sicurezza informatica.
Il Piano triennale di Ag lD esplicita c hiaramente che "le amministrazioni non possono sostenere
spese per l'ac quisizione di soluzioni au tonome , o p er adeguamenti evolutivi di appli c azioni, che
forniscon o funzionalità anal oghe a quelle offerte do/le piattaforme abilitanti" . Pertanto , le
ammin istrazioni sono tenute ad utiliuore le piatta forme abilitant i previste a livello nazionale . AglD
produce e manutiene l'elenco delle Piattaforme abil itant i.
Tra le Piattaforme abi li ant i già operative si evidenziano :
CIE: c arta d'identità
informatico ;

elettronica , rilasciata

dalle

amministrazioni comunali

su supporto

SPIO: sistema pubb lico di identità digita le, che abi lita l'accesso ai servizi. fornendo o questi
ultimi doti iden tificativi certificati. a ttraverso credenziali classificate su tre livelli di sicurezza;
PagoPa : sistemo di gestione elettronico de i pagament i verso lo PA che . interconnettendo tutti i
prestatori di servizi di pagamento olle Pubbliche amministrazioni. consente a l cittadino d i
effett uare il pagamento scegliendo lo strumento preferito e fornisce alle PA i flussi per lo
rendicontazione e la riconcilia zione automati c o ;
fatturaPA : sistema che gestisce lo fa tturazione elett ronico passivo dello PA, integrando lo stesso
elettronica ne i processi contabi li e conse ntendo l'automazione del ciclo de ll'o rdine;
ANPR (Anagrafe

nozionale dello popo lazione residente): anagrafe cent ra le di tutto lo
popolazione residente in Italia, realizzato in conformità di quanto stabilito da ll' art . 62-ter de l
CAD. Questa rappresento l'archivio di riferimento delle persone fisiche per tutti gli altri sistemi
nozionali (migrazione do anagrafi locali od anagrafe cent rale in corso).
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Ulteriori piattaforme abilitant i in tose di proget azione e significol ive per Opresente Piano sono:
SIOPE
+: evo luzione del sistemo SIOPE(utile olla gestione de i flussidi cosso) finalizzato o garantire
l'analisi e lo va lutazione della spesa, il monitoraggio e il controllo de i conti pubb lici. attraverso
attività di armonizzazione e standardizzazione di schemi e flussidati ;
NoiPA: evoluzione dell 'attuale sistema di gestione del personale che eroga servizi stipendiali
alle PA. Il sistema offrirò anche funzionalità per la gestione delle componenti non economiche
del personale coprendo , quindi , tutti i processi amministrativi di gestione de l personale. Si
evidenzio che in loie contesto sono in corso interven li evo lulivi per il sistema NoiPA-Sanitò;
•

Poli di con servazione : sistema per l'erogazione di servizi d i conservazione documentale .
realizzato da lle PA con il coinvo lgimento dell ' Archivio centrale dello Stato:
ANA (Anagrafe Nozionale degli Assistiti) : anagrafe centrale di tutti gli assistiti de l Servizio
Sanitario Nozionale da realizzarsi in conformità di quanto stabilito dall'art. 62-ter del CAD. A
seguito de lla disponibilità di ANA tutti i sistemi informativ i che utilizzano l'anagrafe degli assistiti,
reg ionale e nazionale , dovranno realizzare le opportune integrazioni con tale sistema.

6.3.2 Piattaforme abilitanti della Regione Puglia
6.3.2.1 Il Sistema delle identità digitali dei cittad ini
Con DGR n. 2702 de l 5 dicembre 20 11 la Regione Puglia si è dotata di un ldentlty Provider (ldP
Puglio) a norma de l D. Lgs. 82 de l 7 marzo 2005 (Codice Amministrazione Digitale - CAD) e
dell'aggiornamento ad opera del decreto legislativo 30/ i 2/20 i O, n. 235.
Lo ldP-Puglia è utilizza o dal portale regionale dello sanità. oltre che do vari altri servizi regionali
(intranet interno, portale del welfore . sistemo di conservazio ne . portal i delle procure . portale dello
centrale di controllo trasporto merci pericolose , etc) e serviziper enti local i.
Nel 2013 è staio introdotto il sistema SPIO: l'a rt. 64 del CAD sancisce che le PA debbano garantire
l'accesso ai sistemi online tramite smarlcard (TS-CNS, CNS, CIE) o tramite il Sistema Pubblico di
Identità Digitale (SPIO). L'utilizzo dei servizi on line orienta li ai cittadini è quind i condizionato, in
conformità olle norme nozionali. all'identificazione dello stesso mediante SPIO.
La Regione , in con formità alle disposizioni nozionali. ho ovviato un percorso per il pieno supporto di
SPIO in tutte le soluzioni informatiche orientate ai cittadini e olle imprese e ho disposto. con
comunicazione Prof. AOO_l 44.392 de l 16/3/2018. di procedere secondo le seguenti indicazioni:
I) adeguare . laddove non si sia ancoro provveduto , i sistemi e/ o portali a ll'identificazione
med iante SPIO entro il 30/ 4/ 2018 ;
2) attivare dal momento dell 'adeguamento a SPIOe co munque non oltre il 30/4/2018 le nuove
utenze sui porta li di servizio esclusivamente se ident ificate con il sistema SPIO;
3) mantenere attivi e funzionanti gli altri sistemi di identific azione per l'accesso ai servizi online (ivi
co mpreso l'ldP Regione Puglia) fino al 30 giugno 2018 . per consentire agli utenti gìò registrati d i
att ivare le proprie credenzioli SPIO;
4) dal 1/ 7/2018 disabilitare l'accesso ai portali della Regione Puglia con credenz iali diverse dallo
SPIO, fotto salvo l'utilizzo anche del la CIE e da lla CNS.
6.3.2.2 Il Sistemo delle identità digitali degli operatori
L'identificazione degli operatori dei sistemi informati vi sanitari, fino od oggi. è stata realizzata con
diversi approcci metodolog ici e tecnici , ad esempio facendo riferimen o od una anagrafe locale
olio specifico sistema informativo , od una anagrafe aziendale basato prevalenlemen e su
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tecnologia LDAPo Microsoft Active Directory, od anagrafi regionali gestite con il sistemo Edotto , al
sistemo di ident ità regiona le (ldentity Provider Puglia. ldP Sanità Puglia) per lo Sanità.
L'attuale eteroge neità de i sistemi utilizzati per l'identificazio ne deg li operat ori prod uce un effett o
negativo sull'utenza. Gli utenti ope ratori reg iona li, infatti. sono così costretti a gestire. in modo
spesso non sicuro, una pluralità di credenziali e processi di autenticaz ione multipli nel co rso dello
giornata a seguito dell'uti lizzo di differenti sistemi informativi .
Al fine di superare tale criticità . to Regione Puglia con Deliberazione dello Giunta Regionale 28
dicembre 2017 n. 2316, di approvazione del "Piano trienna le ICT 2017-2019- Regione Puglia" , ho
deliberalo lo realizzazione di un sistema di Single Sign On regionale (SSO-Puglia) per i sis emi di
backoffice reg ionali. per i qual i non è prescritto l'obbligo di ad ozione di SPIO.
Si evidenzia che l'utilizzo di SSO-Puglio , ove ritenuto oppo rtuno. po trò essere integ rat o con lo stesso
SPIO tramite un servizio di discovery (SPIO-Puglia). evoluzione de ll'a ttuale sistema di discovery , che
sarò realizzato da lnnovaPuglia . La disponibilità dello SSO-Pugtia è prevista entro la fine del 2018 . I
principali van taggi derivant i da un tale approccio sono:
•

indipendenza da SPIOper le operazioni di rilascio credenziali e accesso ai sistemi:

•

utilizzo di credenziali aziendali da parie degli u enti e non di credenzia li personali e private ;
totale contro llo sul sistema di au tenticazione con garanzia di tempestivo intervento in caso di
anomalie di funzioname nto :
nessuncosto per il rilascio delle c red enziali per gli utenti:
gestione di un'un ica credenziale iden tificativo de ll'utente;
riduzione dei proce ssidi autenti cazione.

In una tale logic a , quind i. il singolo sistema informat ivo deve integra rsi con il Single Sign On
regionale per il processo di auten ticazione degl i opera tori. men tre cont inuo a mantenere la
responsabilità de l processo ou torizzotivo per l'accesso ai propri servizi.
Ciascun sogge tto (azienda sanitario , Regione Puglia. lnnovoPuglia. . ..) responsabile dello
realizzazione di un sistemo informativ o deve includere nel proprio Plano di Transizione Digitate lo
pianificazione per !'integrazione di SSO-Pugllo da realizzarsi entro 12 mesi dalla disponibilità di SSO
Puglla.

6.3.2.3 Il nodo dei pagamenti elettronici
Il Codice dell'Amministrazione Digitale e il D.L. 179/20 12 dispongono l'obbligo , per tutte le Pubbliche
Amministrazioni italiane, di accettore pagament i in format o elett ronico avva lendosi de lla
piattaforma tec no logica "nodo dei pagament i - SPC", deno minata PagoPA, pred isposto doll 'AglD
(Agenzia per l'Italia Digitale ).
L'ob iettivo è que llo di app ortare vantaggi per i c ittadin i e per le imprese, che han no la possibilità di
affiancare ai metodi di pagamento tradizionali il pagamento elettron ico , e di semplificare i
processi contabi li/omminis rotivi delle pubbliche amministrazioni per quanto ottiene allo gestione
delle entrate . ot timizzando la fase di riconciliaz ione dei dol i. In tale contes to lo scelto di uno
piattaforma tec nologico unica gestito dall'AglD persegue ob iet ·vi di razionalizzazione e
conten imento de lla speso pubb lico in mater ia informat ic a, garantendo oltresì omogeneità di
offerto ed eleva ti livelli di sicurezza.
Nell'ambi to del suddett o quadr o la Regione Puglia, co n DGR 230 del 20/02/2015, ha de libera to la
costituzione de l nodo regionale per lo fattura zione ed i pagamenti elettron ici avval endosi per lo
sua gestione e impleme ntazione dello societò in house lnnovaPuglio S.p .A. Successivamente, con
DGR 1880 el 19/10/2015, lo Regione Puglia ha approva to il protocollo di adesione con l'AglD
costituendosi come intermed iario tec nolog ico per i pagamenti elettro nici o favo re delle agenzie
regional i, delle aziende partecipate . e delle Pubbliche Amministrazioni regiona li.
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In qualità di intermediario tecnologico lo Regione Puglia mette gratuitamente o disposizione degli
propri enti lerritoriolì, e quind i in primo istanza delle proprie agenzie e de lle proprie aziende
sanitarie pubb lic he. il nodo regiona le d ei pagamenti elettronici denominato PogoPA_puglio, att ivo
da l 2017, offrendo loro supporto nel processo di adesione al sistemo noziona le e nelle fasi di ovvio
ed erogazione dei servizi.

Il pagamento de l ticket sanitario su circuito PogoPA è considerato do AglD un obiettivo primario lo
cu i reolizz.ozioneè già in corso. Sono infatti stati realizzati i componenti di cooperazione applicativo
che consentono di integrare le procedure d i pagamento presenti sul portale regionale dello salute
con il circuito PagoPA med iante lo piattaforma di intermediazione regionale . Attualmente sono in
corso le verifiche tecn iche al termine de lle quali il sistema po trò essere portato in esercizio.
Risultano candi da bili anche oltre voci di pagamento qua li od esempio i diritti sanitari (dipartimento
di prevenzione e medicina lega le). effettua te o favore de lle aziende sa nitarie che saranno
oggetto di valutazione d o por te di un tavolo di concer tazione con tutte le aziende sanitarie per
definire tempi e modi di otlivozione dei servizi.
Do un punto di vista tecnico il nodo regionale de i pagame nti PogoPA_puglia può essere utilizzato
dalle aziende sanitarie in due distinte modalità : indirizzando i soggetti pagatori sulle interfacce d i
pagamento. opportunamente configurate, c e il nodo di pagamento stesso espone, o
presentando ai soggetti pagato ri intertocce utente realizzate nell'ambito di app licazioni sanitarie
che , a loro volta , si integrano via web service con il nodo regiona le de i pagamen ti e quind i con il
circuito PogoPA.
Tenuto conto di qua nto p revislo da lla succita ta DGR 230/20 15 e dall 'art. 65, co mma 2 de l Decreto
legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 che prescrive (d'obbligo peri prestatori di servizi di pagamento
obi/iloti di utilizzare esclusivamen te lo piattaforma di cui o/l'orticolo 5. comma 2, del decreto
Jegislotivo n. 82 del 2005 per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni decorre dal 1° gennaio
2019n, ciascuno azienda sanitario pubb lico deve inc ludere nel proprio Piano di Transizione Digitate
l'adesion e al nodo regionale del pagament i PagoPA_Pugtia e l'Integrazione del propri sistemi
Informativi con tale nodo regionale entro il 30/ 06/ 2019.
6.3.2.4

Il nodo di fatturazione elettronica

La FotturoPA è una fa tturo elettronico ai sensi de ll'ortico lo 21. comma I. de l DPR633/1972 ed è la
sola tipologia di fa tturo accettato dal le Amministrazioni che, secondo le disposizioni di legge. sono
tenute ad avva lersi. per lo ricezione, de l Sistemo di Interscambio,
Lo Regione Puglia, in ottemperanza al q uadro normativo nozionale ho delibe ra to, con DGR 230 del
20/02/2015, lo costituzione de l nodo regionale per lo fatturazione ed i pag a menti elettronici ,
avvalendosi pe r lo suo gestione e implementazione de llo società in house lnnovoPuglio S.p.A
Il nodo regiona le dello fatt urazione elettronic o, attivo da l 3 1 marzo 2015, gar antisce lo ricezione
delle fattu re elettroniche interagendo con Sistemo Di Interscambio (SOi) noziona le att raverso lo
porto di dominio regionale SPCoop. Il sistemo. utilizzato dai diversi servizi regio nali, svolge anche
funzioni d i hub nei confronti degli enti cont rollati dallo Regione e di altri enti territoriali pugliesi.
Il sistemo risiede ed è gestito dolio società in house dello Regione Puglia lnnova Puglio S.p .A. ed è
acceduto dai diversi utilizzatori attraverso lo rete RUPAR-SPCPuglia (Rete Unitario dello Pubblico
Amministrazione Regionale) . Do un pun to di visto tecnico si configuro come un sistemo web bosed .
Può essere utilizzato attraverso le interfacce utente che consentono lo gestione delle tipiche
p rocedure di lavorazione de lle fatt ure (ricezione, rifiuto, acce ttazione, ecc ...) o può essere
utilizzat o medi an te il web service esposti che consento no di realizzare uno co mp leto integrazione
con i sistemi amm inistrat ivo/con tabili de gli en ti.
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,onitorio pubb lico deve includere nel proprio Piano di Transizione Digitale !'adesione al nodo
regionale della fatturazione elettronica do oltuarsi in tempi utili con lo realizzazione del MOSS.
6.3.2.5 Il polo regionale di conservazione digitale
Il "Piano triennale ICT 2017-2019 - Regione Puglia", approvato con Deliberazione de llo Giunto
Regionale 28 dice mbre 2017 n. 23I 6, ho confermato lo rea lizzazione, presso lnnovo Puglio, de l Polo
Regionale di co nservazione digitale o lungo termine dei documenti informa tici e degli archivi
digita li dello Regione Puglia e . in prospeltivo , delle aziende sanitarie pubb liche e degli Enti Locali
che si avvarran no dei servizi del Dotocenler regionale , con l'obiettivo principa le di conservare . in
un sistema sicuro e nel pieno rispetto dello normativo vigen te. il proprio patrimon io documentale
informat ico .
Lo missione del polo regionale di conservazione digitale è essere il conservatore accred itato dello
Pubblico Amministrazione in Puglia per lo conservazione e l'accesso de i Documenti informatici e in
generate di ogni oggetto digilo le o supporlo dei processi di innovazione e semplificazione
amministrativo, con gli obieltivi di:
garantire lo conservazione . archiv iazione e gestione dei Documenti informatici e degli altri
oggetti digiloli:
erogare servizi di accesso basat i sui contenuli digitali conservati;
fornire supporlo. formazione e consulenza ai Produttori pe r i processi di dema terializzazione.
Di fotto . quindi. lnnovoPuglio si impegno olla conservazione dei documenti trasferiti garantendo il
rispetto dei requisiti previsti dalle norme in vigore nel tempo per i sistemi di conservazione.
Lo Regione Puglia. con lo realizzazione del polo regionale di conservazione digi tale. si pone come
obiettivo il potenziamento e l'evoluzione de llo piattaforma de l sistema di conservazione già in uso
(attualmente lnnovaPuglio conserva i registri giornalieri di protocollo della Regione Puglia e. per il
gestore PEC lnnovaPuglio. i log di PEC e i messaggi PEC contenen ti virus cosi come prevista dalle
regole ecniche AglD). per lo gestione della conservazione di varie tipo logie e dimensioni di
documenti . qua li ad esempio, gli studi diagnostici , , referti medic i. le cartelle cliniche . le falture .
Attualmente il servizio è utilizzabile solo dall'Ente Regione Puglia e do innovaPug lia. lnnovaPugtia
sta completando l'iter di accreditamento per operare come conserva ore anche per soggetti terzi
(od es.. aziende sanitarie. enti locati , ...). che si stima posso concludersi entro dice mb re 2018.
Conseguito l'acc reditament o, si valuteranno le moda lità di adesione delle Aziende sanitarie. pe r le
qua li si rimanda a successivi documen ti.
Nella fase transitorio l'azienda sanitaria po trò avva lersi d i servizi di conservazione fornii i do
operatori di mercato . nel rispetto delle norme in materio di appolli do porle delle pubb liche
amministrazioni. avendo curo di assumere impegn i con trattuali che consen lono di migrare verso i
servizidel po lo regio na le di conservazione non appeno lo stessorisulti utilizzabile.
I sistemiinformativi regionali (ad es. geslione de lla diagnostica per imm ag ini, gestione della rete dei
laborat ori di analisi, ....) supporteranno l'integra zione con il polo regionale d i conservazione .
Ciascuno azienda Sanitaria dovrò assicurare la funzione di "Responsabile dello conservo21one" ex
l'orticolo 7 comma 3 e comma 4 del DPCM 3/12/2013 recante "Regole tec niche in materio di
sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis. 23-ler. comm a 4, 43. commi 1 e
3. 44. 44-bis e 71. comma l. del Cod ice dell'omm1nistrozionedigitale di cui al decreto legislativo n.
82 dei 2005". Tale funzione sarò coa diuvato dal Conservatore .
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6.3.2.6 Firma elettronica , timbro digitale e marche temporalì
L'utilizzo di documenti informatici e l'appos izione della firma digitale sono stati avviati nel contesto
del progetto che ha determ inato l'introduzione della ricetta demateria lizzata e del fasc icolo
Sanitario Elettronico.
Successi11omentel'utilizzo dello firma digitale è stato introdotto in processi d1 lavoro d1 altri ambiti
assistenzialiquali la medicina de llo sport, l'anatomia patologica . Numerasi altri intervent i in corso e
pianificati . quali ad esempio il sistema amministrativa con tabile , la diagnostica per immagini e i
lab oratori di analisi, prevedono l'uti lizzo di tale modalità di firma dei documenti informatici .
L'utilizzo di documenti informatici e l'a pposizione , ove necessario, della firma digitale . del timbro
digita le e de lla marca tempora le costituiscono un passaggio fondame ntale e obb ligatorio nei
processi di digita lizzazione e di demate rializzazione della docum entazione sanitaria pe r assicurare
agli stessila necessaria va lidità medico- legale.
L'ap posizione della firma digitale è stata finora realizzata mediante l'ut ilizzodi un dispositivo di firma
fisico {smortcard, token . ... ) in un processo di firma loc ale. Tale moda lità sarà affiancata sia
dall'utilizzo de llo firmo remota così do favorirne l'utilizzo anche con dispositivi (ad es. tablet) che
non prevedono il collegamento di dispositivi esterni sia dalla firmo grofometrico.
L'utilizzo dello firmo dig itale remota si baso su uno piattafo rma. già implementa ta da lnnovaPuglia
per conto della Regione Puglia. che intermed ia le richieste di firma digita le verso una o più
Certification Authorily identific ate per la sottoscrizione di document i secondo gli standard PAdES.
CAdES e XAdES. Lo piattaforma citata sarà oggetto di evoluzione funzionale {marcatura
temp orale, timbro digitale , sigillo elettronico , ... ) la cui realizzazione è attesa entro giugno 2019 . Lo
piattaforma citata è ad oggi utilizzata nel contes o dei servizi in materio dì Welfare e di Politiche
attive per il lavoro e lo formazione professionale ed è in fase di rilascio nell'ambito de i serviziper lo
Med icina dello sport. Le aziende sanitarie potranno utilizzare i servizi offerti dallo piattaforma
mediante opportuna integrazione dei propri sistemi informat ivi, fermo restan do o corico
de ll'azienda l'acquisizione dei necessari certificati di firma.
L'acquisizione dei ben i funzionali al processo di firma (dispositivi fisici di firma, certificat i di firma
digitale , timbri digi tali, marche tempo rali. toblet per firma grafometrica . ... ) è a carico delle
aziende sanitarie pubbl iche e deg li enti del Servizio Sonitario. Al fine di semplificare il processo di
acquisizione, la Regione Puglia intende predisporre una Convenzione per la fornitura di tali beni
che i predetti soggetti potranno utilizzare per soddisfare le proprie esigenze.
Nella fase transitoria la Regione Puglia continuerà a assicurare lo d isponibilità dei dispositivi di firmo
e dei relativi cer tifica ti per quanto co nnesso al processo di dema terializzazione della ricet ta e di
acces so al FSE(SISTPuglia).

6.3.2.7 Il consenso per il trattamento dei dati personali e sensibili
Nell'ambito de ll'intervento edotto è stata implementata e resa disponibile alle aziende sanitarie
pubbli che una specifico areo appli ca tivo, Gestione Privacy (GPE). finalizza to a supportare i
processi di lavoro necessari per adempiere a quanto previsto in materio di tratt amento dei doti
personali e sensibili.
L'area applicativ a Gestione Privacy, in stretta relazione co n l'ana grafe degli ossistib ili, si pone quale
supporto alla "Raccolta del consenso al trattamento dei dati " in qua lunque con testo app licativo in
cui l'assistito viene in contatto con il SSR.
Al fine di uniformare l'attuazione degli ademp imenti previsti dal nuovo Dec reto Privacy d .lgs.
101/2018 di modifica ed armonizzazione del d.lgs. 196/2003 al nuovo Regolamento Europeo
2016/679 sono rea lizzate due azioni convergen ·:

Pag . 38d i 68

83

84

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 146 suppl. del 13-11-2018

trie nnale 2018-2020 della Sanità Digita le d ello Regione

Versio ne 1.0

a) le soluzioni di gestione degli adempimenti previsti in materia di tutela dei dat i personali
realizzate internamente ai vari sistemi informativi dovranno integrarsi ovvero migrare verso
l'adozione de llo soluzione regionale :
b) lo soluzione regionale per lo ges ione della privacy deve arricchirsi di capacitò per rispondere
anche a esigenze degli specifici contesti applicativi.
L'evoluzione di tale sistemo e le moda lità di integrazione con i sistemi aziendali saranno definite
con specific i documenti tecnici , da co ndividere con le Aziende sanitarie.

6.4 Infrastrutture fisiche
Lo Regione e le Aziende Sanitarie pubbliche sono do tempo impegnate nel consolidamento e
nella razionalizzazione de lle proprie infrastrutture IT. Gli intervent i da mette re in cantiere sono
indirizzati da un loto all'adempime nto dei vincoli imposti dal l'Agenzia per l'Italia Digitale (descritti
nei precedenti parag rafi), dall 'altro a supportare l'evoluzione tecnologico SSRverso un mode llo
innovat ivo al passo con le evoluzioni organizzative e con le aspettat ive delle dive rse categorie di
utenti .
La figuro seguente, coerente con la visione delle infrastrutture materiali promossa da AglD .
schematizzo gli ambiti di intervento.

INFRASTRUTTURE
FISICHE
Data (enter

Cloud

Connett 1v1tà

6.4.1 Data Center in Regione Puglia
Ciascuno azienda sanitario pubb lica della Regione Puglia ha storicamente e prevalentemenfe
utilizzalo un proprio data center privato. spesso gestito da soggetti terzi, per erogare i propri servizi.
eventualme nte inlegroto da sistemi informativi ospitati su infrastrutture tecnologiche private offerte
da operatori di mercato .
La Regione Puglia, da numerosi anni, ho ovvia to un percorso per la costituzione di un proprio Doto
Center loca lizzato presso la server farm della propria società in-house lnnovaPug lia.
Il Data Center regiona le occupa una superficie comp lessiva di circa 800 mq ed è articolato in due
CED totalmen te indipendent i e interconnessi collocati nella sede di lnnovaPuglia, nel cuore della
rete a larga bando regiona le e della rete RUPAR-SPC.
Il Dato Center ospita le appl icazioni in un
modello di business conlinuity con piena condivisione di corico o ca ldo , che garantisce
elevatissimi uptime a fronte di guasti di qualsiasi tipo .
Questo struttura è complementata da un ulteriore CED di Disaster Recovery, loca lizzato presso una
sede dello ASL di Lecce , e collega to ai due CED principa li per mezzo della rete privata a larga
banda regiona le in fibra ottica .

6.4.2 Il sistema di Cloud Computing privato della Sanità della Regione Puglia
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Regione Puglia mentre prevede di allocare nel proprio Datacenter applicazioni di elevata criticità
funzionale e con dati di elevata criticità/se nsibilità (quali ad es., quelli del SSR)e di potersi avvalere
del supporto di operatori esterni e/o servizi specializzati per implementare ulteriormente le
condizioni di sicurezza de i sistemi in cui dati. app licazioni e servizi sono ospitat i, prevede nel
contempo di supportare la migrazione verso i servizi SPC Cloud per applicazioni come porta li
informativi e/o Open Data che non rivestono lo stessogrado di criticità.
In partico lare. la Regione Puglia intend e promuo vere e indirizzare l'utilizzo di sistemi informa tivi
sanitari del SSRimp lementati nel prop rio cloud computing privato de llo Sanità de lla Regione Puglia
presso il proprio data center regiona le.
L' utilizzo del cloud compu ting privat o de lla Sanità consente di perseguire obiet tivi qua li con tinuità
di servizi, sicurezza dell' utilizzo dei dati. con tenimen to dei costi, standa rdizzazione delle tecnolog ie
ad ottate.
La singola azienda sanitario potrà implementare il servizio applicativo, anche per il tramite di un
fornitore terzo, face ndo riferimen to a uno dei servizi laaS (lnfrastructure as a Service), PaaS
(Platform as a Service) e SaaS (Software as a Service) offe rti.
Ad oggi alcune aziende sanitarie (ASLBT, IRCCSde Bellis, Ospeda li Riuniti di Foggia , ... ) hanno già
realizzato la migrazione di alcuni propri sistemi applicat ivi (ad es. CUP) ne ll'amb iente cloud Sanità .
Gli interventi realizzativi sotto la diretta responsabilità del la Regione Puglia sono stati da tempo
caratterizza ti da ll'ad ozione di un mo de llo implementat ivo basat o sul c loud San ità . Tutti i sistemi
informativ i region ali sia già in esercizio (Porta le de llo salute. Fascicolo Sanitario Elettronico , Sistema
Informativo Sanitario Territoriale, Sistema per i Dipartime nti de lla Salute Menta le, Sistema per
l'ana tomia pato logica , sistema per gli screening onco logici, sistemo per le vacci nazioni, sistema
pe r le dipendenze pato logiche, sistema federato pe r le prenotazioni , sistema per la medicina dello
sport, il sistemo di gestione de lle c ronicità , ... ), sia in corso di rea lizzazione (sistema unico
ammin istrativo-co nta bile, sistemo per la diagnostica pe r imma gini, sistemo unico de i laboratori di
analisi) sono implementat i in ambiente cloud Sanità.
Costituiscono eccezione il sistemo Edotto per il quale è già pianificata la sua evo luzione in
ambiente clo ud Sanità e il sistema per il 118 che solo per alcune compone nti tecno logiche
manterrà la sua implementaz ione su scola provinc iale p er assicurare la massimo continuità
ope rativa , mentre per le compo nenti serventi funzionali alla SPD e App è prevista . con il prossimo
affidamento , la c entra lizzazione presso il dato center regiona le.
Il "Piano trienna le ICT 2017-2019 - Regione Puglia " (DGR 2316/2017) ha confermato
potenziame nto de l proprio Datace nter regional e e de ll'offerta di servizid i cloud computing.
A rafforzare ulteriorme nte la strategia regionale già intrapresa. va evidenziato il recente Accordo
Stato-Regioni il cui obiettivo è definire e suppor tare il processo di trasformazione digitale
coordi na to da Ag lD nel quadro descritto dall'Agenda digita le Italia 2020. L'Accordo trova nelle
Regioni e ne lle province autonome soggetti deputati al c oordina men to territoriale de lle priorità ,
delle moda lità di interven to e de lle azioni da compiere. nell'ambito di un disegno che evidenzia la
complementarietà tra il livello naziona le e que llo regiona le.
In questo quadro è descritto il ruolo de lle Società in house ICT delle Regioni e Province autonome
che svolgeranno at tività di innovazione e ag gregaz ione della do manda sul territorio e forniranno il
necessario support o tecnico e strumental e per raggiu ngere gli obie ttivi previsti, tra i qua li il
consolidame nto e la razionalizzazione de i sistemi informa tivi de lle PAL.
La migrazione dei sistemi informativi sotto la responsabilità dell e aziende sanita rie pubbliche in
ambiente clou d co stituisce quind i un obiettivo del SSRe un obbl igo per le aziende sanitarie .
Ciascuna azienda sanitaria dov rà realizzare le seguenti due azioni:
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o) presentare entro 3 mesi dalla pubblicazione del presente Piano Triennale od lnnovoPuglio . e
per conoscenza olla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche dello Regione. il proprio piano
di transizione di tutti i propri sistemi informat ivi sanitari (clinici e ammin istrativi) per lo migrazione
degli stessi nell'amb iente cloud computing dello Regione Puglia; il piano è valido o do
lnnovoPuglio, entro 3 mesi dallo ricezione nello stesso. Even uoli eccezioni o tale processo di
transizione dovranno essere de11ogliotomente motivate sul piano tecn ico -orgon izzotivo
economico ed essere approvate dall'Organo regiona le di ges ione del cambiamento , sentito
lnnovoPuglio S.p .A.;
b) attuare tale piano di transizione , pur salvaguardando gli eventuali obb lighi con trattuali assunti

nei confront i di fornitori esterni, completando lo stesso entro 12 mesi dalla appro vozlone del
piano di transizione concordando temp i e modalità con lnnovaPuglio .
Fino all'attuazione dello transizione sul dota center regiona le, le Aziende Sanita rie sono tenute od
assicurare lo co ntinuità operativo , gli eventuali aggiornament i tecno logici e i servizi tecnici di
assistenzae manu tenzione necessari, compatibilmente co n le disposizioninoziona li.
Le modalità orgo nizzofìve per l'utilizzo dei servizi di cloud computing e i relativi livelli di servizio
saranno descritti in specifici documenti tecnico-amministrat ivi.

6.4.3 Connettività in Regione Puglia
Allo scopo di assic urare le necessarie prestazioni in termini di veloc ità , con tinuità ope rativo e
sicurezza dei sistemi dello Sanità Digita le. è indispensabile lo disponibilità di un'infrastruttura di rete
di adegua te prestazioni e massimo effic ienza. L'infrastruttura di rete de llo Regione Puglia risulto
composto do uno pluralità di soluzioni, tra loro comp lementa ri, che risultan o così artico late:
rete RUPAR-SPC
Puglia;
rete in fibra o ttico dello Regione Puglia:
rete RUPARWireless;
rete rodio de ll'emergenza urgenz sanitario territoriale.
Le modalità organ izzative per l'utilizzo dei servizi di connettivi tà direttamente erogati dallo Regione
Puglia (Rete in fibra ot tico , rete RUPARWiretess) e i relativi livelli di servizio saranno descritti in
specifici documen ti tecn ico -amministrativi.

6.4.3.1 La RUPAR
-SPC Puglia
Lo Rete Unitario de llo Pubblico Amministrazione Regionale (RUPARPuglia), come porte integrante
de l Sistemo Pubblico di Connettività {SPC), ho per finalità l'interconnessione delle Pubbliche
Amministrazioni Locali (PAL) pugliesi tra loro, con le Pubbliche Amminis razioni Cen trali (PAC) e con
le oltre PAL interconnesse al SPC attraverso una infrastruttura di servizio che garantisco qualità e
sicurezza delle connessioni, rispettando gli standard approvati o livello nozionale. Per ricordare che
lo RUPAR Puglia è uno Qua fifled Communlty Network (di seguito QCN o CN). che è porte
integrante dello rete nozionale dello pubblico amministrazione. lo stesso ho assunto lo
denom inazione di QCN RUPAR-SPC
.
Lo QCN RUPAR-SPC
è uno rete che , per l'erogazione dei servizi di connettività olle PAL, prevede il
concorso di più operatori le cui attiv ità sono coordinate e controllate dal suo Centro Tecnico
individuato in lnnovoPuglio S.p.A. I fornitori di servizi RUPAR-SPC
sono i soggetti che . o volle di uno
procedura di gora od evidenza pubb lico , hanno sottoscritto Accordi Quad ro per l'erogazione di
servizidi Conneftiv itò olle Amministrazioni dello CN RUPAR
-SPCPuglia.

I servizidi connettività RUPAR-SPC
si distinguono in·
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servizi di trasporto, ovvero i servizi prep osti olla trasmissione dati su protoco llo Internet Protocol
ver:1ion 1Pv4e/o 1Pv6, di tipo wired (basati su portante eletlrica o ott ica) o wireless, tutto su
quattro amb iti diversi cui gli stessi servizi possono afferi re:
o

"Intranet": ambito costituito dal dominio interno alla singola Am ministrazione che
co nne tte tutte le sedi de lla stessa distribuite sul territorio;

o

"Intranet": ambito di interco nnessione che conne tte tra loro le Amministrazioni della CN
RUPAR
-SPCe le altre Amministrazioni SPCnon appartenenti alla CN RUPAR-SPC
:

o

''RUPAR
": ambito di interconne ssione che conne tte tra loro le Ammi nistrazioni della CN
RUPAR
-SPC; si tratta di una specia lizzazione dell'ambito lnfranet che si avvale di
specific he infrastrutture rea lizzate sul territorio regiona le:

o

"Internet'': ambito di interazione tra le singole Ammin istrazioni e soggett i non afferenti al
SPC, attraverso la rete Internet;

servizi di posta elettronica ;
servizi di sicurezza, ovve ro i servizi att i a garan tire la sicurezza perime tra le di ciascuna
Amm inistrazione e quind i correla te con le protezioni deg li accessi alla CN RUPAR-SPC;
servizi di co municazione evo luta che co nsentono alle Amm inistrazioni di effettuare
con versazioni, utilizzando il medesimo accesso attraverso il qua le viene fornita la connettiv ità IP
(VolP e Telep resenza).
I servizi d i conne ttività de lla CN RUPAR-SPCsono ottimizzati pe r le comun icazio ni su sca la locale ,
particolarmente important i nel caso di uso intensivo della cooperazione ap plicativa ed
elaborazione distribuita . Infatti quando una PAL pug liese acquisisce un servizio RUPAR-SPC
, le
comunic azioni con le altre PAL de lla Commun ity Network e anche con il Data Center regionale
avvengono media nte uno dei nodi di interconnessione RUPAR-SPC situati presso lnnovaPug lia:
queste comunicazioni attraver:1ano un ridotto numero di nodi e di linee di co municaz ione e non
superano i co nfini regional i. Vicever sa, le suddette com unicazioni per una PAL pug liese che
acquisisce un servizio di connettivi tà SPC, oltre a lransilare attraverso i nodi de lla CN RUPAR-SPC,
attrave rsano anc he uno dei nodi di interconnessione SPC (quello di Roma o di Milano) .
Quando un Ente pugltese lCqussce un
,;eMz,o RUPA.R
. la comunicBZJooe
ton g~
ab , Enll aua1ert 1 nlla CommunT~ Natwo rlf.

Eme ,iug11ueIASL AtgiOM!
P<J9l11
. ttt)

RUPAR PuQlia, PIU Spt1C1ficatame11te, (On 11
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medtante- \JlO del nodi Cfj lf118!'COOl'le'SISone
Pl.PAR dlslocau1nValenzaoo lf'I pres9f'l!2 01
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Ente che si connette a SPC

Pertanto, senza penalizzare le comu nicazioni do/verso gli altri ambiti (Intranet, Internet), lo
connetti vità RUPAR-SPC
è lo migliore soluzione per garantire affid abilità e prestazioni nello fruizione
dei serviziospitati presso il Doto Cente r Regiona le do porte de lle strutture sanitarie.
6.4.3.2 Lo rete in fibra ottico dello Regione Puglia

La rete in fibra ottico dello Regione Puglia è costituito do un bockbone , con topo log ia od anello
per motiv i di ridondanza . sul qua le si co llegano diverse infrastrutture sanitarie 169) disloc at e sul
territorio regiona le. Il boc kbone ho uno capa cità trasmissivo pori o 10 Gigobit per secondo che
può evolvere verso veloci tà superiori qualora in futuro vi sia lo necessità di disporre di velocità più
elevate .
Lo rete o largo bando dello Regione Puglia è caratterizzato do un elevato gra do di affidabi lità e
disponib ilità ed attra verso l'utilizzo di tecniche di intemetworki ng è ga rantito un immed iato ed
aut omati co recovery do un guasto di un apparat o lnode foi/ure) o di un cana le di comunicazione
fisico (link loi/ure).
Sullo rete è possibile erogare servizi per i quali sono richieste eleva te veloc ità trasmissive ed
affidabilità . come od esempio i servizicloud per e-gove rnment e i servizi de llo sanità digitale qua li
od esempio RIS-PACS
. LIS.Edo tto, CUP.
Lo rete inoltre è costantemente monito rato do pe rsonale ce rtificat o a l fine di gar antire un elevato
grad o di proa ttività e di reazione per lo minimizzazione di eve ntuali down/ime.
I servizi di co nnettivit à saranno fruibili senza oneri econo mici do po rte de lle aziende sanitarie
pubb liche fino al 31/ I 2/2020.
6.4.3.3 Lo RUPARWireless

L'intervento è finoliu oto olla gestione . assistenzae coo rdinamento tecn ico dei servizi tecno logic i e
applicati vi spec ifici per il 118 regiona le, al supp orto e al govern o delle ope razioni di emergenza
svolte da llo cen trale opera tivo .
Gli obiettivi di seguito riportati. nell'alveo de i quali si svolge l'att ività , sono espressi in termini di
forniture di servizispecifici utiliuo ti do l II8 regiona le tra i qua li:
•

integrazione con lo rete terrestre RUPAR;
connettivi tà do ti su IP in mobilità;
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fornitura dei servizi di connettività richiesti in ambito di implementazione del "Nuovo Sistema
Informativo di Emergenza-Urgenza Sanitaria Territoriale ( 118)in Puglia ":
fornitura dei servizi di connettività richiesti in amb ito di implementazione della "Rete SCA
Stemi/Nstemi" di Telecardiologia :
integrazione con il "Nuovo Sistema Informa tivo di Emergenza-Urgenza Sanitaria Territoriale (118)
in Puglia" , finaliuata al trasferimento dei dat i di posizione rilevati sui meui mobili, ai sistemi di
gestione del le emergenze delle cen trali operative del 118:
invio automa tico de l dato di posizione da parte dei meui mob ili:
visualizzazione flotta in tempo reale sul sito web di RUPARWireless:
accesso remoto in mobi lità , attraverso RUPARWireless, ai sistemi di centra le operat iva 118:
assistenza all'utenza dei serviziRUPARWireless.

al fine di supportare gli operatori di ce ntrale, i med ici responsabili e il personale a bordo dei meu i,
ad operare in sinergia tra loro in modo rapido ed efficace nell'esecuzione di compit i legati agli
interventi di eme rgenza/urgenza .
6.4.3.4 Il sistema di radiocomunicazione dell'emergenza urgenza sanitaria territoriale
Il servizio dell'emergenza-urgenza sanitaria territoriale (118) ha raggiun to pun ti di eccellenza
affiancando l' informatizzazione delle Centrali Operative at tiva dagli anni 2000 con la gestione
informatizzata de lla scheda paziente a bo rdo di tutti i mezzi mobili di soccorso cooperante co n le
Centrali Operative da un loto e i servizi di Pronto Soccorso dall 'altro e co n il servizio di
telecard iologia completamen te rinnovato nei suoi aspetti organiuativi e tecno logici.
Costituisce anco ra una critic ità l'assenza di un sistema di radiocomun icazione . La realizzazione del
sistema di rad iocomunicaz ione per il Serviziodi Emergenza e Urgenza Sanitaria Territoriale ( 118), ha
una duplice finalità. La prima è tesa a sanare la non confo rmità della Regione Puglia rispetto alla
normativa vigen te in tema di radiocomunicazione nell'ambito del Serviziodi Emergenza e Urgenza
Sanitaria 118 (D.P.R. 27 marzo 1992. Atto di indirizzo de l Ministero de llo Sanità pubblicato sulla
Gauetto Ufficiale N.114 Serie Genera le del 17 moggio 1996 e Dec reto Ministero de lla Salute e
Ministero delle Comunicaz ioni de l 6 ottobre 1998), che prevede l'uso del sistemo di
rad iocomunicazione UHFcome sistema primario di comunicazione per le ope razioni di soccorso e
di coordinamento. Difatti. allo stato attua le il Serviziodi Emergenza e Urgenza Sanit ario 118in Puglia
non otte mpera alle disposizioni di legge innanzi citate poiché opero sul territorio con il sistema di
comunicazione basato unicamente sulla tecnologia GSM.
L'altra finalità è que lla di eliminare le criticità co nnesse all'uso esclusivo de l sistema GSM pe r le
comunicazioni tra territorio e Centrale Operati va 118. L'uso del sistema di comun icazione GSM
rappresenta una seria vulnerab ilità per il Servizio di Emergenza e Urgenza Sanitaria Territoriale 1I 8
per vio de lle limitazioni tecno logiche che lo caratte rizzano. Tali limitazioni sono insite nel fatto c he
lo telefon ia GSM è un servizio di comuni cazione co mmercia le e pubb lico , progettato e
dimensionato per soddisfare le richieste di comun icazione da parte dei cittadi ni in condizioni
ordinarie e senza alcuna garanzia di funzionamento in co ndizioni straordinarie. Per le ragioni si
comprende qua nto lo telefonia GSM è un sistema inadeguat o ad assicurare le comunicazioni
nell'amb ito de ll' Emergenza e Urgenza, sia in situazioni di ordinario operatività. ma ancor più in
caso di mcxi eme rgenze dove si rende necessario disporre di un sistemo di comun icazione che
non risenta dei limiti tec nolog ici del sistemo GSM.

6.5 Sicurezza
La sicurezza de lle informazioni gestite dai sistemi informa tivi sanitari è di impo rtanza p rioritario ,
trattandosi di da ti sensibili che conce rnono l'intera popo lazione regionale .
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Il perseguimen to dell'o bietti vo di gara ntirlo al meg lio non pu ò che basarsi su uno serie di aspetti
che devono essere tutti assicurati dai diversi attori coinvo lti.
Gli aspetti principa li a cui fare riferimento sono:
•

aspetti organizzativi ed amministra tivi

•

aspetti tecno logic i di tipo infra strutturale
aspetti tecno logici d i tipo app licativo
aspetti cu lturali e format ivi

6.5.1 Aspettiorganizzativied amministrativi
L'art. 17 del D. Lgs n. 82/2005 (Codic e dell 'Ammi nistrazione Digitale - CA D) prescrive che le
Pubblic he amm inistrazioni devono nominare il Responsabile per la transizione digita le o cui
spettano , tra l'altro, compiti di "ind irizzo. pianificazione , coo rdinamento e mon itoraggio de llo
sicurezza informa tica relativamente ai doti , a i sistemi e alle infrastrutture".
Pertan to . tutte le Aziende del SSRdevon o provvede re in questo senso ed anc he all'osservanza
de lle misure minime di sicurezza di cu i olla Circolare Ag lD n. l / 2017 del 17 ma rzo 2017.
Nell'ottem perare alle misure minime di sicurezza, le Aziende possono far riferimento ai co ntenuti del
presente capi tolo del Piano della Sanità Elettronica , ove ne abb iano recepi to gli indirizzi.
Analogamente va assicurato da parte delle Aziende il rispetto del nuovo Decreto Privac y
concernen te la protezione dei dat i personali. In partico lare va assicurata la "Designazione de l
responsabile della protezione dei dat i", che pe rtan to diventa la seco nda figura chiave
nell'organizzazione aziendale per garantire al meglio lo tutelo del patri monio informativo della
sanità regiona le.
Entrambe queste figure sono chiama te ad assolvere quan to loro assegnato dalle citale normative
e ad iscrivere la loro azione nella strategi a comp lessiva de lineato ne l presente cap itolo in modo
che l'azione risulti coerente e sinergica a livello regiona le.
A q uesto fine le stesse figure sono ch iomat e a collaborare con il Security Operati on Cen ter (SOC)
di lnnova Puglia (http ://soc .innova .puq lio.it ) che è in grado di suppo rtane nella valutazione dei
rischi e nella mitigazione degli stessi. nonc hé a relazionarsi con gli organismi nazionali (CERT-PA e
CNAIPIC) e nella ge stione di situazioni di c risi.

6.5.2 Aspettitecnologici di tipo infrastrutturale
La Regione Puglia ho riconosciu to nel suo Piano Triennale l'importanza della riduzione de lla
superficie di attacco e de l miglior presidio de llo tematic o della sicurezza informat ica offerti dal
Datacenter reg ionale per lo gestione de lle piattaforme serventi de lla Sanità Digitale.
Questo indirizzo, che è coe rente an che co n la razionalizzazione dei Datocent er dal punto
economic o, individua nel Cloud regionale il primo livello di presidio della tematica dello sicurezza
informatica. Pertanto , l'indirizzo già fornito a livello infrastrutturale di migrare i servizi digitali de lla
sanità sul Cloud regiona le. permette di coglie re sinergica ment e tutti i vanta ggi delle tecnologie di
sicurezza perimet rale e di sicurezza att iva (IPS, NGFW, SIEM. ecc.) dispieg ate nel Datacenter .
gestite direttame nte dal SOC e messe o fa ttor comune di tutti i serviziospita ti.
La certificazio ne ISO/IEC 27001 (Sicurezza de lle Informazioni) posseduta da lnnovaPuglia . che
gestisce il Datacent er regionale . è un altro elemento di tipo procedura le ed organizzativo messo a
disposizione deg li Enti della PA che si avva lgon o del servizio Cloud regionale.
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Fermo restando che per quanto concerne I sistemi serventi, olfre all'aspetto squisitamente
infrastrutturale, va considerato anche quello appli ca tivo di cui al prossimo paragrafo , è importante
in questa sede evidenziare l'importanza dello corretto gestione dello sicurezza dell '1nfrastruttura
periferica.
Uno dei pun ti di attacco più comuni al patrimon io informativo è costi uito dalle stazioni personali
dei funzionari de lla PA allocate sulle reti interne degli Enti.
Anche per sistemiserventi non accessibili da Internet. le stazioni personali che vi possono accedere
possono diventare la back-door ideate per un'intrusione informatico.
Pertanto è di fondamentale importanza l'azione tutta interna ali' Azienda che garantisca il totale e
rigoroso rispetto delle regate minime per ta gestione delle stazioni personali, dal corretto e
tempestivo oggiornomen o del sistema operat ivo , all'adozione di sistemi antivirus etc .

6.5.3 Aspetti tecnologic i di tipo applicativo
Poiché il servizioCloud di base reso disponibile dal Dotocenter regionale è di tipo loo S, inclusivo dei
servizi di sicurezza perimetrale g iò descritti al paragrafo precedete , resta in carico alle A21ende, ed
ai loro fornitori, la gestione dello sicurezza del sistemo che ospita il sistemo informa tivo.
Pertanto è loro responsobilitò garan tire tutte le misure di sicurezza relative al sistema Informativo :
da llo gestione deg li aggiornamenti de ll'O .S. e ei middleware , oll'host hardeni ng ove necessario,
olla protezio ne dai virus e tc .
E' altresì responsabilitò de lle Aziende che commissionano e/o gestiscono i software applicativi dei
Sistemi lnformolivi di loro competenza , garantire che gli stessisiano realizzati in ader enza alle Linee
Guida di AglD per lo sviluppo sicuro (htlp :/ /ww w .agid .gov.il/ogendo-digi tole/infrastrutture
architetture/cert -po /linee-guida-sviluppo-sicuro) .

Ciascuna organizzazione (Regione Puglia. azienda sanitario, ente del SSR
, lnnovoPuglio , .. ), ed 1
loro fornitori che gestiscono i SistemiInformativi, sono tenute ad effettuare autonomame nte i test d i
Vulnerab ilità sui propri Sistemi in esercizio e, in ogni caso, sono tenute od effettuare con lo massimo
urgenza le necessarie manutenzioni adeguot ive qualora il SOC di lnnovoPuglio e/o oltre
organizzazioni preposte alla sicurezza informoli co della PA come il CERT-PAo il CNAIPIC segnalino
delle vulnerabilità rilevate su Sistemiinformativi delle Aziende.
Anal ogamente ci si deve comportare in caso di ricezione di eorly-waming che suggeriscano
l'o pportun ità di adeguare ìl Sistemo Informat ivo a fronte di possibili minacce identificate .

6.5.4 Aspetti culturali e formativi
E' fuor di dubb io che lo sicurezza informatico richiedo uno preso di coscienza diffusa capillarmen te
tra il p ersonale de llo azienda c he adopero gli strumenti informati ci.
E' pertanto opportuno e doveroso, do parte delle aziende, provvedere a llo formazione de i propri
dipendent i sui temi dello sicu rezza informat ico , in modo do garant ire una migliore e diffuso
appl icazione de lle procedure e buone prassi in mat erio, e del trattamento dei dot i, al fine di
assolvere agli obb lighi previs i da l nuov o Codice Privacy (d. lgs. 101/2018 di modifica ed
ormonizzozione del d. lgs. n . 196/ 2003 al Regolamento UE679/2016) in capo alle organ izzazio ni che
devono formare adeguatamente il personale incaric ato dei trattamenti .
Pertanto è fatto obbligo olle aziende di ot1emperore agli obb lighi informat ivi e formativ i verso i
dipendenti previsti dal Codice Privacy e di comp lemen tare tale azione co n uno adeguata
formazione generale sulla sicurezza informati ca.
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6.5.5 Sicurezza e Privacy
Il decreto privacy D.Lgs. l O1/2018 di modifica ed armonizzazione del D.Lgs. n. I 96/2003 al
Regolamento UE679/2016 sulla protezione dei dati personali Idi seguito GDPR)è entrato in vigore il
19settembre 2018.
Il GDPR ha rovesciato comp letamen te la prospettiva de lla disciplina sulla Privacy. istituendo un
quadro norma tivo incentra to sui dover i e la responsabilizzazione de l Titolare del Trattamento
[principio di "ac countability "). La nuova disciplina impone a tale soggetto di garant ire il rispelto
dei principi in essa contenuti. ma anche di essere in grado di comprovarlo. adottando uno serie di
strumenti che lo stesso GDPR indico. partend o do un'attenta valut azione di rischi e impatti . uno
pianificazione fin da subito di uno serie di attività che possono comportare mod ifiche cu lturali.
organizzative, tec nologiche nonché significativi investiment i di natura economica.
Il concetto di "responsabilizzazione" (principio di ··occountability") si traduce nel fatto che il Titolare
è chiamato a dimostrare che i trattamenti sono coerenti con le linee gu ida del GDPR. a pianificare
e mettere in ot to misure tecniche e organizzative per poterne comprovare l'adeg ua tezza. o
attivare un mode llo di monitoring delle misure tecnico -organizzative implementate.
In questo logica vengono introdotti due presupposti chiave de ll'impi anto del GDPR:
a) La Privacy by design . quindi la necessitò di disegnare le misure di Sicurezza e Privacy già in fase
di progettazione dei sistemi informa tivi.
b) Lo Privacy by default . vole o dire lo capaci tà di disegnare le misure di Sicurezza e Plivacy per
default. come prerequisito di norma le funzionamen to dei sistemiinformativi aziendali (art. 25).
Inoltre vengono ribaditi i principi (ort.5) di liceità del Trattamento Dati che può essere possibile solo
se l'interessato ha espresso un esplicito consenso [che il titolare deve dimostrare di aver raccolto
art.7), di adeguatezza , pertinenza e non eccedenza dei doti rispetto olle finalità per cui vengo no
trottati .
Nell'ambito dei princip i chiave una attenzione particolare viene dedicato ai Dilitti dell'interessato :
Informativa sul trattamento (art.12) laddove si evidenzio che deve essere fatto in formo
concisa , trasparente . inte llegibile e fac ilmente com p rensibile e laddove si pone atte nzione
alla necessitò di fornire precise indie zioni (orl.I3) sullo finalità del trattamento . gli eventuali
destinatari/utilizzatori dei dati . il periodo di conservazione dei dati . le modalità per richiedere
rettifica o cancellazione deg li stessi.
Accesso e rettifico dei doti: Diritto di accesso ai dati (arl.15) che prevede al comma 3 la
possibilità dell'in teressato di ricevere copio dei da ti trottati . diritto di rettifico (ort.16). di
cance llazione (art.17) e di limitazione de l tratta mento (arl.18) con obbligo di notifico
all'interessato in caso di rettifica. cance llazione o limitazione (arl.19).
Portabilità dei dati : l'interessato ha il diritto di riceve re in formato strutturato, di uso comu ne e
leggib ile do dispositivo automa tico , i doti pe rsonali che lo riguardano e ho il diritto di
rosmettere questi da i od altro nto lare (ort.20).
In tale contesto è utile richiamare anche le Linee Guido per lo sviluppa dei soflwar e sicuro, definite
dall'AglD . che hanno l'obiettivo di pervenire a un'archi tettura dello sicurezza per servizi. sia critici
che non critici. che definisco i principi del modello architetturale di gestione dei servizi e
con estuolizzazione rispetto al c luster dei doti gestiti.
Do ultimo si richiama il decreto legislativo 18 moggio 2018, n. 65 avente ad oggetto "Atluovone
dello direttivo (UE) 2016/r 148 del Parlamento europeo e del Consiglio. del 6 luglio 2016. recante
misure per un livello comu ne e/evoto di sicureuo delle refi e dei sistemi informativi nell 'Unione " .
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6.6 Data & AnalyticsFramework
In tale areo sono ricompresi gli interventi volti o valorizzare il patrimoni o informativo che lo Regione
Puglia possiede in ambito Sanità . Le azioni rientranti in ta le contesto sono finalizzate, in particolare,
a fornire un supporlo al monitoraggio, governo e co ntrollo del Sistema Sanitario Regionale,
rivestendo, quindi, un ruolo strategico cent rale e fornendo anche soluzioni pe r il supporto alle
deci sioni dei differenti livelli di governo del SSR.
A ta le proposito si evidenzia che la Regione Puglia si è dota to del Sistema Direzionale del Servizio
Sanitario Regionale il cui Data Warehause , od oggi, raccoglie le informazioni provenient i dalle
diverse aree app licativ e del Sistemo Edotto (ricove ri, farmaceutica , assistenza specialistica,
assistenza terrto riole. solo per citarne alcune) e do altri sistemi informativi sanitari (il Sistema
Informativo de l 118. ad esempio), ma può essere alimen tato con i dati provenienti , in linea di
principio. da qua lunque ulteriore tonte esterna di informazioni (che siano ovviam ente reputate
necessarie ai fini di una dolo analisi). Tale sistema è utilizzato da l livello di governo sia regiona le, sia
aziendale e rappresento il sistema unitario regionale per il supporlo alle decisioni per l'intero SSR.
In particolare, in tale contesto di riferimento sono individuati i seguenti interventi:
Il Sistema Monitoraggio dei tempi di attesa;
Il Sistema Direzionale de l ServizioSanitario Regionale .
Come detto a tali sistemi si affia nc ano gli algoritmi di a nalisi e i cruscotti di va lutazione sviluppati
do ll'ARESS
, quali il MAAP (Mode llo di Analisi de llo Appropriotezza dei ricoveri ospedalieri per
elenchi normativi di Procedure) , per l'ana lisi dello opp ropriotezzo orga nizzativo dei ricoveri
partendo do un punt o di visto clinico , e la Banca Dati Assistito (BDA) qua le strumenta di
profilazione de lla p opo lazione assistito pug liese e per l'analisi delle cronic ità . Tali strumenti
sviluppati dallo ARESSPuglia dovranno progressivamen te con fluire nel sistema Edotto (il primo) e
nel sistema direzionale del Servizio Sanitario Regionale (il secondo) , pur rimanendo sotto la
responsabilità scientifica dell 'A RESS
Puglia.

6.7 Gestionedel cambiamento
La Gestione del cambiamento definisce un mode llo di governance per l'attuazion e del Piano e
per il raggiung imento deg li obie ttivi. Più precisamente , saranno condotte attività afte o garant ire:
lo gestione de l Piano, mediante azioni di pianificazione, di monitoraggio e di coordinamento
delle attività;
il supporto all'attuaz ione de l Piano, con iniziative volte a rispondere olle domande sul Piano
medesimo, a facil itare , sensibilizzaree formare le aziende sanitarie pubblic he impegno e nel
processo di trasformazione digita le;
l'aggiornamen to dello stessoPiano.
La necessità di un mode llo di governonce nasce dall'esigenza di dover coo rdinare una pluralità di
soggett i che . seppur diversi nel ruolo. nella funzione e nell'organizzazione, sono chiamati a
partecipare alla realizzazione di proge tti regiona li e nazionali che richiedono una coerenza de lle
soluzioni da ado ttar e nel rispetto dei tempi e de lle rego le stabilite .
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6.7.1 Il modello di governance del Plano della Sanità digitale
l'ecosistem o Sanità è regolato da lle decisioni adottate co n il presente Piano Trienna le. dai suoi
provvedimenti di aggiornamento nonché dai provvedimen ti tecnici att uativ i e integrati vi del
Piano. nonché dai provved imen ti regiona li e nozionali c he a bbiano impa tto sull'attuazione de l
Piano.
Il modello di gove monce de l presente piano è di tipo federato e prevede lo creazione di uno
"Com munity" tra i responsabili del livello regionale e quelli de l livello aziendale .
Il ruolo di coordina tore delle attività d i prog ettazione e monitoraggio dell'evoluzione strategico de l
sistemo informativo sanitario de llo Regione Puglia è affidato alla Regione Puglia e in particolare
olla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche che si coordinerò con la Responsabile della
TransizioneDigita le individuo o con Deliberazione di Giunto regional e n. 1382del 8 ogos o 2017 e si
avvarrò del supporlo tecn ico d i lnnovoPuglio S.p.A.
Il modello di governance ide ntifico o per il Piano della Sanità dig itale prevede che lo suddetto
Sezione. nell'ambito de lle sue preroga tive, sia responsabile per il program managem ent del Piano
per la Sanità digita le. svolgend o tale ruolo con il coinvo lgimento di ulteriori soggetti ad oggi così
determ inati:
il Responsabile della TransizioneDigitale per la Regione Puglia individuato co n Deliberazione di
Giunta regionale n. 1382de l!' 8 agos to 2017;
i Responsab ili per i Sistemi Informa tivi de lle aziende sanitarie pubbl iche e. ove diversi,
Responsabilidello Transizionedigitale de lle singo le aziende sanitarie pubb liche;
lnnovaPuglia. nel duplice ruolo di soggetto incaricato di creare e condurre progett i finalizzati
all'introduzio ne e all'utilizzo dello tecnologia e dell'informazione e dello comunicazione IICTJe
di Soggetto Aggregatore della Regione Puglia;
il Responsabile Protezione Dati de lla Regione Puglia.
I suddetti soggetti cos ituironno un tavo lo perman ente di co ndivisione delle linee di attuazione del
presente piano da con ocarsi almeno due volte l'anno.
Sulla base degli argomenti in d iscussione. o fole tavolo potranno essere convocati d i volta in volto :
DPO azienda li (sicurezzae doto protection) ;
Ponel dei fornitori di beni e servizi ICT (dialoghi tecnici e verifiche economiche su soluzioni
progettua li):
Referenti azienda li di settore (amm inistrativi, clinici, ecc. ).
L' attività di gestione operativo del Piano potrò invece fare riferimento a tavo li tecnici dedicati . do
definirsi all' interno de l suddetto tavolo permanente :
Infrastrutture immate riali:
Interoperabilità;
Infrastrutture material i:
•

Sicurezza ;
ecc.
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Si evidenzio altresì che il presente pia no potrò essere comp letal o do documenti tecnici di indirizzo
per lo definizione di aspetti tecnici di interesse comune (od esempio interoperobi lilò , order-entry.
ecc .). Lo redazione di loli docume nti sarò o curo dei suddelli specifici sottogruppi di lavoro a
coo rdinamen to regionale e/o di uno azienda capofi la o secondo dei cosi.
Sarò curo dello Sezione Risorse Slrumenloli e Tecnologiche lo definizione delle più opportune
moda lità organizzative per massimizzaresinergie e condiv isione di obie tivi e conoscenze .
6.7.2

Linee di az ione

Il modello di governonce definito pe r il progrom management del Piano dovrò consentire e
realizzare:
azioni di racco lto dei doti e de lle informazioni da lle singo le organizzazioni:
lo sviluppo e lo gestione delle singole componenti previste nel Piano;
il moniloraggio delle azioni pianificate
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Appendice A- Gli interventi "regionali"

Lo stata d i attuazione nelle schede è riferit o od o tt o bre 20 18 .

7.1

Interventi - Servizi al cittadino e alle imprese

Oggetto

Portale e APP PuglioSolute

Tempi

Il nuovo Portale e l'APPsono a ttivi da l 2016.

Responsabile
intervento

Regione Puglia - Sezione RisorseStrumentati e Tecnologiche

Attori

.

.

Beneficiori
principoli
Descrizione

.
.

.

Regione Puglio • Dipartimento Promozione dello solule. del be nessere sociale e
dello sport per tutti • Sezione RisorseStrumenta li e Tecnologiche
Aziende pubb liche (ASL.AOU. IRCCSpubb lici) de l SSR
lnnovoPuglio. S.p.A .
Cittadini e imprese
Opera tori del Servizio Sonitado Regionale

Il Portale PuglioSolule è il sistemo di accesso unico oi servizi de l Sistema Sanitario de lla
regione Puglia : inlormaziani. servizi di com unicazione e servizi online sono d isponibili su
un'unica piattaforma (www .solute .pug lio.it) che ospito oll re al sito tematico sullo salute
della regione anc he i sifi istituzionali de lle Aziende pubb liche del SST
, oltre o en li e
organ ismi regio nali.
Le informazioni sono gestite do uno ' Redazione distribuito: og ni azienda gestisce 1
co ntenuti del proprio sito istituzionale e coo pero con le altre mediante il Responsabile
d el Procedimento di Pubblicazione. Le informazioni, acquisite mediante integrazione
con i SistemiInforma tivi regionali . sono integ rate dai singoli reda ttori, operatori dello PA.
med iante uno piattaforma di Con lent Monogemenl System. per lo gestione direlto
delle informazioni pubblicate .
Il Porta le rende disponibili servizidi comunicazione con i citt ad ini e consente l'accesso o
tutti i servizi online, mediante coo perazione appl icat ivo con i Sistemi informa tivi
regionali e oziend li: prenotazione di prestazioni. disdetto e pagamento del tickel.
att ivazione e accesso a l Fascicolo Sanitario Elettronico , accesso alle informazioni sulle
vaccinazioni , accesso ai referti, scello e revoco de l med ico e ped iatra . visura delle
proprie esenzioni, stampo de l Libretto sanitario, ricerco delle formocie. tempi di attesa
presso i vari pronto soccorso, servizi per i fruitori del Buono Demoterio lizzoto per
Celiachia. servizide llo med icina de llo Sporl .
L'ac cesso ai servizi online avvie ne mediante credenziali SPID.
PugliaSo lute è a nche un APP pe r un accesso più rap ido ai servizi in mob ilità:
georefere nziazione delle strutture sanitarie. tempi di atteso ai pronto socco rso.
prenotazione, disdetto e paga re il ticket. news dello proprio ASL o regionali , co ntrollo
del credito residuo per i buoni demate riolizzol i per ce liachia , ecc .

7.2

Intervent i - Area processi clinico -assistenz iali

Oggetto

Fascicolo Sonllorio Elettronico (FSE)

Tempi

Sistemo opera tivo dal 2010 per lo gestione dello ricetto demateri olizzoto e da moggio
2016 per il Fascicolo Sanitario Elettronico
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Regione Puglia - Sezione RisorseStrumenta li e Tecnologiche
Regione Puglia - Dipartiment o Promozione de lla salute , de l benessere sociale e
dello sport per tutti Med ici di medicina genera le, pediatr i di libera scelta, medici de lla continui tà
assistenziale
Med ici specialisti convenzionati e dipe ndenti
Farmacisti
Aziende Sanitarie (ASL,AOU, IRCCS)pubb liche de lla Regione Puglia
Strutture sanitarie e sociosanitarie private acc redita le
Innova Puglia

Beneficiari
princip a li

Cittadini
Med ici di medicina general e e pediatri, med ici de lla continu ità assistenziale
Specialisti co nvenzionali, ospeda lieri, universitari
Farmacisti
Aziende Sa nitarie pubb liche
Regione Puglia

Descrizio ne

Il SISTè l' infrastruttura regio nale di interoperabi lità (IRI) per la coope razione Ira medic i di
medicina ge nerale, pediatri di libera scelta , medici della co ntinuità assistenziale,
medici specialisti (convenzional i, ospeda lieri ed universitari), farma cie territoriali
convenzionale pu bblic he e privale , strutt ure specia listiche pub bliche e privale
accre ditale .
Il SISTha funzione di Sistema di Accoglienza Region ale (SAR)pe r la gestione de ll'intero
ciclo della ricetta d emaferia lizzata d i cui al D.M. 2/11/2011. Da maggio 2016
rappresenta l' infrastruttura regionale per fa gestione del Fascicolo Sanitaria Elettronico
(FSE)dei cittad ini pug liesi, ai sensi di qua nto disposto dal DPCM 178/2015 ed in linea
con il Pia no di progetto presentalo da lla Regione Puglia a giugno 2014 e
successivamente appr ovato da l Ministero del la Salute e da AgiD. Sono stati rea lizzali g li
aggiorn amenti previsti dall'a ri. l com ma 382 della Legge di Bilancio 2017 e dal decreto
a ttuat ivo MEF 4 agosto 2017 in merito a l co llegamen to con la Infrastruttura di
Interoperabilità Nazionale (INI)
Ad oggi sono co llega li a l Sistema lulti i medici di medicina gene rale e pediatri (circa
3900), 2000 specialisti, più di 1200Farmacie co nvenzionate ( I 00%), tutti i dieci sistemidi
prenotazione (CUP) d elle Aziende Pubblic he del SSR,più di 540 strutture specialisliche
private accre dital e.
I fascicoli
si alimentano con le prescrizioni ed erogazioni spec ialistiche
e
farmaceuti che , co n i referti di pa lologia c linica, le lette re di dimissione, i palient
summa ry e i verbali di pronto socco rso, su scala regiona le. Tutti i documen ti che
con fluiscono nel FSE sono in formato CDA2, firmati digitalmen te .
I cittadini pug liesi acced ono al proprio FSEmediante il Portale regionale della Salute
utilizzando SPID, mentre gli ope ratori sanitari accedano a l FSEattra verso soluzioni
legacy presenti neg li studi medici opp ure mediante il SIST-web disponibile su SPC
utilizzando l'auten ticazione forte.
Gli sviluppi evolutivi rig uardano sia il processo di dematerializzazione de lla ricetta
farma ceutica e specia listica sia l'estensione funzionale e dei co ntenuti de l Fascicola
Sanitaria Elettron ica
Prioritariamente si prevede di procedere co n le estensioni funzionali relative:
al po polament o di nuove tipologie di do cu menl i sanitari all'interno de l sistemo
(con i risultati dei favori dei gruppi tema tici con Ministero de lla Salute. AglD,
Ministero d ell'Economia e Finanze e Regioni ai sensi de ll'art . 26 del DPCM
178/2015);
allo abilitazione a ulteriori tipologie di operatori sanitari;
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al tac cuino personate
olla gestione consenso al pregresso
olla pieno interoperabilità con l' Infrastruttura Nozionale di Interope rab ilità (IN!),
in acco rdo con le previsioni de l decrelo 4 agosto 2017 del MEF rec anl e
"Modalità tec niche e servizitelema tici resi disponibili dall'infrastruttura nozionale
per l'interoperabilità de l Fascicolo sanita rio elettronica (FSE
)"
Tra i processi innova tivi a llo studia vi è que llo di a utoma tizzare le prenotazio ni delle
prestazioni specialistiche a partire da lla ri ce lt □ d emateria lizzata , agevo lando i cit tadini
nella fase di preno tazione. Si prevede di effettuare una azione pilota in un distretlo
sociosanitario per verificare il mode llo prima della estensione sul t erri l□ri o regiona le.
La disponibilità dell'infrastruttura FSEin Puglia può consentire di introdurre innovazioni
per le prescrizioni farmaceutiche in favore dei cronici : gli assistiti che avranno fornito il
consenso all'alimentazione ed alla consultazione de l FSEpo tranno recarsi direttamente
in farmacia senza promemoria carta ceo. I farmacisti richiame ranno lo prescrizione,
registrando le informazioni sui farma ci dispensali, opponendo i bo llini adesivi su registri
da co nsegnare olle ASL nelle more de llo definizione o livello norma tivo noziona le del
temo de llo elisione elettronico dei fustelli dei farmaci e dei relativi dat i di targo . Anche
in que sto caso si prevede uno sperimentazione limitata ad un distretto sociosanitario
prima dello estensione o livello regiona le.
Saranno progettati nuovi servizi finalizzati a ll'utilizzo de l FSEcome supporto nel processo
di cura . co n partico lare riguardo a lle cronicità eventua lmente anc he in età evolutivo,
al fine di assicurare lo preso in corico inlegro ta del paziente nei vari setting assistenziali.

7.2. l

Il Sistemadi prenotazionefederato (CUPfederato)

Oggetto

e-CUP Puglia(CUPfederato o sovraCUPregionale)

Tempi

Il sislemo è operativo dal 2017, in via sperimentate

Responsabile
intervento

Regione Puglia

Attori

Beneficiari
principali
Descrizione

.
.
.

..
.

Regione Pug lia - Dipartimento Promozione de llo salute , de l benessere sociale e
dello sport per tutti - Sezione risorsestrumental i e tecnolo giche
Aziende Sanitarie (ASL. AOU. IRCCS) pubb liche dello Regione Puglia
Strutture specia listiche ambula toria li private accredi tate
lnnovoPuglia
Utenti CUP (operatori idi sportello o d i co li ce nter, medici , farmaci e, ecc.)
Cittad ini

Obiettivo del proge tto è lo realizzazione di uno piattafo rma che realizzi uno vista
integralo dell 'offerto di prestazioni sanitarie ottenuto att raverso la coope razione dei
CUP azienda li co n il CUPIntegrat ore Regionale.
Ta le sistemo , deno minal o "e-CUP Puglia", assicuro le funzionalità essenziali per il
govern o. il monitoraggio ed il coordin amento tecnico, organ izzativo e funzionale dei
sistemi CUP delle aziende sanitarie nello Regione Puglia , nonc hé per lo prenota zione "in
federazione " delle stesse prestazioni sanita rie .
A marzo 2017 è stat o ovv ialo lo sperimentazione , o partire do un primo nucleo de llo
federazione fra CUP, c he ho visto co involti i CUP dell"ASL Brindisi e de ll'ASL Taranto.
Ciascuno di essi acc ede all' o fferto di prestazioni specialistic he gestito dall'a ltro CUP.
at tra verso la com ponent e CUP Integra tore, che de tiene il mo tore de lle regole che
governan o lo federazione. Successivamente tale nucleo è staio allargato con
l'inclusione del CUP dell'AO U Policlinico di Bori, co ntestua lmente o ll'otlivozione di un
secondo nucleo de llo fede razione, fra i CUP dell'ASLFoooio e de ll' AOU Osoedoli Riunili
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di Foggio . Questo seco nd o nuc leo è stato esteso con l'aggiunta de l CUP d ell'ASL Bl
Il progetto prevede la progressiva estensione dell a sperimen tazione , che riguarderò:
la copertu ra geog ra fica ;
l'inc lusione de i CUPd elle ASLaggi non co llega te:
le preslm ion i preno lo bili in fede rozione.
Le prestazioni preno tabil i in fede rozione sono individ uote da ciascuno aziendo
erogatrice federata ; a l set iniziale - prestazioni di primo occesso. c on classe di priorità P
(programmato) - pot ranno aggiun gersi ollre preslozioni, con diver so tipologia di
a ccesso e/o cla sse di priorità .
Sarò inoltre va lutata la possibilità di rendere accessibile lo fede razione attra verso ìl
portal e PugliaSolute .
I risultat i dello sper imen tazione saranno vo lutol i nell' ottica di un co nsolidam ento e di un
passaggio o regime de llo soluzione.

Oggetto

lt sistema Informativo regionale lrasfuslonale

Tempi

In co rso di definizio ne in a cco rdo a q uan to stabi lito da llo DG R 900/2017 recante
" Regolam ento regiona le IO marzo 20 17, n. 7 di riordin o de llo Rete ospedaliera pug liese,
ai sensi del D.M. n. 70/2015 e delle Legg i dì Stobìlìtà 20/ò-2017. Mod ello orgonìzzo1iva
dello Refe trasfusionale pugliese . in attuazio ne dell'art. S del R.R. n. 7/201 7"

Respo nsabile
inlervenlo

ASLBori

Attori

Slrultu re trasfusionali pubb liche e private de llo Regione Puglia

Beneficiari
principali

Aziende pubbliche de l SSR
Strutt ure osped a liere privat e accreditate
C RAT(Cen tro Regiona le Trasfusionale )

Descrizione

Lo DGR n. 900/2017 ha disposto che veng o real izzala una gora unica regiona le per
q uanto attiene i sistem i informatici regiona li. individuando lo Asi di Bari capofil a . c he
consen to di ottempe rare anche o lle linee guida relative "Richiesto e assegnaz ion e d eg li
emocomponenti e sicurezza de lla trasfusione" , di c ui al Decreto Ministerial e 2 novemb re
2015.

Oggetto

Sistema informalivo Edotto

Temp i

Sta to attuale : Il sistemo è o perat ivo do Luglio 2012

Responsabile
intervento

Regio ne Puglia-Sezione RisorseStrumen tali e Tecno logiche

Atto ri

Regione Pug lia - Dipartimento Promozione de llo salute, del bene ssere sociale e
d ello sport pe r tutti
Aziende Sanitarie pubbl iche de llo Regione Puglia
Struttu re private acc reditat e
Farmacie , medici convenzionat i. ecc
Innova Puglia

Beneficiar i
princi pal i

Assistiti
Aziende pubb liche d el SSR
Strutture privat e acc reditat e
Farmac ie, med ici convenzionat i. ecc.
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Edotto è il Sistema Informativo Sanitario de lla Regione Puglia . in esercizio dal 2012, e
costituisce il sistema cardine indispensabile per il governo de l servizio sanitario region ale.
Il sistemo , agevola lo più ompio interazione Ira i soggetti operanli ai vari livelli
dell'organizzazione sanitaria con l'obiet livo di soddisfare i crescen ti bisogni d i assistenza
e mo nitorare i servizi sanitari erogat i in Puglia.
Il sistema è costituito da oltre 30 aree app lical ive che condivido no ba si informative di
livello regiona le, qua li l'anagrafe assistiti (comprensiva de llo scelto e revoc a de l medica
di base e de lla gestione delle esenzioni ticket), l'anagrafe de lle strutture sanitarie e
l'anagrafe de l personale sanitario, oltre od un app licat ivo di pseudonimizzazione che
consente di trottare i dot i nel pieno rispetto della normativa in ma teria di privacy .
Oltre a lle specifiche aree di supporto a l g overno delle risorse de l SSR (Farmaceu tica
Territoriale ed Ospe dali era. Med icina specialistico privato a cc redi tato , a mb ulator ia le
interno e ospeda liero. Mobilità sanitario . Gestione ricette , Gestione d el personale in
convenzione) , sono disponibili per gli operatori de l SSRaree app licalive di supporto
all'assistenza territoria le (Riabi litativo. Domiciliare. Residenziale. Protesica) e ai percorsi
assistenzialidi cu ra (Gestione ricoveri, Acce ttazione d 'urgenza , Gravidanza e Nmcito.
Trasfusiona le).
Sono d isponibili funzionalità per l'anal isi e pidemiologico o supporto de ll'Osservatorio
Epidemiologico Regionale (OER) e de ll'A.Re.S. S. e un sistemo direziona le per l'ana lisi
stat istica dei dati storici integrobifi con basi doti esterne.
E' presente anche il servizio Trattamento Rice tte Farmaceutic he (TRF),pe r l'acquisizione
ottica di tutte le rice tte torrnoc eu tiche erog at e in Regione Puglia.
Il Sistema Informativo Edotto è anche il sistema regionale di riferiment o per le
Anagrafiche Regiona li utilizzate do tutti gli a ltri sistemi informat ivi regionali .
Sono attualment e in corso le attiv ità di c onsolidamento de l sistema net datacente r
regiona le di lnnovoPug lia superand o la precedente archite lt ura fed erat a basata su
centri servizi aziend a li.
Parallelamente alla suddetta attivi tà è previsto l'evo luzione dello infrastruttura
app licativ o (con la migrazione de l sistema regionale hospice ) e il potenziamento de l
sistema direzionale.
Il sistema Ed olt o è inoltre il sistema con il quale la Regione adempie ai seguenti ob blighi
informati vi verso le Amministrazioni cen trali (ai sensi de ll'Intesa Sta to-Regioni de l
23/3/2005):
Flusso SDO
Flusso SIAD
Flusso FAR
FlussoEMUR
FlussoDistribuzione diretta di formaci
Flussoconsumi ospeda lieri di tarmaci
FlussoCEDAP
FlussoIVG
Flussodispositivi e con trott i
FlussoDirettori di Struttura com plessa

Oggetto

Cartella Clinica elettronica per la rete oncologica pugttese

Tempi

Intervento in fase di progettazione. Tempistic he da defin ire co n la Refe Onco logica
Pugliese (ROP)

Responsabile
interve nto

IRCCSOnco log ico "Giovann i Paolo Il"

Allor i

Regione Puglia - Dipartimento Promozione de lla sotute, del bene ssere sociale e
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.
Beneficiari
principali

.
.
.

.
Descrizione

Versione 1.0

de llo sport per tutti Aziende Sonitorie (ASL, AOU. IRCCS)pubb liche de llo Regione Puglio
Innova Puglia
Assistiti
Aziende pubb liche de l SSR
Med ici

L'intervento è finalizzata ad acquisire una Carte lla Clinica Elettronica azienda le a
supporto della rete oncologi ca pugliese.
La Carte lla Clinica Elett ronica , può essere def inita come un sistemo informatico c he
contiene tutte le informazioni necessarie per la gestione del pe rcorso diagnosti coterapeutico-assistenziale e che di norma comprende informazioni di assessment clinico
(anamnesi) e infermieristico (rilevazione de i fabbisogni infermieristici), esame obie ttivo ,
diario clinico integra to (medico e infermieristico) , referti di preslazioni ambu latoriali e di
altri esami diagnos tico-specia listici (ad es. laboratorio , ana tomia patologica.
radio logia ...), gestione del ciclo del farmaco e de lle atiività d i nursing. gestione de l
percorso chirurgico, gestione della lettera di dimissione. vari documenti amministrativi
quali ad es. i con sensi informal i per il trattamen to sanitario.

Oggetto

Sistemo Informativo regionale per lo Diagnostico per Immagini (SIRDlmm)

Tempi

lntervenlo in corso di attuazi one (procedura
contrattualizzazione con il fornitore individua to)

Respansa bile
intervento
Allori

.
.

.
.
.
.

Benefic iari
principali
Descrizione

di gora

conc lusa. in attesa dì

lnnovoPuglia S.p.A .
Regione Puglia - Dipartimento Promozione della salute. de l benessere socia le e
dello sport per lu tti - Sezione risorsestrumentali e tecno log iche
Aziende Sanitarie (ASL. AOU, IRCCS)pubb liche de lla Regione Puglia
Innovo Puglia
Assisiiti
Aziende pubbliche del SSR

Gli obiettivi de l proge tto sono tesi a rea lizzare un' unica soluzione software di gestione
dei servizi di diagnos tica per immagini erogati da lle aziende sanitarie pubb liche de lla
Regione Puglia. Detto intervento co nsentirà l' ottimizzazione de ll'ambito in oggetto su
diversi pian i: sanitario, eco nomico , socia le. organ izzativo, infrastrutturale .
L'intervento trova a ttuazione nella DGR n. 2819 del 30/12/2014, con cui la Giunto
regionale ha stabilito che nell'elenco dei beni e dei servizida acquisire per il tramite de l
sogge tto aggregatore è ricompreso il "Sistema Informativ o per la diagn ostico per
immagini" (punto 2 de ll'allegat o "A " alla DGR). In seguito con DGR n. 182del 16/2/2015
lo Giunta regionale appr ovo l'intervento affidandone od lnnovaPuglia lo reolizzozione
delle olt ività ai sensi de ll'art. 4 com ma 4 de lla Convenzione quad ro app rovato con
DGR 1404/t 4.
Lo fornitura dovrà consentire il comp leto passaggio al digitale de lle informazioni relative
a lla diagnostica pe r immagin i integrando e/o sostituendo i sistemi già in dotazione alle
Aziende e. costituen do tramite opportune integrazioni con i sistemi informativi aziendali,
un sistema unifica to su sca la regiona le che permetta la gestione completa di tutti i
processi di lavoro de lle Unità operative co involte il cu i elenco viene riportato più volte
nel presente capito la lo .
La scelto di affron tare con un singolo intervento regionale il raggiungim ento di tali
obiettivi è dettato da lle seguenti motivazion i:

.

massima integrazione tro i sistemi informativi di diagnostico pe r immagini presenti
nel territorio regionale. L'intervento regiona le consentirà di ad ott are un unico
sistema informativo RtS/PACSper le aziende aderenti al proge tto con consegue nte
intearozione e scambio di doti retotivi a llo stesso assistito mo eroqoti do aziende

-
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diverse;
massimo risparmio per lo pubblico amministrazione sui costi relativi olle procedure di
gora e olle att ività d i esercizio e manute nzione de l sistemo.
Altri obiettivi sono d erivanti dalle migliorie inlrodo lte do un sistemo informa tivo che
automat izzo i proce ssi di lavoro prop ri d ei servizi di radiologia e diagnosti co per
immag ini. ovvero:
integrazione del sistema RIS/PACSco n lull e le diagnos1iche digita li e CR, com prese
le s1ampanti. presenti in ogni Azienda e co n i sistemi informativi d elle Aziende stesse
(CUP. Order Entry. Gestione ricoveri. Repository aziendale . ecc ... ) secondo gli
standard attua li (DICOM. Hl7, tHE);
eliminazione progressivo del supporlo cartaceo mediante informatizzazione di
processi e cooperazione tra sistemi informativi quali: prenotazione esami do reparti
e do Pronto Soccorso. cooperazio ne con CUP. produzione di referti in formato
digitale anche con firmo digitale . visualizzazione referti in rete. co llegomenfo con
cartelle c liniche elettroniche visualizzazione immagini e referti in Solo Operatorio .
conservazione legale;
eliminazione progressiva de lle pellico le mediant e il passaggio o un mode llo
organizzativo orie ntato allo radiodiagnostico digitale, cioè refertozione o monito, .
consegno immagini e referti su CD. distribuzione immagini e referti in rete median te
il portele regionale dello salute . tele rodiologio/ teleconsullo ;
realizzazione di arc hivi di immagini e refer1i con divisi tra le Aziende dello Regione
Puglia, co n lo possibilità di co llegare successivamente le o ltre Aziend e Ospedaliere
e Sanitarie presenli sul lerrilorio e non partec ipanti all'interven to;
cond ivisione di a lcune risorse tec nologic he Ira le aziende ollene ndo uno
ollimizzozione nello gestione dì a lc uni servizi "comuni";
reofizzozione di un Doto Repository di immag ini radiologiche logicamen te unica a
livello regiona le nel quale saranno a disposizione. le informazioni c liniche. i referti e
le immagini de i singo li pazienti;
ottimizzazione de lle risorse umane. tec nologiche e finanziarie o disposizione delle
singole UU.00. di Diagnostico per Immagini delle aziende partecipanti :
migfioromento del processo diagnos lico attra verso lo costan te disponib ilità de lle
immagini di prece d enti indagini radio logiche;
miglioramento del grad o di opproprio tezza nell'erogazione dei servizi. evitando la
ripetizione di prestazioni ed introducen d o strumenti di con trollo de lle prestazioni
effelluote ;
introduzione de l teteconsulto e dello telemedicina tra le diverse strutture. intese
come funzioni di lrasmissione e consullozione o distanza delle immag ini co me
second opinion .

Oggetto

Realizzazione del Sisfema lnformafivo Regionale per la Rete Unica del Laboratori
d'Analisi

Temp i

Il pian o regionale per le attività negoziali prevede c he entro il 2018 sia ban dito lo gora
per la stipula di una convenzione o livello regionale

Responsobile
intervento

Aziende sanitarie - Sogg etto Aggregolore

ttori

Regione Puglia · Dipartimento Promozione dello salute. del benessere sociale e
dello sport pe r lutti· Sezionerisorse strumen tali e tecno logic he
Aziende Sanitarie {ASL, AOU. IRCCS)pubb liche della Regione Puglia
lnnovoPuglia

Beneficiari
principali

Assistiti
AZiende pubb liche de l SSR
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Obie ttivo principo le de ll'intervent o è reolizzore un unico sistemo informotivo per lo
gestione dei servizi dei loborotori d'ono lisi per te oziende sonitorie pubb liche dello
Regione Puglia, in co nformità o quanto previsto dalla normativa vigente e in particolare
dalle DGR 985 e DGR 736 del 2017.

È previsto l'o ttivozione di uno Convenzione con l'Aggiudicolorio dello goro con la
quole quest'ultimo si obbliga ad accettore gli Ordinativi di Fornitura che verranno
trasmessi, d i volta in volta . dalle aziende sanitarie.
Ogni aZJenda sanitaria pubblica dovrà ade ri re a loie Convenzio ne non appeno lo
stesso risulti attivata e a lla scadenzo de ll'impegno contrattu ale già assunto con
l'attuale fornitore.
Lo fornitura dovrà consentire to digitalizzazione dei processi di lavoro dei laboratori
d'analisi sostituendo i sistemi già in dotazione a lle Aziende Sanitarie e costituendo,
tramite opportune integrazioni con i sistemi inlormotivi azienda li e regiona li, un sistema
unificato su scola regiona le. In ta le con testo ciascuno azienda sanitaria dov rò
a cquisire. se non già disponibile, la componente Repository azienda le dei documen ti
clinici.
La scelto di affrontare con un singolo intervento regionale il raggiung imento di lati
obiettivi è dettata do Ile seguenti molivozioni :
massimo integrazione tra i sistemi dei laboratori d'analisi presenti nel territorio
regionale . L'intervento regionale consentirò di adottare un unico sistema
inf01motivo LISper le aziende aderenti al progetto con conseguente integrazione e
scombio di dati relativi allo stessoassistilo ma erogati do aziende diverse;
massimo risparmio per lo pubblico amministrazione sui costi relativi alle procedure di
garo e alle attività di esercizio e manutenzione del sistemo.
Altri obiettivi sono derivanti dalle migliorie introdo tte do un sistemo informativo che
automatizza i processi di lavoro propri dei laborotori d'ana lisi. ovvero:
integrazione de l sistema US co n tutte le appore cchioture di a nalisi lanoliliche. prenalitiche . post-onalistiche. POCT.... ) e co n i sistemi informa tivi delle Aziende stesse
ICUP, Order Entry, Gestione ricoveri, Repository oziendole , ecc ... ) secondo gli
standard attua li 1HL7.IHE):
elim1naZ1oneprogressivo del supporto coriaceo mediante informatizzazione di
processi e coope razione tra sistemi inlormati vi quali : prenotazione esami do reparti
e do Pronto Soccorso. cooperazione con CUP, produzione di relerti in formato
digitale anche con firma digitale . visualizzazione referti in rete, collegamento con
cortelle c liniche elettroniche . visualizzazione immagini e referti in Sala Opera torio ,
conservazione legale ;
realizzazione di un unico archivio di referti condiviso tra le Aziende sanitarie
pubbliche de lla Regione Puglia;
condivisione di alcune risorse tecno logiche tra le aziende ottenendo
ottimizzazione nella gestione di a lcu ni servizi "comun i".

uno

Oggett o

Sistema Informativo Regionale di Anatomia patologica (SIRAP)

Tempi

Sistemo disponibile ed in esercizio. E' in corso la definizione deg li aspett i amministrativi
per lo sua evoluzione

Responsabile
Intervento

Regione Pvglio - Sezione Promozione dello Salute e del Benessere

Attori

.
.

Regione Puglia - Dipartimento Promozione della salute. del benessere sociale e
dello sporl per lutti • Sezione Promozione dello Salute e del Benessere
ASL della Regione Puglia !Servizi di Anatom ia Patologica e Laboratori di ana lisi.
Cenlri Screening Aziendali. St,ullure sanitarie di Senolog ia, di Ginecologia e

Pog . 58 di 68

104

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 146 suppl. del 13-11-2018

triennale 2018-2020 d ella Santtà Digita le d ella Regio ne

Versione I .O

gastroenterologia . ecc. )
•
Beneficiari
principali
Descrizione

lnnovaPuglia

•

Assistiti

•

Aziende pubbl iche de l SSR

Dal 2016 lo Regione Puglia ha ovvialo gli interventi necessari pe1 superare i limiti di un
contesto operativo cara tterizzato do uno mollep licilà di sistemi informoliv i. pressoc hè
uno per ogni Servizio di Anatomia Patologico. privi di capaci tò d i cooperazione sia Ira
essi. sia con gli a ltri sistemi de llo Sanità Digitale regiona le; sistemi informat ivi usali. ollresl.
a supporta di processi operativi spesso disomogenei e con il ricorso o codifiche difformi,
e con il conseguen te effetto di rendere impra ticabile ogni interscambio e anal isi di doti
pe1 i quali l'u niformità dei piacessi e delle codi fiche è requisito fondamentale .
I succitati interventi sono solo in parie conclusi e. pertanto, proseguiranno nett'ombifo di
uno nuovo vicenda con t1atfuole per il qua le si prevede di attivare le procedure d i
selezione di un nuovo fomifore nei p,imi mesi del 2018.
Il principale obietlivo perseguito è lo realizzazione di un Sistemo Informat ivo Regionale
di Anatom ia Palolog ico caratterizzato da :
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•

•

Ogg etto

unicità e omogene ità a livello regionale sia dei processi. sia de lle codifiche
utifizzote;
configurabilita in ba se alle esigenze de i singoli Servizidi Anato mia Patologica ;
con formità ai req uisili di sicurezza dei doti . soddisfaci mento de i requisiti di
riservatezza e co ntrollo deg li accessi;
a ttenzione ag li aspetti di riduzione de l rischio clinico;
interazione co n le Strutture Sanitarie Richieden ti prestazioni o li' Anal omio Patologia
secondo moda lità efficienti e con formi allo normativo CAD, sia nella fase di
richiesta di presfozionì. sia nello fase di co nferimento dei risulla fi;
fracciabilità del campione dal momen to de l prelievo , per tutto il cic lo lavorativo ,
fino all'archiviazione ;
rintracciabilità . co nservazione. custodia de l materiale archiv ia to:
gestione informatizzato dello smaltimento del materiale inutilizzato:
gestione dello qua lità dei p-ocessi olfroverso lo registrazione d elle Non Conformità
eventualmente rilevate ;
valutazione de tt'efficacio e detrefficienzo dei processi attr averso produ11one di
report . statistich e e indicatori di processo quali. od esempio, il Tum Around lime
complessivo, dati' Accelfa zione alla Firmo Digitale del referto, calcolato pe1
tipologia di esame, per tipologia di prestazione amministrativo , ecc. ;
comp leta digita lizzazione dei processi in conformità ot Codice d ell'Amministrazione
Digitale e a l Codice Privacy . co n a tten zio ne agli aspetti di gestione de llo sicurezza
e dei rischi;
accessibilità, nella fase di refertozione e in osservanza dei consensi espressi
da ll'assistito, de i referti relativi a eventi pregressi gener ati dai servizi di ana tomia
pa tologica regionali:
integrazione e cooperazione con gti all ri sistemi de llo Sanità Digitale azienda le,
regiona le (p.es. Anagrafi Edotto , Fasc ico lo Sanitario Elettronico, Portale regiona le
della Salute, Registro Tumori. Sistemo Informa tivo degl i Scree ning oncologici.
Cartello Clinico Elettronico , Dossier Sanitari e Repository Aziendali).

Il Sistemo lnlo1molivo regional e de i Dfpartimenli di Salute Meniate (PugfioSoluteMentole ,
SISM)

Tempi

Il sistemo è operativo da l 2015

Responsabile
intervento

Regione Puglia - Sezione RisorseStrumentoli e Tecnologiche

Allori

.

Regione Puglia - Dipartimento Promozione de lla salute. de l benessere sociale e
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de llo sport per tutti - Sezione RisorseStrumentali e Tecnologiche

Beneficiari
principali

Descrizione

•

Aziende Sanitari (ASL,AOUJpubb liche dello Regione Puglia

,

lnnovoPuglio

•

Operatori dei DSM

•

Operatori de lle stru1tureriabilitative private

•

Medici de ll'assistenza primario (medici medicina generate e pediatri)

,

Assistiti

Il Sistemo Informativo regionale dei Dipartimenti di Salute Mentale (DSM)
(PugliaSotuteMentoteJ ho l'obiettivo di supportare i processi di lavoro amministrativi e
c linici dello rete de lle strutture (pubbliche e private) degli ope ratori (pubblici , privati ,
territoriali, ospedalier i, ... J coinvo lti nell'assicu rare la rrsposto ai bisogni di salute.
Tale supporto rea lizza lo progressivo e sempre più ampia dematerializzazione dei
procedimenti produ ttivi omminislroiivi e clinici, della documentazione clinica e
amministrativo con part ico lare riferimento a llo carte lla c linico elettronica territoriale e
ospedalie ro, de llo prog ressiva integra zione e co ndivisione di documenti Ira i vari att ori
coinvolti (Medici di famiglia, opera tori territoriali de l DSM, ope rat ori ospeda lieri de l DSM,
opera tori de lle strutture riabilitative) .
Il SISM, operativo da l 2015, prevede interventi per :
•

ampliare il supporto di processi produttiv i, per la demateria lizzazione dello cartello
clinico teniloriote dei Serviziterritoriali per adult i (CSM) del DSM.

•

implementare servizi digitati per lo demoteriotizzozione de ll
territoriale dei Serviziterritoriali per minori (NPIA)del DSM:

•

implementare servizi digitali per lo dematerializzazione de llo cartello clinica
ospedaliero dei ServiziPsichiatrici Diagnosi e Cura (SPDCJde l DSM:

•

adeguare il sistemo informativo al DM Salute 32 del 07/12/2016 " Regolamento
recante procedu re per l'interconnessione o livello nazionale dei sistemi informa tivi
su base individua le del Serviziosanitario nozionale, anche qua ndo gestiti do diverse
amministrazioni dello Stato".

cartello clinica

Oggetto

Il Sistemo Informativo regfonole del Dipartimenti delle Dipendenze

Tempi

Il sistemo è operativo do l 2013 E' in corso la definizione degli ospe lti amministrativi per
la sua evo luzione

Responsabile
intervento

Regione Puglia - Sezione RisorseStrumentali e Tecnologi che

Allori

Beneficiari
principati
Descrizione

.
.
.
.

.

Regione Puglia - Diparlimenlo Promozione dello sotule , de l benessere sociale e
dello spari per tulti - Sezione RisorseStrumentali e Tecnologiche
Azrende Sanitarie (ASL. AOU) pubbliche della Regione Puglia
Innovo Puglia
Regione Puglia (flussiinformativi SIND)
Operatori dei Dipartimenti d elle Dipendenze pato logiche

Lo Regione Puglia ho sottoscritto net 20 I 3 co n lo Azienda USL5 di Pisa lo Convenzio ne
per lo costituzione o titolo gratuito non esclusivo de l diritto d'uso de l modu lo software
"HTH- Ascolto lo Salute", che costituisce il nucleo app licativo de l Sistemo lnformo livo
dei Dipor timenti de lle Di endenze Patologic he delle ASLpug liesi. ti sistemo è un uso dal
I/ t 2/2013 e supporta l'operatività dei Dipa rtimenti per le Dipende nze Patologiche nello
gestione delle posizioni a nagrafiche e clinic he dei pazienti.
Tramite il sistemo si assolve inoltre ogli obb lighi informativi verso il Ministero dello Salute
(flussoStNDJ

Pog . 60d1 68

105

106

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 146 suppl. del 13-11-2018

trienna le 2018-2020 della Sanità Digitale della Regione

Oggetto

Versione 1.0

Sistema Informat ivo per la Gestione Informatizzala dell 'Anagrafe del soggetti Vaccinati

(GIAVA)
Tempi

Il sislema è ope ra livo da l 2007. Alfualm ente sollo la geslione ammin islart iva e lecnica
di Innova Puglia.

Responsabile

Regione Puglia - lnnovaPug lia

Intervento
Attori

•

Regione Puglia - Dipartimento Promozione dello salute. de l benessere sociale e
dello sport per lulli • Sezione Promozione della Salute e del Benessere .

•

ASL dello Regione Puglia (Dipartimenti di Prevenzione. Ambu latori Vaccinali ,
MMG/PLS)

•

lnnovaPug lia

Beneficia ri
principa li

,

Assistiti

•

Aziende pubbliche del SSR

Descrizione

Con l'evoluzio ne funzionale del Sistemo si inlende conseguire una serie di obieltivi :
a) consentire lo cooperazione dei MMG/PLSolle attività vaccinali;
b) adempiere in mocto efficace e efficiente o lle d isposizioni normative recenti in
materio di obb ligo vaccina le e in partico lare olle disposizioni di cui a ll'artico lo 3-bis,
commi do I o 4, de l decreto-legge 7 giugno 2017. n. 73, co nverlilo. co n
modificozioni,do llo le ge 3 I luglio20I7. n. 119;
c)

procedere in direzione di un più co mpleto recepimento de lle indicazioni riportale
nel Piano Nozionale di Preve nzione Vaccinale (PNPV) 2017-2019 in relazione
oll'informolizzazione delle anagrafi vaccinali:

d)

migriorare il governo delle altivitò vaccinali ;

e) integrare il numero di servrzinvolti ai ci ttadini (Recali telefonico e SMS. prenotazrone
accessi);
I)

mantenere la conformità olla normativa in materia di privacy e in materio di
amministrazione digitale .

Con riferimento all'obi ettivo sub c) i principali interventi richiesti riguardano :
l'implementazione di Dizionari di Base (vaccinazion i. motivi di vaccinazione non
effettuata . vaccini/ farmaci , ecc .); una più precisa profilazione deg li utenti del sistema
stabilita in base ai ruoli professionali; la geslione degli accessi medialo dal sistema di
Single Sign On regio na le (SSO-Pugha): l'imp lementazione di un più efficiente processo di
stam pa degli inviti; la definizione/adozione di codifiche standard da ad o llare nei flussi
di dol i a livello nazionale il cui dola sei minimo è in fase di lavorazione avanzala da
porle del Gruppo di lavoro sui "requisiti per la realizzazione delle anagrafi vaccinali"
affer ente al Gruppo Interregional e Sanità Pubblica e Screening .
Per quanto attiene al miglioramento de l governo delle attivi tà vaccinali citato al punlo
d). i principali interven li riguardano lo gestione de l magazzino de i forma ci , lo gestione
informatizzata delle agende ambulatoria li. il rilevamen to della popo lazione o rischio
è funzionale al governo
de lle annuali
compag ne ontinlluenzo li/
che
anti-pneumococciche , sia in relazione a l co nferimento dei doli richiesti da l Ministero
della Salute , sia in relazione oll'opprowigio nom enlo di farmaci da porle dei MMG/PLS.
In relazione all'obiettivo di integrare il set di servizidedicali al cittadino indico lo al punto
e). gli interventi più significativi rigua rdano la predisposizione di cana li/servizi (MMG/PLS,
Farmacie , Parlale regiona le dello Salute) per la prenotazione di accessi in ambulatorio
vaccinale e l'implemen tazione di un serviZJodi memo della vaccinazione in ca lendario
o prenotala basolo su recali telefonico automatico e/a messaggistica SMS.
Interventi ul1erioririspetto o quelli innanzi ci 1oli e parimenti significofivi sono prevedibili .
ma non ancora pian ificabili . in quanto subordinati allo pieno opera tività di risultali resi
disponibili esternamente a GIAVA: a titolo esemplificafiv o lo cooperazione con
l'Anagrafe Nozionale Vaccini (istituita recen1emenle con l'arl.4 bis de l cita lo D.L.
73/2017).

______
______________________
.......,':·~-li
!l'ç,\1umen1.,.
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Oggetto

Sistema Informativo Regionale per gli Screening Oncologici (SIRSJ

Tem pi

Sistemo disponibile ed in esercizio. E' in co rso lo definizione degli aspetti amm inistrativi
per lo suo evoluzione

Responsabile
intervento

Regione Puglia - Sezione Promozione de llo Salute e del Benessere

Attori

•

Regione Puglia - Diporlimenlo Promozione dello solule , de l benessere socia le e
de llo sport per lulli -Sezione Promozione de llo Salute e de l Benessere .

•

ASL de llo Regione Puglia (Dipartimenti di Prevenzione . Cen tri Screening Aziendali
Strutture sanitarie di Senologia. di Gineco logia e gastroenterologia . Servizi di
Anatomia Patologico e Laboratori di anali si)

Beneficiari
principali

.
.
.
.
.

.
Descrizione

MMG/PLS
Innovo Puglia
Assistiti
Aziende Sanitarie
MMG
Farmacie

L'intervento è finalizzalo allo realizzazione di Sistemo lnformolivo Regionale per g li
Screening onco logici dello cervice uterino, d el colon- retto e de llo mamme lla, utile ol
conseguime nto dei seguenti obiet tivi:
•

gestione effica ce ed efficiente de i processi. de lle risorse umane e delle
infrastrutture (tec nologiche e organizzative) dedicale agli screening onco logici per
increme ntare lo partecipazione olle co mpa gne di prevenzione;

•

coinvolgime nto dei Medici di Medic ina Genera le allo scopo di favorire lo
partecipazione deg li assistiti ai program mi regio nali dì prevenzione oncologico ;

•

monitoraggi o continuo de l livello de lle prestazioni di screening erogate . anche
at traverso produzione di speci fici report, slolistic he e indicatori ;

•

omogeneità de lle prestazioni di screening su tutto il lerrilorio reg ionale :

•

incremen to dei tossi di adesione oi programmi di scree ning di I livello attrave rso
l'implementazi one di un servizio di memo dello prenotazio ne basolo su Recali
Telefo nico Aulomo tico e messoggislico (SMS e e-ma il);

•

ottimizzazione de l processo di selezione dello popolazione targe t ollrov erso l' utilizzo
di doti provenienti do altri sistemidel lo san ità digitale regiona le;

•

riduzione dei cosli, incremento de ll'efficacia e contro llo di qua lità del processo di
co municazione con g li ossistibili, att raverso lo razionalizzazione d el processo di
postolizzozione deg li inviti o media nte co involgimen lo de lle farma cie:

•

partecipazione oltivo d ello popo lazione e suo coi nvolgime nlo nel miglioramento
de i processi di screening, per esempio attrav erso servizi interattiv i dedicati (sul
Portale regiona le dello Salute o lelefonici lipo Cancellazione On Demand) ;

•

riorga nizzazione d ei processi di screening di Il e lii livello sullo base d elle indica zio ni
ricevule dai Gruppi di lavoro tema tici ;

•

definizione dei processi de llo screening de l carc inoma de l co lon-retto e ovvio de llo
stessosu tutto il territorio regiona le ;

•

integ razione e cooperazione con g li a ltri sistemi dello Sanità digilole azienda le
(p.es. CUP. Dotowor ehouse aziendali ), regiona le (Portale de llo Salute . FSE, Registro
Tumori. Anolo mia Polologico . RIS/PACS. GIAVA, ecc .) e nozionale (p.es.
Dolowor ehouse nozionale screening) .
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Ogg etto

Sistemo Informativo regionale per lo Medici na dell o Sport (SIMS)

Tempi

Il Sistemo è in esercizio do l giugno 2017

Responsoblle
intervento

Regione Puglia - lnnovoPug lìo

Attori

Beneficiar i

principali

Descrizione

.
.
.
.
.
.
.

Versio ne 1.0

Regione Puglia - Dipartimen to Promozione de llo salute. d el b nessere socia le e
de llo sport per lultì - Sezione Promozione de t 1o Salute e del Benessere
ASLe Aziende Ospedaliere
Innovo Puglia
Medici certificato ri specialisti in medicina de llo sport (pubblici . privati . FMSI)
Società sportive
Citlodini e a tleti
Ammìnìslrozìone Regio na le

In conformità olle indicazioni e olle prescrizìonì contenute nel Decre lo de l Ministro de llo
Sa nità del 18/02/1982. nello Legge Regionale n.18 del 19/07/2013 e nel Regolamento
Regionale n.7 del 09/04/2014 "Semplificazioni in materio di rilascio di certificazioni di
idoneità oll'ollivitò sportivo agonistico - Integ razioni olio legge regio nale 9 agosto 2006.
n.26 (Interven ti in ma terio sa nitario) . L.R. n.18 d el 19 luglìo 2013". lo Regione Puglia sì è
data to di un Sistemo Informa tivo Regionale per lo Medicina de llo Sport dedicato olio
gestione e ol gove rno. sia de lle procedu re di certificazione de ll'idoneità deg li o tlelì a llo
prat ico sportivo ogo nislica. sìo de ll'e lenca regionale dei medici ce rtifica tori specìofisti in
Medìcìno de llo Sport (nel seguito anc he Elenc o Certìftcotori).
Nello specifico il sistemo supporlo

.

.

I'amm,rnstrozìone regiona le:

o

nello gestione dell'elenco regiona le dei medici certifica tori:

o

nel moniloroggio delle ollività dei medici certificatori :

o

nello svolgimen to deì ricorsi avve rso ì gìudìzi dì non idoneità .

i med ici cer tificat ori spec ialisti in medicina de llo sport (pubb lici, privati. FMSI) iscritti
nell'e lenco reg iona le dei medici ce rtìfico lori nello gestione d ello visito medicosportiva e rilascio de llo ce rtificazione.

Il SIMS è comp leta to do servizi disponibi li sul Portale dello Solule de llo Regione Puglia,
dedicati a :

.

.
.

società/ossoc 1ozionì/federozioni sportive per lo presentazione d elle istanze di visito:
medici certificato ri priva ti per la gestione de lle iscrizioni nell'e lenco regionale dei
medici certifica tori;
cìtl odìnì per lo consultazione de ll'e lenco regionale dei medici ce rtìfìcotori .

Ogg etto

Il Sistemo Informativo del!' emergenza e urgenzo sonilorto lerrìloriole

Tempi

Il sì51emoè opera tivo do t 2014. In corso dì de finizione lo nuovo proce dura di goro per la
sua evoluzione .

Responsabile
intervent o

Regione Pugfio

Attori

Regione Puglia - Dipartimento Promozione de llo salute. d el benessere socia le e
dello spari pe r tutti - Sezione RisorseStrumentali e Tec nologiche
Aziende Sanitarie (ASL.AOU) pubb liche dello Regione Puglia
lnnovoPuglio

Beneficiari
principali

Operatori di Cen trale Operativo 118
Personale operon le suì mem di soccorso sanitari de l I 18
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Assistiti

Il Sistemo Informativo regionale dell'emergenza e urgenza sanitario territoriale (118) ho
l'obiettivo di supportare , processi di lavoro omminislralivi e sanitari deg li opera tori
coinvolti nell'assicurare oi cittadini tempestive e qualificate risposte sanitarie o richieste
di soccorso in re ime di emergenza e urgenzo.
Tale sistemo, oltre o traguardare gli ob iettivi di dematerializzazione dei
produttivi e di uno migliore geslione del soccorso nelle Cen trali
caratterizzo do uno elevato inlegrozione delle stesse Centrati Ope rative
soccorso e i Pronto Soccorsi il tutto o beneficio di uno più efficien te
gestione del soccorso al cittadino .

procedimenti
Operative , si
con i mezzi di
e tempestivo

11Sistemo Informativo regionale dell'emergenza e urgenza sanitario lemtoriole (t 18),
operativo dal 2014,prevede interventi per:
•

ampliare le funzionalità de l sistemo informativo di centra le ope rativo in tiferimenlo
olle funzioni con nesse allo gestione de lle varie fasi de l soccorso;

•

implementare servizi digita li per uno gestione più efficie nte del sistemo di
registrazione e telefonico ;

•

implementare servizi digifofi per integrare il sistemo informativo di centrale con il
fascicolo sanitario elettronico :

•

informatizzare tutli i mezzi soccorso pe r consentire l'uso de lta schedo paziente
digitate grazie a lto quale si favorisce 11processo di dematerializzazione e soprattutto
uno ef1iciente e strutturato gestione del doto soni1orio con nesso all'evento di
soccorso:

•

doto,e il Servizio 118di canali alterna tivi peI lo richiesto di soccorso per soggetti con
disabilitò tramite lo sviluppo di specifiche app licazioni per smartphone .

Oggett o

ti Sistemo Informativo detto leleco rdiologio

Tempi

Il sislemo è operolivo do ottobre 2015.

Responsabile
intervento

Azienda Ospedaliero Universilorio Policlinico di Bori - Giovanni XXIII (Cenlrale Regionale
di Telecordiologio)

Attori

Beneficia ri

princip ali

Descrillon e

.
.
.
.
.

Regione Puglia • Dipartimento Promozione de lta salute, del benessere sociale e
dello spari per lutti• Sezione Riso1seSlrumentoli e Tecnologiche
Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bori
Operatori di Cen trale Operati va 118
Personale operoni e sui mezzi di soccorso sonitori del 11B
Cittadini

Lo Regione Puglia co n Deliberazione di Giunto Regionale n 585 d el 2 aprile 2014 ho
affidat o oll'A .O,U Policlinico di Bori. approva ndone lo proposto progeltuo le, il Servizio
Regionale di Tetecordiologio nelle Emergenze/Urgenze del Sistemo t 18 Puglia.
Il sistemo di telecordiotogio Regionale è stato o ltivoto dal 01/10/20 15 ed è operolivo
h24 per 365 gg . Mediamente il sistemo acquisisce e referto circo 12.000esami al mese.
Il sistemo connet te , tramite lo rete Rupor Wireless, tutte te postazioni mobili del serviziodi
Emergenza/Urgenzo Sanitario Territoriale de llo Regione Puglia (t 18) Puglia (circo 180
outombulonze) e 32 PPITcon lo Centrale di telecordiologio regiona le.
Ogni outoombu lonzo è dotato di un elettrocordiog rofo digita le o 12 derivazioni
co llegalo in Bluetoo th al Tablet (Panasonic Toug hpad FZ-Gt) in dotazione su tutti i mezzi
del Servizio 118 e utilizzato per la gestione della Scheda Paziente Digita le. Il sistemo di
telecardiolagia è integrato con la Scheda Paziente Digitale e co nsente l'invia alla
Contrai Room dello cen trale di telecardio logia regionale . opera tiva pressa l'A .O.U
Policlinico di Bori, del tracciato ECG e avere il referto de llo stessoin temp o reale .
Il sistema informativo tramite il quale viene acquisita l'ECG e eshta la fase di
refertozione è uno oiattaforma di telemedicina dedicata a vari usi soeciolistici

-
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denominato HELIS(HEolth on Une tnformotion System).
L'utilizzo delle componen ti del sistemo HELIS. nell"ottuole scenario di telecordiologio,
consen te di :
o) rea lizzare le funzionalità per lo tetere ferlozione de ll' ECG:
bi

supporta re te a ttività diag nostiche ca rdiologiche o bordo dell'unità mobile di
soccorso, tramite un DSSclinico basolo su percorsi clinici riconosciu ti;

c)

integrare lo strumentazione diagnostico per gestire l'invio in rete verso i cardiologi
refertonti ;

d)

fornire uno quan tità magg iore di doti . ed essendo basolo sul DSSclinico , permette
oi cardio logi refertonli di indicare diagnosi più accura te e suggerire (prescrizioni)
di attività terapeu tiche o d iagnostiche successive;

e) a ttivare uno co municazione
informatico:
f)

con

lo Centrale Operativ o

I 18 in moda lità

inollrare il referto con gfi esiti diagnos tici anche al personate sul temlolio,
riducendo i tempi di comunicazione tro lo Centrale Operativo I t 8 e l'unità mobi le
di soccorso.

Oggetto

Il Sistemo Informativo detta rete Ematologico Pugliese

Tempi

Sistemo é in tose di rilascio presso i nodi dello rete nel modu lo base ed in fase di
evoluzione nell'ottico de llo cooperazione app lica tivo

Responsabile
intervento

Azienda Ospedaliero Universitario Policlinico di Bori

Attori

Regione Puglia · Dipartimento Promozione della salute. del benessere sociale e
dello sport per tul li
Azienda Ospeda liero Universitario Policlinico di Bori

Beneficiari
principati
Descrizione

Centri di Emofologio
assistili
Lo Regione Puglia con Deliberazione di Giunta Regionale n• 2827 del 30 dicembre
2014 (recante in oggetto: "'Modifico e Integrazione de/lo deliberazione di Giunto
regionale n. 912 de/ 25/03/2010. lst,tvzione e lvnnonomento del Coordinomen o
Regionale de/lo Refe del/e Emo ologie Pvgliesi - Programmo di otfivitò 2014-20 16") ho
affidato o ll'A.O .U Policlinico di Bori. lo rea lizzazione dello Rete ematologica Pugliese
(d'oro in avanti REP).
Lo Rete Ematologic a Pugliese é noto co n l'intento di coord inare le procedure
diognosli che e terap eutiche su tutto il lerritorio regiona le garan tendo pori opportu nità
di acces so olla diag nosi e tera pia de lle patol ogie emato logic he per ribadi re lo
cent ralità del Paziente con lo suo storia clinico ed il suo specifico bisogno di salute che
deve essere soddisfatt o attraverso il miglioramen to dell'assistenza clinico speciofistico . il
continuo dialogo ed integrazione tro Specialista e Medico di Medicina Generale . lo
condivisione di informazioni e modalità di approcci olio prevenzione , diagnosi e cu ro
d elle malattie emato logiche .
Il progetto prevede lo reo li:zzozi
one di un lascicolo ematologico di lutt i i pazien ti che
lronsitono nelle singole Strutture, nonché I gestione ed il flusso delle informazioni
derivate da lle integrazioni con i sistemi necessari a llo gestione de lle informazioni cliniche
e omminislrat ive dei pazienti.
Il sistemo informa tico permette uno interconnettività "o rizzontale" tro i sistemi
emotolagici già esistenti e lo gestione del paziente ematolog ico con un livello
"verticale " fornito olle strutture prive di fole strumento.
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del Funclion Sei. strutturo informotico essenziale per consultore il decorso clinico e
valutare lo gestione clinico del paziente e gli Outcomes Set. per l'e laborazione di doti
ed elaborazioni statistiche per l' ana lisi de lle attivi tà rappresentate nel dotoset
ematologico .

7.3
7.3.1

Interventi -Ar ea amministra tiva
Il Sistemo Informa tivo per Il monitoragg io dello speso sanitario

Oggett o

Reofluozlone del Sistemo Informativo per Il MOnit oroggio dello Speso Sanita rio (MOSSJ

Tempi

In corso di espletame nto lo procedura di go ra

Responsabile
intervento

Regione Puglia - Sezione ammin istrazione. finanza e con trollo

Attori

•

Beneficiari
principali

Descrizione

Regione Puglia · Dipartimento Promozione de llo salute. del benessere sociale e
dello spor1per tutti•

,

Aziende Sonilorie (ASL. AOU. IRCCSJpubb liche dello Regione Puglia

•

lnnovoPuglia

•

GSA,

•

responsabili di direzione:

•

po licy moker reg ionali:

•

operatori de lle aziende sanitarie oddelli olla contabilità. a llo gestione de l ciclo
altivo e del cic lo passivo, a lla gestione dei fabbisogni . plonning , budgel e
reporting , a lla gesliane cespiti, allo gestione dei magazzini, o lla gestione di progelfi
(Riceico scientifico , esecuzione lavori, ecc .J.

Il progetto si propo ne di realizzare il sistemo informativo omm inislrolivo-contobile , in
ambito sonilorio, inlegroto per lo Regione Puglia e le Aziende sonilorie pubbliche
basolo su piolloformo ERP [Enterprise Resource PlonningJ. in con formità o quan to
previsto dal Decreto legislativo n. I 18 del 23 giugno 201I.
Tale decreto ha av viato il processo di armon izzazione dei proced imenti contabi li ed ha
de finito, per il settore sonitorio, i principi con tabili e i nuovi schemi di bilancio che
devono essere adotta ti al fine di garantire: consolidamento e lrosporenzo dei conti.
etficienzo nello geslione de lle risorsee confron tabilit à dei doti di bilancio .
Come previslo da ll'a rt. 22 del D.Lgs. n. I18/2011, per le Regioni che gestiscono
direttamente uno quo lo del proprio sistemo sanilorio, la Regione Puglia. con Decreto
del Presidente della Giunto Regionale n.106 del 4 febbraio 2011, ho istituito il servizio
"Gestione occenlro lo finanze sanitario regionale" . con precisi obb lighi in temo di
lenu to de llo con lobililà economico-po trimoniole.
Do questo con lesto normol ivo eme rge un mod ello fortemente integrato che opero su
due livelli: livello slrotegico (holding) e livello ope rativo (subsidioriesJ, in cui è
estremamente impo rtant e che entrambi i livelli condividono sia l'infrastruttura
lecnologico . sia i do li in lempo reale , gara ntendo univocità deg li stessie offidobifi là del
sistemo.
Il progetto si pone , quindi , l'obiettivo di realizzare il sistemo informat ivo amministrativo
con tabile integralo c he , slrutturoto secondo il modello "Holding-Subsidiaries, consento
od ogni Azrendo [subsidioriesJ dì gestire le informazioni in modo aut onomo . mo . allo
stesso lemp o , allo Regione [holding) di ave re lo comp leto visibilità in tempo rea le di
tulle le informazioni geslionoli e conto bili de lle Aziende.
Il sistemo sarà, quindi, in grado di suppo rtare:
• l'orm onizzozione/slondordizzozione dei mod elli/processi contab ili e degli schemi di
bilancio utilizzali nelle Aziende;
• l'uniformità e slondo rdizzozione delle inform zioni (doti) :
• la disoonibilitò in tempo rea le delle rnformozioni relative o costi e ricavi dei servizi
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sanitari;
• l'aggregazione automatico delle informazioni verso lo Regione. come supporto allo
predisposizione de f bilancio consolidato;
• il monitoraggio de llo speso sanitario.
In particolare, si prevede l'informat izzazione dei seguenti proc essi: contabi lità
economico-patrimonia le e onoITtico. ciclo passivo. ciclo attivo . gestione materiali ,
controllo di gestione. gestione cespiti . monitoraggio dell'andamen to dello speso
sanitario per singolo strutturo o per sistemo complessivo (cruscotti di analisi. report.
grafici , ... t.
L'impostazione del sistemo terrà con to delle opzioni di integrazione/cooperazione con
offri sistemi informolivi q uali. o mero titolo di esempio. sislemi informativi aziendali
(personale. tesoreria. CUP/CT. ecc .). sistemi informativi regiona li (edotto. nodo di
fatturazione elellronico. nodo pagamenti elettronici. ecc.) e sistemi informativi nozionali
(SIOPE+,PCC. ecc .).
L'ovvio in esercizio del MOSSdeterminerà lo progressivo sostituzione di tutti gli attuali
sistemiinformativi amministrativo contabi li: le prime due aziende sanitarie piloto saranno
ovviate entro il 2020; si prevede di comp letare lo sostituzione per tutte le rimanenti
aziende sanitarie entro il 2021. Fermo restando il rispetto degli impegni contrattuali ad
oggi ossuntì. le aziende sanitarie pubbliche dovranno dotarsi di strumenti conlrallvoli
che consentano di introdurre l'uso del MOSSsecondo il piano temporal e su descritto.

7.4
7.4.1

Interventi -Area Data & Analytics
Sistemo Monitoragg io dei tempi di atteso

Ogg etto

Sistemo di Monitoraggio del tempi di attesa

Tempi

La soluzione è attiva dal 2012

Responsabile
interve nto

Regione Puglia• Sezione risorsestrumenta li e tecnologiche

Attori

Beneficiari

principat i

Descrizione

Innovo Puglia

.
.
.
.
.
.
.
.

Regione Puglia · Dipartimento Promozione de llo salute. de l benessere sociale e
dello sport per tutli
AReSSPuglia
Aziende Sanitarie (ASL. AOU. tRCCS)pubbliche dello Regione Puglia
Strutture privale accreditale
Innova Puglia
Dipartimento Promozione dello salute. de l benessere sociale e de llo sport per tutti
AReSS
ServiziCUPaziendali

Lo soluzione applicativa realizzato consto di:

.
.
.

un sistema di gestione documentale al qua le sono conferiti da lle 021ende sanitarie,
i doti riferiti olle prenotazioni di prestazioni specialistiche ombu totorioti:
un reposilory per la registrazione dei doti. dopo le necessarie procedure di
estrazione e traslormozione;
uno piattafor ma di BI nello quale
principa lmen te ai tempi di att eso.

sono realizzale diverse analisi riferite

Le analisi realizzate rispondono o quanto previsto dal Piano Nozionale per il Governo
delle Listedi Atteso (PNGLA}
Sono prese in considerazione te prestazioni iden tificate dal PNGLA, in particolare :
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le prenotazioni gi pre~azioni in regi me istituziona le. per il monitoraggio ex ante (i
flussiinformativi sono forniti da lle aziende );
le erogazio ni di preslozìoni in regime istituzionale. per ii monito ragg io ex post (i flussi
informativi sono estratti dal Sistemo TS);
le prescrizioni (i flussiinforma tivi sono estro tti dal SIST);
le prenotazioni ,di prestazioni in regime ALPI (i Russi informativi sono estratti dal
Porta le ALPI de ll' Agenas);
le sospensioninell'erogazione .
Il proge tto prevede. conseguentemente oll'appr ovozione del Nuovo PNGLA:
l'adeguamento d elle procedure di eslrozione e caricamen to e delle analisi
sviluppale . o seguilo anche de ll' entrato in vigore del DPCM 12 gennaio 2017
sull'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza:
•

lo modifico delle frequenze d i produzione e pubb licazione delle a nalisi sui ternpi di
a ttesa.

Inoltre , o seguito dello progressivo este nsione dello fede razione fra CUP, saranno
sviluppate apposite analisi c he prenderann o in considerazio ne le prenotazioni in
federazione .
7.4.2

Sistema Direzionale def Servizio Sanitario Regionale

Oggetto

Sistema Direzionale def Servizio Sanitario Regionale

Tempi

Il sistemo è opera tivo do Luglio 2012

Responsabile
intervento

Regione Puglia -Sezione RisorseStrumenta li e Tecnologiche

Allori

.
.
.

Beneficiari

principali

Descrizione

.
.

Regione Puglia - Dipartimento Promozione d ello salute, del benessere sociale e
dello sport per tul ti
Aziende Sanitarie (ASL, AOU. IRCCS) pubb liche dello Regione Puglia
Innovo Puglia
Aziende Sanitarie (ASL AOU, IRCCS) pubb lic he de llo Regione Puglia
Uffici de l Dipartime nto Promozione de llo salute, del benessere sociale e dello sport
per tutti

Il Sistema Informa tivo Direzionale (SID)ha l'obiettivo di essere uno strumento di supporto
alle decisioni per gli attori de l sistema sanità .
Il sistemo attualmen te in uso è costruito sullo base:

.

.

.

delle esigenze informative
programmazio ne regionale;

che

deriva no

dogli

ob iettivi

stabiliti

dallo

delle esigenze co noscitive de l mana gem ent de l Servizio Sanitario Regionale. sio o
livello azienda le c he regiona le;
d ello esperienza de lle att ività di monitoraggi o dei servizisanitari.

Il sistemo che si alimento con i doli de l sistemo Edotto- Gestionale, nonc hé con i do ti di
altri sistemi informativi come quello de ll'em ergenza-urgenzo sanitario territoriale
(sistemo 118) consente di ca lco lare uno serie di indicator i relat ivo all'assistenza sanitario
e sociosanitario nei vari setting ossistenzio li. In portico lore è stato sviluppat o un cruscotto
slrotegi co od uso de lle Direzioni strateg iche de lle AZiende pubb liche del SSR ed
un'area deno minato MAP (Monitoraggio Appropriotezzo Prescrittivo ) che analizzo i doti
delle prescrizioni farmaceutiche ge nerando reportistico o bene ficio de lle Aziend e
sanitarie, mo anche de i singoli medici prescrittori che possono verificare il proprio
ope rato in uno logic o di self-oudit.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 ottobre 2018, n. 1805
Variazione al bilancio annuale esercizio 2018 ai sensi del d. lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. per iscrizione risorse
con vincolo di destinazione: Progetti di ricerca ex art. 12 e 12 bis D.Lgs.502/92 e ss.mm.ii..

Il Presidente, dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria predisposta dal funzionario confermata dal
Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta riferisce quanto segue:
Visto il D.Lgs.23 giugno 2011, n.118 come integrato dal D.Lgs 10 agosto 2014, n.126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009;
Premesso che:
− che l’art.12 e art. 12 bis del D.Lgs.502/92, come modificato e integrato dal D.Lgs. 229/99, concernente
il finanziamento a carico del Ministero della Salute dei progetti di ricerca presentati dai Destinatari
istituzionali, individuati dalla normativa stessa, prevede, ai fini dello svolgimento dei programmi di
ricerca finalizzata per il biennio 2014-2015 e approvati dal Comitato Tecnico Sanitario - sezione C) nelle
riunioni del 16 novembre 2017 e del 6 dicembre 2017, che vengano disciplinati i conseguenti rapporti
di collaborazione e finanziari;
− che il Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,
con decreto del 24 dicembre 2014 , registrato dall’ufficio centrale di bilancio il 19 gennaio 2015 con il
n. 13 , è stato approvato il Bando della Ricerca Finalizzata per l’anno finanziario 2014;
− che con Decreto Direttoriale del 29 dicembre 2017, registrato dall’ U.C.B. con visto n. 37 - impegno
8730 -, è stata autorizzata la spesa della somma complessiva di € 85.392.176,05= sul Cap. 3398, “Spese
per la ricerca finalizzata in attuazione degli obiettivi prioritari, biomedici e sanitari del Piano Sanitario
Nazionale” per la ricerca finalizzata 2014;
− che con Decreto Direttoriale in data 30 dicembre 2015, registrato dall’Ufficio Centrale del Bilancio con
visto n. 622 del 21 gennaio 2016, impegno 10636, è stata autorizzata la spesa di euro 50.000.000,00 per
il fìnanziamento delle attività di ricerca finalizzata relativa all’anno finanziario 2015;
− con decreto in data 23 dicembre 2015 del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, registrato dall’ufficio centrale di bilancio il 30 dicembre 2015 con visto
n. 1287, si è provveduto alla sostituzione del richiamato decreto in data 24 dicembre 2014 ed alla
approvazione, per gli anni finanziari 2014 - 2015, di un unico bando della ricerca finalizzata in cui sono
confluite le somme relative all’anno finanziario 2014, pari ad euro 85.392.176,05 e quelle relative
all’anno finanziario 2015 pari a euro 50.000.000,00 per complessivi euro 135.392.176,05;
− Con nota prot. n. 0000604-DGRIC - MDS -P del 02/02/2018, il Ministero della Salute ha comunicato
a questa Regione che in conformità alle decisioni assunte dal Comitato Tecnico Sanitario con
provvedimento del 18 gennaio 2018 è stata approvata la graduatoria distinta per tipologia progettuale
(Progetti Ordinari, Giovani ricercatori, Esteri, Cofinanziati del bando di ricerca 2014-2015, unitamente
ai relativi finanziamenti. Dalla predetta graduatoria risultano utilmente collocati i seguenti progetti
presentati dalla Regione Puglia:
n.
graduatoria

Codice WF

Tipologia ricerca

Titolo

Finanziamento
Ministero Salute

46

GR-201602362239

Theory enancing

A transcriptomics-based approach for € 411.750,00
the identification predictive factors and
therapeutic targets for delayed graft
function in kidney transpait recipients
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Con apposita convenzione n. 46/GR-2016-02362239, firmata digitalmente dal Direttore dell’Uff. 4 della
Direzione Generale della ricerca e dell’innovazione in sanità del Ministero della Salute, dal Dirigente
della Sezione regionale Strategie e Governo dell’Offerta in qualità di rappresentante legale delegato della
Regione Puglia e dal P.I. Dr. Francesco Pesce, il Ministero della Salute - Direzione Generale della Ricerca e
dell’Innovazione in Sanità - ha affidato al destinatario Istituzionale capofila Regione Puglia, la gestione ed il
Coordinamento del suddetto progetto di ricerca per l’anno 2016, esercizi finanziari 2014-2015, disciplinando,
tra l’altro, le modalità di erogazione del contributo assegnato ammontante complessivamente a € 411.750,00.
Come stabilito dall’art. 4 della suddetta Convenzione la prima rata anticipata sarà pari a euro 198.545,85 e la
procedura per il pagamento della stessa sarà avviata solo a seguito dell’accertamento da parte del Ministero
degli avvenuti adempimenti di cui al comma 2 dell’art. 3 della suddetta convenzione che così recita: “Il
destinatario istituzionale, entro e non oltre il termine di cui al comma 1 del presente articolo (30 giorni) - con
nota sottoscritta digitalmente dal proprio rappresentante legale e dal principal investigator della ricerca comunica:
la data di inizio delle attività progettuali;
il numero del codice unico del progetto (CUP) di cui alla legge 16/01/2003 n.3;
e contestualmente avanza richiesta di erogazione della prima rata di finanziamento.”
La seconda rata pari a 164.700,00 sarà erogata allo scadere dei 18 mesi di attività progettuale previa
approvazione della relazione di cui all’art. 5 della convenzione;
La terza rata, a saldo del finanziamento, è pari a euro 48.504,15 sarà erogata a conclusione del progetto previa
approvazione della relazione di cui all’art. 7 della convenzione;
Le Aziende Sanitarie destinatarie del finanziamento ministeriale di € 411.750,00 sono le seguenti:
1) U.O. n. 1 - Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari -UOC Nefrologia Dialisi e
Trapianto - P.zza G. Cesare n. 11 - 70124 - Bari per € 180.000,00;
2) U.O. n. 2 - Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti - Dipartimento di Scienze Mediche e
Chirurgiche. Sezione di Nefrologia - Viale Luigi Pinto, 1 - 71122 Foggia (FG) per € 155.750,00;
3) U.O. n. 3 - Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari - Sezione di Urologia,
Andrologia e Trapianto - P.zza G. Cesare n. 11 - 70124 - Bari per € 76.000,00;
Con messaggio ID invio 2018011248 del 01/10/2018, trasmesso con la piattaforma informatica Workflow
della ricerca, il Ministero della Salute ha comunicato l’avvenuta registrazione da parte dell’Ufficio Centrale
di Bilancio della convenzione stipulata con questa Regione relativamente al progetto GR-2016-02362239,
richiedendo nel contempo, per la corresponsione della prima rata:
1) La data di inizio dell’attività della ricerca , così come previsto dall’art. 3 della Convenzione;
2) Il codice unico di progetto (CUP) di cui all’art. 14 della suddetta Convenzione.
Si propone, pertanto, attesa l’imminenza dell’accredito delle somme come sopra evidenziate da parte del
Ministero, di adeguare lo stanziamento del capitolo di entrata n. 2035760/18 e del corrispondente capitolo
in uscita n.751080/18, in virtù di quanto disposto dalla Convenzione in atto con il Ministero della Salute e,
conseguentemente, ai sensi dell’Art.12, L.R. 30/12/2013, n.46, apportare le necessarie variazioni in termini
di competenza e cassa al Bilancio di Previsione 2018 ai capitoli di Entrata ed Uscita sopra menzionati per la
somma assegnata pari a € 411.750,00.
Si rende necessario apportare la variazione al Bilancio di previsione, al Documento tecnico di accompagnamento
e al Bilancio finanziario gestionale - esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020, del Centro di
Responsabilità Amministrativa 61.03 - Sezione Strategie e Governo dell’Offerta.
Occorre pertanto provvedere alla relativa iscrizione nel Bilancio di Previsione 2018della somma di euro
411.750,00, riveniente dal sopra elencato progetto di ricerca.
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Quanto sopra premesso:
Visto il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.L.gs. 10 agosto 2014, n. 126, “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009;
Rilevato che l’art. 51, comma 2 del D.L.gs. 118/2011 D.L.gs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.L.gs.
10 agosto 2014, n. 126, prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del
documento tecnico di accompagnamento e le variazioni dei bilancio di previsione;
Vista la legge regionale del L.R. 29 dicembre 2017, n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”;
Vista la D.G.R. n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale 2018- 2020;
Tenuto conto che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica garantendo il pareggio di bilancio di cui al comma 463 e seguenti dell’art. unico della Legge 11
dicembre 2016, n. 232 (Legge di stabilità 2017) e del comma 775 dell’articolo unico della Legge n. 205/2017.
Per quanto innanzi riportato, si propone alla Giunta Regionale:
di effettuare le necessarie variazioni, meglio descritte negli adempimenti contabili di cui alla presente
deliberazione (variazioni in aumento per € 411.750,00sul Capitolo 2035760 - con declaratoria “Finanziamento
programmi speciali ex art. 12 c.2 lett. b - D. L.vo n. 502/92 e ss.mm.ii. “ (collegato ai cap. di Spesa 751080,
751081, 751086)
COPERTURA FINANZIARIA D.LGS.VO 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta la variazione, in parte Entrata e in parte Spesa, in termini di competenza
e cassa per l’esercizio finanziario 2018, al bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020, al Documento
tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale approvato con DGR n. 38 del 18/01/2018 ai
sensi dell’art. 51, comma 2 del D.L.gs 118/2011 e ss.mm.ii.
Per l’esercizio finanziario 2021 si prowederà agli stanziamenti di Entrata e di Spesa nell’ambito del relativo
Bilancio di Previsione.
PARTE ENTRATA
Capitolo

2035760

Declaratoria

Titolo
Tipologia
Categoria

Finanziamento
2.101.1
programmi speciali
ex art. 12 c.2 lett. b D. L.vo n. 502/92 e
ss.mm.ii.

Codifica Piano
dei Conti
finanziario e
gestionale
Siope

Variazione in
aumento
Competenza e
cassa
E.f. 2018

2.01.01.01.014

€ 198.545,85

Variazione in aumento
Competenza
E.F.
2020

€ 164.700,00

E.F.
2021
€ 48.504,15

Cod. UE: 2 “Altre Entrate “
Entrate ricorrenti
CRA-61.03
Iscrizione in termini di competenza e cassa per il 2018 e di competenza per l’esercizio finanziario 2020 e 2021
della complessiva somma di € 411.750,00
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L’importo di € 411.750,00corrisponde al finanziamento del Ministero della Salute esigibile nel 2018 - 2020 e
2021.
Titolo Giuridico: Convenzione con il Ministero della Salute 46-GR-2016-02362239 del 22/08/2018 e successivo
decreto ministeriale di impegno in corso di acquisizione.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata , con debitore certo: Ministero della Salute.
PARTE SPESA
Cod. Ue 8 - Spesa ricorrente
CRA - 61.03
Missione 13 - Tutela della Salute
Programma 07 - Ulteriori spese in materia sanitaria
Capitolo

Declaratoria

Missione
programma
e Titolo

751080

Finanziamento
13.07.02
programmi speciali
ex art. 12 c.2 lett. b D. L.vo n. 502/92 e
ss.mm.ii.

Codifica Piano
dei Conti
finanziario

E.f. 2018

E.F. 2020

E.F. 2021

2.04.21.02

€ 198.545,85

€ 164.700,00

€ 48.504,15

Iscrizione in termini di competenza e cassa per il 2018 e di competenza per l’esercizio finanziario 2020 e 2021
della complessiva somma di € 411.750,00;
All’accertamento e all’impegno provvederà il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta ai
sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6. lett. C) “contributi a rendicontazione” del d.Igs. n.
118/2011.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate,
propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale che rientra nella specifica competenza della Giunta
Regionale ai sensi dell’art. 4 comma 4, lett. k) della L.R. n.7/1997.
LA GIUNTA
Udita e fatta propria la relazione del Presidente;
vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo
dell’Offerta e dall’istruttore
A voti unanimi espressi dai presenti;
DELIBERA
di fare propria la relazione del Presidente Michele Emiliano che qui si intende integralmente riportata e
trascritta;
− Di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare - ai sensi e per gli effetti dell’art. 51 comma
2 del D.Lgs n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni - la variazione al Bilancio di Previsione
2018, 2020, 2021, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale Finanziario

118

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 146 suppl. del 13-11-2018

approvato con DGR n. 38 del 18/01/2018, per l’importo di € 411.750,00, correlata ai Progetti di ricerca
ex art. 12 e 12 bis del D.Lgs 502/92 e s.m.i., come riportato nella sezione “copertura finanziaria”;
− Di approvare il modello allegato E/1 di cui all’art. 10 comma 4 del D. Lgs. 118/2011 che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
− Di incaricare il Servizio Bilancio della Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere alla Tesoreria
Regionale il prospetto E/1 di cui all’art.10 comma 4 del D.L.gs. 118/2011;
− di rinviare a successivi atti del dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta la registrazione
dei conseguenti adempimenti contabili in esecuzione di quanto disposto dal D.M. 9 ottobre 2015 ed
inottemperanza delle disposizioni ex art. 20 del D.L.gs. 118/2011;
− di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito ufficiale della Regione Puglia;
− di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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PERLA PROMOZIONEDELLASALUTE,DELBENESSERE
SOCIALEE DELLOSPORTPERTUTTI

SEZIONESTRATEGIEE GOVERNODELL'OFFERTA

ALLEGATO 1

Il presente allegato è comp osto
di n.3 pagine inclusa la presente
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 ottobre 2018, n. 1806
D.G.R. n. 1159 del 28/6/2018 – “Documento di Indirizzo Economico Funzionale 2017 del SSR. Presa d’atto
del Riparto FSR Definitivo 2017 e rimodulazione programmazione progettuale per il biennio 2018 – 2019”.
Progetto “Effetto del regime dietetico come terapia in pazienti con NAFLD: ruolo del profilo metabolico e
microbiomico”.

Il Presidente sulla base dell’istruttoria espietata dal Funzionario Istruttore e confermata dalla Responsabile
della A.P. “Riabilitazione - Strutture residenziali e semiresidenziali, centri diurni e ambulatoriali - Strutture
sociosanitarie”, dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza Territoriale e dal Dirigente della
Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, riferisce quanto segue:
La Giunta Regionale, nel contesto del DIEF 2017 e programmazione progettuale per il biennio 2018-2019
(deliberazione n.1159/2018), ha approvato il progetto “Effetto del regime dietetico come terapia in pazienti
con NAFLD: ruolo dei profilo metabolico e microbiomico” da realizzarsi presso l’IRCCS “De Bellis” di Castellana
Grotte.
Per la realizzazione di tale progetto, sono stati assegnati i fondi relativi alle annualità 2018 - 2019 pari a €
200.000,00 annui.
Considerato che il presente progetto non è stato avviato nell’anno 2018, Il Direttore Scientifico dell’IRCCS “De
Bellis” ha richiesto la rimodulazione dello stesso, trasmettendo all’Assessorato alla Sanità (mail del 17/9/2018
agli atti con prot. AOO183-12926 del 25/9/2018) la rimodulazione progettuale nonché le attività da realizzare
nell’ambito del progetto stesso di durata triennale, previa autorizzazione della Giunta Regionale a far data
dall’anno 2019.
Obiettivi del presente progetto sono:
 Stimare l’effetto di due programmi di attività fisica di diversa intensità, della dieta mediterranea a basso
indice glicemico e della loro interazione sullo score della NAFLD e sulla composizione qualiquantitativa
della composizione lipidica della membrana dei globuli rossi;
 Valutare il ruolo delle diverse diete nel condizionare il profilo metabolico;
 Valutare l’effetto delle diete nel modificare il microbiota intestinale;
 Divulgare la cultura dello stile di vita anche mediante attività formative;
 Organizzare una unità di Nutrizione mobile per diffondere nel territorio l’adozione di uno stile di vita
corretto.
Di seguito si riportano i costi da sostenersi per singolo anno:
1° ANNO 2019
€ 200.000,00
€ 110.000,00 COSTO PERSONALE
€ 40.000,00 BENI E SERVIZI
€ 10.000,00 FORMAZIONE/DIVULGAZIONE
€ 40.000,00 CONSUMABILI
IMPORTO TOTALE € 200.000,00

2° ANNO 2020
€ 200.000,00
€ 110.000,00 COSTO PERSONALE
€ 40.000,00 BENI E SERVIZI
€ 10.000,00 FORMAZIONE/DIVULGAZIONE
€ 40.000,00 CONSUMABILI
IMPORTO TOTALE € 200.000,00

SI propone, pertanto alla Giunta Regionale l’approvazione del progetto di durata triennale (anni 2019 - 2020
- 2021) presentato dal Direttore Scientifico dell’IRCCS “De Bellis” di Castellana Grotte, di cui all’allegato A che
fa parte integrante e sostanziale del presente schema di provvedimento.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 146 suppl. del 13-11-2018

123

In riferimento alla liquidazione del finanziamento per le attività progettuali si propone di:
 liquidare la prima rata del finanziamento pari al 50% (€ 100.000,00) entro il primo bimestre dell’anno
di riferimento;
 liquidare la seconda rata del finanziamento pari al 50% (€ 100.000,00) entro il primo bimestre dell’anno
successivo, a seguito di acquisizione da parte della Sezione SGO di dettagliata rendicontazione delle
spese effettivamente sostenute, certificate dal Direttore Generale dell’IRCCS “De Bellis”. Nello specifico
il Direttore Generale dovrà trasmettere alla Sezione Strategie e Governo dell’Offerta una dettagliata
relazione (una sullo stato di avanzamento del progetto e l’altra a fine progetto) sui risultati conseguiti;
 contestualmente al saldo della seconda rata si potrà procedere alla liquidazione della prima rata della
seconda annualità.
Le somme relative all’anno 2019 sono state finanziate con la D.G.R. n. 1159 del 28/6/2018 - “Documento di
Indirizzo Economico Funzionale 2017 del SSR. Presa d’atto del Riparto FSR Definitivo 2017 e rimodulazione
programmazione progettuale per il biennio 2018 - 2019”.
In riferimento agli anni 2020 e 2021, il progetto dì cui si propone l’approvazione con il presente provvedimento
si intende esecutivo soltanto a seguito dell’avvenuto finanziamento nel Documento di Indirizzo Economico
Funzionale relativo ai predetti anni.
Pertanto, si propone alla Giunta regionale di approvare ed adottare il progetto “Effetto del regime dietetico
come terapia in pazienti con NAFLD: ruolo del profilo metabolico e microbiomico” di cui all’Allegato A parte
integrante della presente deliberazione, composto da n. 11 pagine.
COPERTURA FINANZIARIA di cui alla L.R. n.28/01 e s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.
Il presente schema di provvedimento rientra nelle competenze della Giunta Regionale a norma dell’art. 4,
comma 4 lettera k) della L.R. 7/1997.
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
seguente atto finale ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, lett. K.
LA GIUNTA
 udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
 Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente schema di provvedimento dal Funzionario Istruttore, dalla
Responsabile della A.P “Riabilitazione - Strutture residenziali e semiresidenziali, centri diurni e ambulatorialiStrutture sociosanitarie”, dal Dirigente dei Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza Territoriale e dal
Dirigente della Sezione SGO;
 a voti unanimi espressi nei modi di legge.
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa che quivi si intendono integralmente riportate:
1. di approvare ed adottare il progetto “Effetto del regime dietetico come terapia in pazienti con NAFLD:
ruolo del profilo metabolico e microbiomico”, di cui all’allegato A al presente provvedimento, da
realizzarsi presso l’IRCCS “De Bellis” di Castellana Grotte;
2. di stabilire che l’entità del finanziamento sarà pari ad € 200.000,00 da liquidarsi in due rate:
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− la prima pari ai 50% (€ 100.000,00) per l’avvio delle attività progettuali;
− la seconda pari al 50% (€ 100.000,00) a seguito di acquisizione da parte della Sezione SGO di
dettagliata rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, certificate dal Direttore Generale
deil’IRCCS “De Bellis”;
− al saldo della seconda rata si potrà procedere alla liquidazione della prima rata della seconda
annualità.
3. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione proponente, al Direttore Generale dell’IRCCS
“De Bellis” di Castellana Grotte e alla Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo del Dipartimento
Promozione delia Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai
sensi della L.R. n. 13/94.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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PUGLIA
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TUTTI
SEZIONESTRATEGIEE GOVERNODELL'OFFERTA
TERRITORIALE
SERVIZIOSTRATEGIEE GOVERNODELL'ASSISTENZA

A
ALLEGATO

Progetto "Effetto del regime dietetico come terapia in pazienti con NAFLD: ruolo del
profilo metabolico e microbiomico ".

Il presente allegato è comp osto
di n. 11 (UNDICI) pagine esclusa la present e
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di Ricoveroe Curaa Carattere Scientifico
"Saveriode Bellis"
Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroentero logi a
via Turi n°27 - 70013 Castellana Grotte - Bari
C.F.- P.IVA: 00565330727
Ente di diritto pubblico D.M . del 31-3- 1982

EB

Dasa-Ragister
E I O 9001:2008
IQ-1208-14

Direttore Scientifico: Prof. Gianluigi Giannelli

Castellana Grotte 13/0 1217

Titolo del Progetto: Effetto del regime dietetico come terapia in pazienti con NAFLD :
ruolo del profilo metabolico e microbiomico
Durata del progetto : tre anni
Responsabile Scientifico: Prof. Gianluigi Giannelli

La steatosi epatica non alcolica (NAFLD) che si sviluppa in assenza di consumo
esagerato di alcool è riconosciuta come grave problema di sanità pubblica . Le implicazioni
cliniche della NAFLD derivano fondamentalmente della sua frequenza nella popolazione
generale ed il suo potenz iale evolversi verso forme più gravi di malattia epatica quali
cirrosi e carcinoma epatocellulare . NAFLD è oggi la più comune malattia epatica mondiale
e colpisce tutte le età ed etnie , con prevalenze variabil i dal 34% in USA al 25% in
Giappone . Nel nord di Italia la prevalenza di NAFLD raggiunge il 25% della popolazione
genera le ed è associata a tutti i fattori di rischio della Sindrome Metabolica (SindMet) .
Simili valori furono stimati per le popolazioni di Castellana Grotte e Putignano .
La alta prevalenza di NAFLD nei paesi occidentali è probabilmente dovuta alla sua
contemporaneità con l'epidemia di obesità (08) e sovrappeso (SP) e le loro associate
complicazioni metaboliche . 08 , Diabete Mellito tipo 2 (DMT2) e dislidipidemia sono fattori
di rischio riconosciuti per NAFLD . Resistenza all'insulina è frequentemente riscontrata in
pazienti con NAFLD cosi come in pazienti senza 08 o DMT2 .
L'efficacia e profili di sicurezza della farmacoterapia nella terapia della NAFLD sono
oggetto ancora oggi di discusione e, poiché 0B é strettamente legata a NAF LD la prima
linea di trattamento quind i è la modificazione dello stile di vita . La gestione usuale del
paziente con NAFLD include una riduzione graduale de l peso e aumento dei livelli di
attività fisica .
Negli ultimi anni la ricerca scientifica ha evidenziato l'efficacia della dieta con restrizione
calorica nella terapia della NAFLD ma non è ancora chiaro se le abitudini alimentari che
prevedono certi tipi di alimenti piuttosto di altri causano più probabilmente NAFLD . Alla
Direzione Scientifica email: direzionescientifìca@irccsdebe
llis.it

LP/DSc

(+39)(080) 4994175 - Fax 4994340

Pag I di 11
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delle difficoltà riscontrate nella riduzione del peso e il contemporaneo mantenimento
di queste abitudini nel lungo termine, il cambiamento della composizione dietetica senza
una necessaria restrizione calorica può offrire un'alternativa più realistica per la terapia di
queste pazienti.
In questo senso l'esperienza decennale accumulata presso l'IRCCS "Saverio de Bellis"
nella progettazione e conduzione di trial clinici con diversi tipi di diete che includevano la
Dieta Mediterranea a basso Indice Glicemico (DMBIG) senza restrizione calorica
costituisce un importante punto di partenza per la ricerca dell'effetto globale della dieta
sulla NAFLD. La DMBIG confezionata dall'IRCCS "Saverio de Bellis" ha un Indice
Glicemico (IG) minore di 50. Inoltre non più del 10% delle calorie giornaliere totale
provengono da grassi saturi. Queste caratteristiche della dieta soddisfano i criteri accettati
dalla letteratura come ottimali sia per la struttura della Dieta Mediterranea sia per la
terapia della NAFLD.
La compliance con i programmi di attività fisica riscontra a lungo termine gli stessi
problemi della dieta raggiungendo circa il 20% dopo due anni di follow-up. Ciò nonostante
l'incremento dei livelli di attività fisica è altamente benefico per la NAFLD. Questa ha
dimostrato essere efficace nella riduzione del rischio di DMT2, resistenza all'insulina,
dislipidemia e sulle componenti della SindMet. L'evidenza dell'effetto dell'attività fisica
sulla NAFLD è il risultato di parecchi studi osservazionali e trial clinici randomizzati.
L'incremento dei livelli di attività fisica nei soggetti con NAFLD incoraggia sicuramente la
perdita di peso . Da sola, l'attività fisica aumenta la sensibilità all'insulina e l'omeostasi del
glucosio, ciò come risultato di una up-regulation del ricettore dell'insulina nel tessuto
muscolare e quindi un aumentato rilascio di insulina e glucosio ai muscoli.
Meno conosciuto risulta l'effetto della dieta e dell'attività fisica sulla composizione e
funzionamento delle membrane cellulare e poiché entrambe interagiscono nel loro effetto
sul metabolismo dei lipidi, l'argomento suscita particolare interesse nel mondo scientifico.
La lipidomica, una disciplina in crescente espansione, prevede una visione integrata dei
lipidi e la loro modulazione costante per soddisfare tutti i bisogni di un organismo vivo
nonché uno strumento importante per segnalare stadi precoci di malfunzionamento o inizio
di diverse malattie. La lipidomica funzionale permette di confrontare soggetti con diversi
gradi di malattia evidenziando cambiamenti primari che sono utili alla comprensione del
loro sviluppo. In particolare l'assetto relativo agli acidi grassi ha uno stretto rapporto con
l'assetto nutrizionale e quindi il suo accertamento permetterebbe di monitorare le strategie
di intervento, in questo caso la dieta.
L'effetto dell'attività fisica sugli acidi grassi che compongono la membrana degli eritrociti è
stato studiato di recente in un modello animale. I diversi programmi di allenamento
aerobico somministrati agli animali di laboratorio hanno messo in risalto che l'intensità del
programma indurrebbe protezione contro la trans isomerizzazione degli acidi grassi
presenti nella membrana dell'eritrocito. Inoltre, dati epidemiologici e biochimici segnalano
che l'eccessiva trasformazione trans degli acidi grassi aumentano significativamente il
rischio di eventi patologici cardiovascolari.
DirezioneScientificaemail: direzionescientific
a@irccsdebe
llis.it
LP/DSc

( + 39)(080) 4994175 - Fax 4994340
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DELLO STUDIO

Primario:

1) Stimare l'effetto di due programmi di attività fisica di diversa intensità , della dieta
mediterranea a basso indice glicemico e della loro interazione sullo score della
NAFLD e sulla composizione quali-quantitativa della composiz ione lipidica della
membrana dei globuli rossi
2) Valutare il ruolo delle diverse diete nel condizionare il profilo metabolico.
3) Valutare l'effetto delle diete nel modificare il microbiota intestinale.
4) Divulgare la cultura dello stile di vita anche mediante attività formative
5) Organizzare una unità di Nutrizione mobile per diffondere nel territorio l'adozione di
uno stile di vita corretto

8.4. METODI

Disegno dello Studio

Setting:
Ospedaliero/ Ambulatori dei Medici di Medicina Generale
Criteri di Inclusione:
•
•
•

IMC ~ 25.0
NAFLD Moderata o Severa
Età >30 e <60 anni

Criteri di Esclusione:
•
•
•
•

•

Malattia cardiovasculare conclamata (angor pectoris, infarto di miocardio, chirurgie
rivascolarizzanti)
Ictus (ischemico o emorragico)
Arteriopatia periferica clinicamente evidente
Diabete Mellito tipo Il (terapia con antidiabetici orali, glicemia> 126 mg/di , riscontro
accidentale di glicemia >200mg/dl) a digiuno stroke (either ischemie or
hemorrhagic);
Ogni condizione medica che possa diminuire l'abilita della persona a seguire una
dieta
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Impossibilità di seguire la Dieta Mediterranea per motivi religiosi o altro .

I soggetti che soddisferanno i criteri di ammissione verrano invitati a partecipare allo studio
e firmeranno il consenso informato (in seguito alla lettura della lettera informativa) secondo
la Dichiarazione di Helsinki e la legislazione vigente in Italia e dopo un'intervista con gli
operatori sanitari dove verranno dettagliamente spiegate le caratteristiche dell'intervento .

Dimensione del Campione
I trial MEDIDIET (Effetto della Dieta Mediterranea a Basso Indice Glicemico sulla
Sindrome Metabolica condotto a Castellana Grotte) e NutriEpa (Effetto della Dieta
Mediterranea a Basso Indice Glicemico sulla NAFLD condotto a Putignano) nonché
risultati precedentemente pubblicati dal Dr. Misciagna (studio ideati e condotti dal
Laboratorio di Epidemiologia e Biostatistica dell'IRCCS Saverio de Bellis) avevano messo
in evidenza che lo score medio (SO) per la NAFLD Moderata e/o Severa era di 4 .0(0.5) e
4.5 (1) nelle due categoria . L'errore probabilistico di tipo I è stato fissato a 0.05 (una coda)
e la potenza statistica allo 0.9. E' stato considerato inoltre che la correlaz ione tra le misure
fosse dello 0.4 e per ottenere una riduzione di un punto nello score della NAFLD in seguito
alle 12 settimane di intervento la dimensione del campione per ognuno dei bracci paralleli
è pari a 40 soggetti.

MISURAZIONI

ANTROPOMETRICHE

L' altezza verrà misurata usando uno stadiometro fisso con i soggetti in piedi sul
pavimento. Per quanto riguarda il peso, il soggetto verrà posizionato al centro di una
piataforma meccanica indossando solo biancheria intima. Tutti i soggetti effettueranno
bioimpedenziometria

BIOCHIMICHE

Un campione di sangue verrà prelevato a digiuno.
Sul campione biologico verranno effettuate le seguente misurazioni :

Emocromo, Colesterolo totale , SGPT, SGOT, Bilirubina Totale e Diretta, Gamma-GT,
Ferro, Ferritina, alfa-1 antitripsina, Ceruloplasmina, C-peptide , Cortisolo , Colesterolo
HDL, Trigliceridi, Glicemia , lnsulinemia, Azotemia, Creatinina , Vitamina B12, Folati,
debellis.it
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zionalità Tiroidea , Human High Molecular Weight (HMW) adiponectina , Lipidomica
sulla membrana dei globuli rossi.

Emocromo, Colesterolo totale, SGPT, SGOT, Colesterolo-HDL, Trigliceridi , Glicemia,
Emoglobina Glicata, Apo-B , Azotemia , Creatinina, Vitamina B12, Folati , Funzionalità
Tiroidea, Bilirubina Totale e Diretta, Ferro, Ferritina, alfa-1 antitripsina , Ceruloplasmina ,
C-peptide, Cortisolo, HDL-Colesterolo e tigliceridi verranno determinati con le tecniche
standard di laboratorio. L'insulina verra misurata con il metodo ELISA mentre la
Proteina e-reattiva di alta sensibilità sarà determinata con l'utilizzo della nefelometr ia.
Human High Molecular Weight (HMW) adiponectina verra misurata con la tecnica
ELISA
Molecolari

Valutazione molecolare del profilo metabolico ei soggetti prima di iniziare il regime
dietetico e ad ogni intervallo di tempo previsto per la raccolta degli altri campioni
biologici (circa 260 campioni).
Sequenziamento di tipo ''hig h throughput"

de l campione

di DNA estratto

campioni fecali
(circa 260 campioni).
Le reazioni PCR dovranno
ottenere informazioni
sulla diversità
target il 16S rDNA, per
fungina all'interno

da

avere come
batt er ica e

di ciascun campione.

L' HOMA verrà utilizzato per valutare la resistenza all'insulina usando la seguente formula :

•

(Livello di Insulina a digiuno (Microunits per Mililtro)x Glicemia a digiuno (Milimole
per Litro))/22.5.

Verrà inoltre raccolto un campione di feci per tutte le determinazioni relative al microbiota.

ULTRASONOGRAFIA E " S TIFFNESS " EPATICA

NAFLD verra accertata tramite Fibroscan-CAP (Vibration Contro! Transient Elastography
(VCTE™) con Parametro di Attenuazione Controllata (Controlled Attenuation Parameter
(CAP)).
Il grado d'infiltrazione del grasso nel fegato verra categorizado come segue : SO= O~ 1O,
S1= 11- 33, S2= 34-66 e S3=67~100% di infiltrazione.
Direzione Scientifica email: direzlonesdentlfica@ìrccsdebell
ìs.1t
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E A TTITIVITÀ FISICA

Lo stile di vita verrà misurato utilizzando il questionario EPIC (Epidemio logical Prospective
lnvestigation on Cancer) , che costituisce lo standard europeo (dieta ) e l'attività fisica
tramite accelorametr i biassiali (holter metabolico) in dotazione al Laboratorio.

Tutte le misurazion i verranno ripetute dopo la sesta e la dodicesima settima dall 'inizio
dell'intervento

INTERVENTI
BRACCI PARALLELI

1)

CONTROLLO: Dieta basata sulle line guida dell'Istituto Nazionale di Ricerca per gli
Alimenti e la Nutrizione (INRA N); nessu n tipo di programma di attività fisica .

2) Dieta Mediterranea a basso IG
3) Programma Attività Fisica Aerob ica :

1. Frequenza : 3 volte alla sett imana
2. Durata : 60 minuti
3. Intensità :
3.1.1. Settima ne 1-4: 14 2 kcal*kg·1*settimana·1
3.1.2. Settima ne 5-8: 18.9 kcal*kg·1*settimana·1
3.1.3. Settimane 9-12: 23.6 kcal*kg-1.settimana ·1

4) Programma Attività Fisica Mista (Aerobica e resistenza muscolare) :

1. Frequenza: 3 volte alla settimana
2. Durata: 60 minuti
3. Intensità (aerobica) :
3.1.1. Settimane 1-4: 14.2 kcal*kg·1•sett1mana·1
3.1.2. Settimane 5-8: 18.9 kcal*kg·1•settimana ·1
3.1.3. Settimane 9-12 : 23.6 kcal*kg· 1•settimana ·1
4
Muscolazione :
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dei grandi gruppi muscolari (pettorali , spalla , braccia, addome,
dorsali,glutei, gambe)
4.1.1. Progressione: incremento di 1-2.5 kg*settimana·1
4.1.2. Esercitazione di tutti i gruppi muscolari nella stessa sedut

5) Programma 2 + Programma 3
6) Programma 2 + Programma 4

Risultati Preliminari:

Le coorti Micol (Castellana Grotte) e NutriEp (Putignano) hanno riscontrato una
prevalenza del 25% della NAFLD. La prevalenza è in rapporto all'età , al sesso (maschile)
e ali' IMC. E' stato inoltre evidenziato che il contributo dell' IMC al grado di severità della
NAFLD si verifica nella transizione assenza di NAFLD-Lieve NAFLD, fondame ntalmente
tra i maschi giovani. Nelle donne questo contributo si verificava nella quinta-sesta decade
di vita. La probabilità di passare da uno stato all'altro è del 30% circa. Da sottolineare che
il 50% dei soggetti è a rischio del verificarsi della transizione .
Il Laboratorio di conseguenza disegnò e condusse tre trial clinici randomizzati su queste
popolazioni.
Il primo trial condotto a Castellana Grotte (MediDiet) fu mirato a valutare l'effetto di quattro
diete (controllo, Mediterranea, basso IG e Mediterranea a basso IG) sui parametri della
SindMet. E' stato riscontrato un miglioramento di tutte le componeneti della SindMet nelle
diete Mediterranea e a basso IG, mentre l'effetto della dieta Mediterranea a basso IG era
pari alla somma dell'effetto delle due diete. I dati di questo trial sono stati poi utilizzati sia
per la costruzione dell'intervento , sia per il calcolo della dimensione del campione per il
tria! successivo (NutriEpa) sui soggetti NAFLD appartenenti alla coorte NutriEp . I soggetti
in questo trial furono randomizzati a due interventi (controllo e dieta Mediterranea a basso
IG) e seguiti per sei mesi. E' stato riscontrato una riduzione significativa dello score della
NAFLD nel gruppo dieta Mediterranea a basso IG nel confronto della dieta controllo dopo
6 mesi cosi come su tutti i parametri metabolici. In seguito fu condotto un secondo tria! sui
soggetti appartenenti alla coorte NutriEp che prevedeva due diversi programm i di attività
fisica (aerobica e aerobica più resistenza muscolare). Il tria! fu condotto con la
collaborazione di quattro palestre di Putignano (Nadir, New Sporting House, lndaClub e
Gym-Enjoy). Dopo sei mesi ci fù una significativa riduzione dello score della NAFLD in
entrambi i gruppi di intervento con un effetto piu intenso per il gruppo aerobico nei primi tre
mesi e per il gruppo misto nella seconda parte del tria!.

Metodologia
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metodologia di lavoro include le seguenti tappe: 1) Raccolta dati ; 2) Input dei dati; 3)
Analisi statistica e presentazione dei risultati.

Raccolta dati: I soggetti arruolati verrano intervistati da un medico e da un nutrizionista ;
verrà effettuato un prelievo venoso ed un'ecografia epatica . Verranno inoltre compilati i
questionari IPAQ ed EPIC. E' anche prevista un'intervista con il medico di famiglia di ogni
soggetto.
Un software ad-hoc verrrà disegnato per l'input dei dati. Il programma sarà in grado di
identificare dati in un range logico e plausibile. Il personale tecnico del laboratorio di
Epidemiologia effettuerà l'input ed il controllo dei dati mancanti.
L'analisi statistica include le seguente tappe: 1) pulizia dei datf, 2) analisi statistica e 3)
presentazione di risultati. Tuttte le tappe saranno documentate e automatizzate allo scopo
di ottenere risultati rintracciabili e riproducibili.

Possibili Aspetti Critici

Le criticità del progetto si riferiscono ad aspetti metodologici. Ci sono due aspetti
importanti da considerare: errori derivanti dal fatto che l'ecografia epatica non è il gold
standard per la diagnosi accurata della NAFLD. Ciò può portare a una classificazione
erronea dei soggetti per ciò che riguarda il grado di severità della NAFLD e questa
classificazione erronea potrebbe introdurre un errore sistematico nello studio.
Se eventualmente un'errore di questo tipo si introducesse nel disegno dovrebbe essere
non differenziale portando le stime verso l'ipotesi nulla.

Punti di Forza del Progetto

Il principale punto di forza del progetto è l'ottima collaborazione con i medici di famig lia
che assicura una buona riuscita. Infatti, la risposta registrata negli altri trials e la
compliance al follow-up di sei mesi è stata altissima.
Un altro aspetto da considerare è l'area geografica dove si svolge il progetto .
Tradizionalmente la dieta mediterranea era il modo più comune di alimentarsi. Nonostante
ciò, le nuove generazioni stanno abbandonando lentamente questa dieta . Poichè la nostra
coorte comprende persone dai 30 anni in su, pensiamo di essere in grado di ottenere una
buona compliance dei soggetti ai diversi interventi previsti.
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Statistica

Analisi Statistica: Ai dati verranno applicati il test del Chi-quadrato e il t-test per variabili
discrete e continue rispettivamente.
Il metodo Generalized Estimating Equation (GEE) particolarmente adatto all'analisi di dati
misurati ripetutamente sullo stesso soggetto verrà utilizzato per valutare l'effetto degli
interventi sugli outcomes.
Per l'analisi statistica sarà utilizzato il software Stata 13 tramite comandi ufficiali e routine
scritte dagli utenti.

Attività formative complementari

Al fine di diffondere la cultura del corretto stile di vita sin dalla prima età, e prevenire lo
sviluppo di malattie metaboliche croniche come ad esempio la sindrome metabolica, si
prevede una attività formativa culturale indirizzata ai ragazzi di età compresa tra i 6-11
anni. A tale proposito si pensa di allestire una rappresentazione ludico/teatrale per
insegnare la corretta alimentazione con un sistema comunicativo del tutto diverso da
quello fin qui utiliuato .

Unità nutrizionale mobile

La cultura di adottare un corretto stile di vita, si rivolge non soltanto alla popolazione
malata, ma volge lo sguardo anche a quella sana in modo da prevenire le malattie
degenerative croniche prime fra tutte il diabete, le patologie cardiovascolari, etc che
possono derivare dalla sindrome metabolica. Sarebbe auspicabile che l'IRCCS "S. de
Bellis'' funga da centro di attrazione anche per il cittadino sano che voglia preservare il suo
stato di benessere. Tuttavia è ben noto che l'impatto emotivo che il singolo individuo può
avere nel recarsi presso un Ospedale possa di fatto rappresentare un ostacolo. L'idea di
fondo di questa attività progettuale è quello di "smaterializzare" i confini perimetrali
dell'IRCCS "S. de Bellis" facilitando il primo contatto tra medico e paziente all'esterno
dell'ambiente ospedaliero attraverso una Unità mobile allestita con ecografo,
bioimpedenziometro, lettino per visita medica, piccolo laboratorio dove sarà possibile
effettuare le prime indagini epatologiche e metaboliche, "affliando" il cittadino per gestirlo
con maggior accuratezza negli ambulatori dedicati all'interno dell'Ente.
BUDGET

1° ANNO

2° ANNO

200.000

200 .000
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A LE

PERSONA LE

110.000

110.00

BENI E SERVIZI 40 .000

BENI E SERVIZI 40 .000

FORMAZIONE/ DIVULGAZIONE

FORMAZI ONE/DI VULGAZ IONE

10.000

10.000

CON SUMABILI

CONS UMABILI

40.000

40.000

CRONOPROGRAMMA
ARRUOLAMENTO PAZIENTI

0-6 MESI

PROGRAMMA DIETETICO E RACCO LTA DATI 6-12 ME SI
ANALIS I DEL DATABASE E PUBB LICAZIONE DEI D ATI

12-24 ME SI
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Cordiali saluti,

Prof. Gianluigi Giannelli
Direttore Scientifico
IRCCS"Saverio de Bellis"
Ospedale Specializzatoin Gastroenterologia
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 ottobre 2018, n. 1808
Fondo di Intervento Integrativo di cui al D.Lgs. n. 68/2012 (già legge n. 390 del 02/12/1991). Variazione al
Bilancio di Previsione per iscrizione risorse con vincolo di destinazione.

Assente l’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università,
Formazione Professionale, Prof. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O. “Diritto allo
Studio Universitario e AFAM, relazioni con ADISU, interventi per lo sviluppo delle Università pugliesi, ricerca
e innovazione”, confermata e fatta propria dal Dirigente della Sezione Istruzione e Università, riferisce quanto
segue: il Vice Presidente
Premesso che
l’art. 16, comma 4, della legge 02/12/1991, n. 390, istituisce il Fondo integrativo nazionale per la concessione
dei prestiti d’onore;
l’art. 1, comma 89, della legge 23/12/1996, n. 662, consente la destinazione di tale fondo anche all’erogazione
delle borse di studio previste dall’art. 8 della citata legge n. 390/1991;
Rilevato che in materia è intervenuto il D. Lgs. n. 68 del 29/03/2012, le cui disposizioni hanno effetto a
decorrere dall’anno accademico 2012/2013 ai sensi dell’art. 23, comma 3 dello stesso decreto;
Considerato che
la Direzione Generale per lo Studente, lo Sviluppo e l’Internazionalizzazione della Formazione Superiore del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con nota prot. 2064 del 24/01/2018 ha disposto
l’erogazione di € 7.524.477,00 a titolo di acconto della quota spettante del Fondo di Intervento Integrativo per
l’anno 2017, e l’erogazione di € 9.999.150,46 a titolo di saldo disposto con nota prot. n. 22588 del 27/07/2018;
Ritenuto,
quindi, dover procedere alle relative registrazioni contabili in bilancio dell’importo totale di € 17.523627,46;
Tenuto conto che trattasi di assegnazioni a destinazione vincolata e vanno accertate sul competente
capitolo di Entrata 2039000 (“Assegnazioni statali per ripartizione del fondo di intervento integrativo per la
concessione dei prestiti d’onore e l’elargizione di borse di studio”), al quale è collegato il capitolo di Spesa
916025 (“Trasferimento all’Adisu-Puglia e agli Edisu regionali, ai sensi dell’art 38 della LR. 18/07, assegnazioni
statali fondo intervento integrativo per la concessione dei prestiti d’onore e l’erogazione di borse di studio
(studio - L. 02/12/91 n. 390 art. 16 e 4);
Rilevato che
il capitolo di Entrata 2039000 ed il corrispondente capitolo di Spesa 916025, nel corrente esercizio finanziario,
risultano privi della disponibilità necessaria per l’iscrizione della ulteriore somma di € 17.523627,46 nel
bilancio regionale;
Ritenuto, pertanto, in virtù dell’ erogazione ministeriale, dover apportare al Bilancio di Previsione la relativa
variazione contabile in aumento della maggiore entrata e della conseguente maggiore spesa, ai sensi dell’art.
51, comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 per un importo pari a € 17.523627,46;
Visto il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011, come integrato dal D. Lgs. n. 126 del 10 agosto 2014 (“Disposizioni
integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della L. 42/2009);
Rilevato che l’art. 51, comma 2, del D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011, come integrato dal D. Lgs. n. 126
del 10 agosto 2014, prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del
documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione relativamente, tra le altre,
a iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l’iscrizione delle relative
spese;
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Vista
− la Legge regionale 29 dicembre 2017 n. 67 (legge di stabilità regionale 2018);
− la Legge regionale 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. 51, comma 10 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
Copertura Finanziaria ai sensi del D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i..
Il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., comporta la
variazione al bilancio di previsione 2018 e pluriennaie 2018-2020, al bilancio gestionale e al documento
tecnico di accompagnamento, come di seguito riportato:

DENOMINAZIONE

Variazioni
Competenza/Cassa
(euro)

ENTRATA
Cod. UE: 2 “altre entrate”
Entrate Ricorrenti
Assessorato alla Formazione e Lavoro
- 62 - Dipartimento Sviluppo Economico, Istruzione e Lavoro
- 10- Sezione Istruzione e Università
TITOLO
2Trasferimenti correnti
TIPOLOGIA 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
CATEGORIA 01- Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali
CAPITOLO 2039000 - Assegnazioni statali per ripartizione del fondo di
intervento integrativo per la concessione dei prestiti d’onore e l’elargizione di
borse di studio (L. 02/12/91 n. 390 art. 16 e 4)
PIANO DEI CONTI 2.01.01.01 - Risorsa Vincoiata/Gestione Ordinaria

+17.523.627,46

SPESA
Cod. UE; 8 “Spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione Europea”
Spesa Ricorrente
Assessorato alla Formazione e Lavoro
- 62 - Dipartimento Sviluppo Economico, Istruzione e Lavoro
- 10 - Sezione Istruzione e Università
MISSIONE
04 Istruzione e Diritto allo studio
Programma 07 Diritto allo Studio
CAPITOLO 916025 - Trasferimento all’Adisu-Puglia e agli Edisu regionali, ai sensi
dell’art. 38 della L.R. 18/07, assegnazioni statali fondo intervento integrativo
per la concessione dei prestiti d’onore e l’erogazione di borse di studio (studio
- L. 02/12/91 n. 390 art. 16 e 4)
PIANO DEI CONTI FINANZIARIO 1.04.01.02 - Risorsa Vincolata/Gestione
Ordinaria

+ 17.523.627,46

L’Entrata corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata con debitore il Ministero dell’Istruzione,
Università e Ricerca.
Titolo giuridico: decreto n. 540 del 13/03/2018 del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca.
All’Accertamento ed impegno del 2018 provvederà la dirigente della Sezione Istruzione e Università con
specifico atto Dirigenziale ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2 del DIgs. 118/2011. La Spesa
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sarà liquidata nel corso del corrente esercizio finanziario a favore dell’Agenzia regionale per il diritto allo
studio (Adisu-Puglia) con obbligazione perfezionata nel 2018 e contestuale esigibilità nel 2018.
La variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica,
garantendo ii pareggio di bilancio di cui alla L.R. 68/2017 e ai commi 465 e 466 dell’articolo unico Parte I
Sezione I della L. n. 232/2016.
Il presente atto è di specifica competenza della Giunta Regionale così come puntualmente definito dalla L.R.
n. 7 del 04/02/1997 art. 4 comma 4, punti d) e k).
L’Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
UDITA la relazione ed esaminata la conseguente proposta del Vice Presidente
VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario responsabile PO, dalla
Dirigente della Sezione che ne attestano la conformità alle norme vigenti;
A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
DELIBERA
per quanto esposto in narrativa, qui richiamato per costituirne parte integrante:
1. Approvare la relazione dell’Assessore alla Formazione e Lavoro che qui si intende integralmente richiamata;
2. Prendere atto della obbligazione giuridicamente perfezionata con debitore il Ministero dell’Istruzione,
Università e Ricerca assegnata con decreto n. 540 del 13/03/2018 del Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca dell’importo di € 17.523.627,46 (di cui € di € 7.524.477,00 a titolo di acconto,
e di € 9.999.150,46 a titolo di saldo) della quota spettante del Fondo di Intervento Integrativo per l’anno
2017 ed a valere sull’a.a. 2017/2018;
3. Prendere atto, altresì, che, trattandosi di assegnazione a destinazione vincolata, la stessa va accertata sul
competente capitolo di Entrata 2039000 (“Assegnazioni statali per ripartizione del fondo di intervento
integrativo per la concessione dei prestiti d’onore e l’elargizione di borse di studio”), al quale è collegato
il capitolo di Spesa 916025 (“Trasferimento all’Adisu-Puglia e agli Edisu regionali, ai sensi dell’art 38
della LR. 18/07, assegnazioni statali fondo intervento integrativo per la concessione dei prestiti d’onore e
l’erogazione di borse di studio (studio - L 02/12/91 n. 390 art. 16 e 4)”);
4. Disporre e autorizzare, secondo quanto riportato nella Sezione “Copertura Finanziaria”, le conseguenti
variazioni in aumento degli stati di previsione dell’entrata e della spesa del Bilancio regionale per il corrente
esercizio finanziario ed alla relativa imputazione ai suddetti capitoli della somma di € 17.523.627,46;
5. Apportare al Bilancio di Previsione la relativa variazione contabile in aumento della maggiore entrata e
della conseguente maggiore spesa mediante la seguente iscrizione negli stati di previsione dell’entrata e
della spesa, relativamente ai seguenti capitoli:
PARTE ENTRATA:
Capitolo n. 2039000
“Assegnazioni statali per ripartizione del
fondo di intervento integrativo per la
concessione dei prestiti d’onore e
l’elargizione di borse di studio - L. 02/12/91
n. 390 art. 16 e 4”
17.523.627,46

PARTE SPESA
Capitolo n. 916025
“Trasferimento all’Adisu Puglia e agli Edisu
regionali, ai sensi dell’art. 38 della L.R. n. 18/07,
assegnazioni statali fondo intervento integrativo
per la concessione dei prestiti d’onore e
l’erogazione di borse di studio (L.2/12/1991, n.
390 art. 16 e 4)”
17.523.627,46
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6. Approvare l’allegato n. E/1 al D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii nella parte relativa alla variazione di bilancio,
parte integrante del presente provvedimento;
7. Incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere il prospetto di cui all’art. 10 c. 4 del
D.Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
8. Autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a provvedere agli adempimenti di competenza;
9. Disporre che ai conseguenti provvedimenti amministrativi provvederà il dirigente della Sezione Istruzione
e Università;
10.Disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P..
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 16 ottobre 2018, n. 1810
OCDPC n. 343/2016 e n. 487/2017. Chiusura Contabilità Speciale n. 2701. Variazione al bilancio di previsione
2018 e pluriennale 2018-2020 per il trasferimento risorse residue per il comparto acque. Rettifiche

L’Assessore ai Lavori Pubblici, con delega alle Risorse Idriche, avv. Giovanni Giannini, sulla base dell’istruttoria
espletata dal Responsabile Sub-Azione 6.3.a del POR PUGLIA 0214/2020 della Sezione Risorse Idriche,
confermata dal Dirigente della Sezione Risorse Idriche, nonché, dal Direttore del Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed Ambientale, riferisce quanto segue:
Premesso che,
Con O.P.C.M. n. 3077 del 4 agosto 2000, e successive modifiche ed integrazioni, il Presidente della Regione
Puglia è stato nominato Commissario delegato per l’emergenza socio economico ambientale nella Regione
Puglia per i settori della tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione delle acque,
della gestione dei rifiuti, della bonifica dei siti inquinati di interesse nazionale e di risanamento delle aree di
crisi ambientale di Brindisi e di Taranto (di seguito Commissario delegato);
Presso la Tesoreria dello Stato - Banca d’Italia di Bari - è stato istituito il conto di contabilità speciale n.
2701 intestato al Commissario delegato - su cui sono state accreditate tutte le risorse finanziarie destinate
all’attuazione degli interventi;
Con ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 343 del
9 maggio 2016 il dirigente della Sezione Risorse Idriche - dott. Luca Limongelli - è stato individuato quale
responsabile delle iniziative finalizzate al subentro della Regione Puglia nel coordinamento degli interventi da
eseguirsi nel contesto delle criticità ambientali di cui all’O.P.C.M. n. 3077/2000, in forza del quale il Presidente
pro tempore della Regione Puglia ha operato in qualità di Commissario delegato;
La prefata OCDPC n. 343/2016 ha autorizzato il dirigente della Sezione Risorse Idriche: 1) all’espletamento
delle azioni di carattere solutorio in relazione alle procedure in corso di definizione, in relazione al settore
rifiuti e bonifica dei Siti di interesse nazionale, 2) al proseguimento delle attività occorrenti e correlate al
superamento delle criticità, in regime ordinario, provvedendo al trasferimento definitivo alla Regione Puglia
delle procedure e rapporti giuridici pendenti ai fini della competenza e titolarità,; 3) al completamento degli
interventi avviati dal Commissario delegato con riguardo alle procedure amministravo-contabili di gestione
delle risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 2701, intestata al Commissario delegato;
Il Commissario delegato, ai fini dell’accelerazione del subentro della Regione Puglia nelle iniziative attivate nel
corso dell’emergenza di cui all’OPCM n. 3077/2000, con nota prot. 281/CD del 15 luglio 2016 ha comunicato
al Dirigente delle Risorse Idriche l’incarico per il completamento delle attività riferite agli interventi ammessi
a finanziamento commissariale incidenti sulla contabilità speciale n. 2701, dando atto della cessazione delle
funzioni dell’Ufficio commissariale a far data del 16 luglio 2016;
Con OCDPC n. 487/2017 sono stati prorogati al 31.12.2017 i termini per la gestione della contabilità speciale
n. 2701;
Viste le comunicazioni prot. AOO_036-1819 del 26/02/2018, AOO_036-2156 del 12/03/2018, AOO_036-3548
del 10/04/2018 e AOO_036-4380 del 27/04/2018, con le quali si è provveduto ad inoltrare alla presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Protezione Civile, al Ministero dell’Ambiente, Tutela del Territorio e
del Mare - DG Salvaguardia del Territorio e delle Acque ed al Presidente della Regione Puglia, la Relazione
finale e relativa integrazione dell’attività effettuata in attuazione delle OO.C.D.P.C. n. 343/2016 e n. 487/2017,
con la proposta di trasferimento delle risorse residue giacenti sulla contabilità speciale n. 2701 a favore del
bilancio ordinario della Regione Puglia, con vincolo di destinazione, per le diverse quete interessate, per le
attività inerenti il comparto di tutela delle acque e per le attività di bonifica dei siti SIN Taranto, SIN brindi e
SIN Manfredonia.
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Vista in particolare la proposta formulata per il trasferimento al bilancio regionale della quota di € 23.877.625,53
per le attività inerenti il comparto di tutela delle acque di cui :
− € 16.285.326,71 a copertura dei seguenti 6 interventi già in corso di realizzazione:
1. Comune di Porto Cesareo - completamento condotte di adduzione € 173.000,29;
2. Comune di Toritto - Compl. Rete Fognaria Quasano € 363.617,25;
3. Acquedotto Pugliese SPA - imp. Depur. Sava Manduria € 7.274.869,00;
4. Acquedotto Pugliese SPA-Trincee Drenanti Casamassima € 2.322.839,67;
5. Acquedotto Pugliese SPA - buffer ecologico scarico Lizzano € 3.150.000,00;
6. Acquedotto Pugliese SPA - adeg. Imp. Depur. Lesina Marina € 3.000.000,00;
− € 7.592.713,82 oggetto di nuovo Accordo di Programma Regione Puglia/Ministero Ambiente per
ulteriori interventi nel comparto della Tutela delle Acque;
Vista la comunicazione prot. n. DPC/ABI/27205 in data 11/05/2018, con la quale la Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, in riscontro alle citate comunicazioni n. AOO_036-3548
del 10/04/2018 e AOO_036-4380 del 27/04/2018, ha espresso il proprio nulla osta al trasferimento dei
fondi residui presenti sulla contabilità speciale n. 2701 al bilancio regionale con mantenimento del vincolo di
destinazione d’uso originario e con l’impegno della Regione di relazionare semestralmente in ordine allo stato
di avanzamento degli interventi in corso o programmati fino al completamento degli stessi o all’esaurimento
dell’ economie di che trattasi.
Vista la Determinazione n. 158 del 05/06/2018 con la quale il Dirigente della Sezione Gestione sostenibile e
tutela delle risorse forestali e naturali della Regione Puglia, in qualità di responsabile delle iniziative finalizzate
al subentro della Regione Puglia nel coordinamento degli interventi di cui all’OPCM n. 3077/2000, ha trasferito
la quota di € 23.877.625,53 alla Regione Puglia, mediante acrredito sul conto di Tesoreria unico n. 0031601
presso la Banca d’Italia - sede di Bari, con il mantenimento del vincolo di destinazione ad interventi nel
comparto della tutela delle acque ed in particolare :
− € 16.285.326,71 a copertura dei seguenti 6 interventi già in corso di realizzazione:
1. Comune di Porto Cesareo - completamento condotte di adduzione € 173.000,29;
2. Comune di Toritto - Compl. Rete Fognaria Quasano € 363.617,25;
3. Acquedotto Pugliese SPA - imp. Depur. Sava Manduria € 7.274.869,00;
4. Acquedotto Pugliese SPA-Trincee Drenanti Casamassima € 2.322.839,67;
5. Acquedotto Pugliese SPA - buffer ecologico scarico Lizzano € 3.150.000,00;
6. Acquedotto Pugliese SPA - adeg. Imp. Depur. Lesina Marina € 3.000.000,00;
− € 7.592.713,82 oggetto di nuovo Accordo di Programma Regione Puglia/Ministero Ambiente per
ulteriori interventi nel comparto della Tutela delle Acque;
Con il medesimo provvedimento dirigenziale è stato dato mandato alla Regione Puglia - Sezione Risorse Idriche
di relazionare semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile
in ordine allo stato di avanzamento degli interventi in corso o programmati fino al completamento degli
stessi o all’esaurimento dell’ economie di che trattasi, in adempimento della prescrizione contenuta nella
comunicazione dello stesso Dipartimento prot. n. DPC/ABI/27205 in data 11/05/2018.
Visto
CONSIDERATO che con nota prot. AOO_116/14555 del 18 Settembre 2018 il Servizio Verifiche di Regolarità
Contabile sulla gestione del bilancio vincolato della Sezione Bilancio e Ragioneria ha comunicato inoltre
di aver incassato l’importo di € 23.877.625,53 con reversale d’incasso n. 29053/18 imputata al capitolo di
entrata 4032337 con declaratoria “OCDPC N. 343/2016 E N. 487/2017 - INTERVENTI COMPARTO TUTELA
DELLE ACQUE” parzialmente privo di stanziamento;
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Si rende necessario procedere alla variazione del bilancio di previsione 2018 relativamente all’iscrizione di
entrata e di spesa della somma di € 23.877.625,53, al bilancio pluriennale 2018-2020, al documento tecnico
di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale.
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009”;
RILEVATO che l’art. 51, comma 2 del D.Lgs. 118/2011 D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs.
10 agosto 2014, n. 126, prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del
documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;
VISTA la L.R. n.67 del 29/12/2017 “ Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio
pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità 2018)”.
VISTA la L.R. n.68 del 29/12/2017 “Bilancio di previsione della regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018
e pluriennale 2018-2020”.
VISTA la DGR n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio
di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall’art. 39, comma 10 del D. Lgs
23/06/2011, n. 118 e ss. mm. ed ii.;
L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio
di bilancio di cui alla LR 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.
Per quanto esposto, si propone alla Giunta Regionale:
− di prendere atto dell’avvenuto accreditamento in favore della Regione Puglia dell’importo di €
23.877.625,53, imputato al capitolo di entrata 4032337/18 “OCDPC N. 343/2016 E N. 487/2017 Interventi comparto tutela delle acque” accertato e riscosso con rev. n. n. 29053/18;
− di apportare la variazione in entrata e spesa in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione
annuale 2018 e pluriennale 2018-2020, Documento tecnico di accompagnamento, e al Bilancio
gestionale approvato con DGR n. 38 del 18/01/2018, ai sensi dell’art. 51 del D.lgs 118/2011 e ss. mm.
ed ii., così come indicata nella sezione “copertura finanziaria”;
− di approvare l’allegato E/1 contenente le variazioni del bilancio, parte integrante del presente
provvedimento;
SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta la variazione al bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020, al
Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 38 del 18/01/2018,
ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.
BILANCIO VINCOLATO
 Parte I^ - Entrate non ricorrenti
CRA 64.02,
Codice UE: 2-Altre Entrate
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Capitolo

Declaratoria

Titolo,
Tipologia,
Categoria

4032337

OCDPC n.
343/2016 e n.
487/2017INTERVENTI
COMPARTO
TUTELA DELLE
ACQUE

4.2.01

Codifìca piano dei
conti finanziario e
gestionale SIOPE

E. 4.02.01.01.003
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Variazione in aumento
E.F.2018
Competenza e
Cassa

E.F. 2019
Competenza

E.F. 2020
Competenza

+€
22.377.625,53

-€
2.300.000,00

-€
20.077.625,53

Si attesta l’importo di Euro 23.877.625,53 corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata con
debitore certo: Presidenza del Consiglio dei Ministri. Titolo giuridico: Trasferimento risorse vincolate
dalla contabilità speciale n. 2701 al Bilancio regionale giusta Determinazione dirigenziale codice cifra 036/
DIR/2018/158 del 5/6/2018 destinate agli interventi comparto Tutela delle Acque. L’importo pari ad €
23.877.625,53 è stato accertato e riscosso con rev. n. 29053/18 (nota prot. AOO_116/14555 del 18 Settembre
2018)
 Parte II^ - Spese non ricorrenti
CRA 64.02
Cod. UE n. 8 Spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione Europea
capitolo di
spesa

Declaratoria

Missione
Programma,
Titolo

Cod. Piano
dei Conti

E.F. 2018
Competenza e
Cassa

E.F. 2019
Competenza

E.F. 2020
Competenza

909024

OCDPCn. 343/2016
e n. 487/2017 INTERVENTI
COMPARTO TUTELA
DELLE ACQUE

9.1.2

U.02.03.01.02.

+€
22.377.625,53

-€
2.300.000,00

-€
20.077.625,53

All’impegno provvederà il Dirigente della Sezione Risorse Idriche, per l’importo complessivo di € 23.877.625,53,
corrispondente ad OGV che saranno perfezionate nel 2018.
L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio
di bilancio di cui alla LR 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.
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art.4, comma 4 lett.d) della
l.r. n.7/1997.
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, lett. K) della
legge regionale n. 7/97.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore ai Lavori Pubblici, con delega alle Risorse Idriche,
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione Risorse Idriche e
dal Direttore del dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale che ne attestano la conformità alla
legislazione vigente;
A voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge;
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DELIBERA
 di prendere atto dell’avvenuto accreditamento in favore della Regione Puglia dell’importo di € 23.877.625,53,
imputato al capitolo di entrata 4032337/18 “OCDPC N. 343/2016 E N. 487/2017 - Interventi comparto
tutela delle acque”;
 di apportare la variazione in entrata e spesa in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione
annuale 2018 e pluriennale 2018-2020, Documento tecnico di accompagnamento, e al Bilancio gestionale
approvato con DGR n. 38 del 18/01/2018, ai sensi dell’art. 51 del D.lgs 118/2011 e ss. mm. ed ii., così come
indicata nella sezione “copertura finanziaria”;
 di approvare l’allegato E/1 contenente le variazioni del bilancio, parte integrante del presente provvedimento;
 di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art.
10 comma 4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
 di prendere atto che con le suddette variazioni si intendono modificati il Bilancio di Previsione 2018-2020
nonché il documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale 2018;
 di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai
sensi della L.R. n. 13/1994, unitamente all’allegato E/1;
 di disporre la pubblicazione del provvedimento stesso sul portale della Regione Puglia, sito internet www.
regione.puglia.it. ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 15/2008, in materia di trasparenza amministrativa,
unitamente all’allegato E/1.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 ottobre 2018, n. 1812
Approvazione schema di protocollo di intesa tra Regione Puglia e Procure Generali della Repubblica per
progetto di interesse specifico relativo all’utilizzo del personale di vigilanza ambientale della Regione Puglia

L’Assessore all’Ambiente, Ciclo dei Rifiuti e bonifiche, Rischio industriale, Vigilanza Ambientale, Giovanni
Francesco Stea, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente della Sezione Vigilanza Ambientale e
convalidata dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
riferisce quanto segue.
Premesso che
 con la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 37 “Istituzione della Sezione regionale di vigilanza della
Regione Puglia”, nella struttura organizzativa della Regione Puglia è stata istituita la “Sezione regionale di
vigilanza” avente per oggetto le funzioni di controllo e vigilanza ambientale derivanti dalle competenze
non fondamentali delle Province e delle Città metropolitane, e in particolare della vigilanza e salvaguardia
del patrimonio ambientale, ittico e faunistico, delle acque interne, del demanio lacuale e fluviale, dei rischi
e pericoli idraulici e geomorfologici, del comparto agricolo, agroalimentare, sanitario, turistico, trasporti,
sicurezza rurale, protezione civile, edilizia, mineraria, caccia, pesca, ambiente, flora e fauna, aree protette
del territorio regionale, nonché vigilanza, controllo, tutela e rappresentanza;
 con il Regolamento Regionale 19 febbraio 2018 n. 4 (BURP 29 del 23 febbraio 2018) ad oggetto “Regolamento
del “Nucleo di Vigilanza Ambientale delia Regione Puglia”. Approvazione definitiva” è stato previsto che:
 “Il Nucleo di vigilanza ambientale della Sezione regionale di Vigilanza, nell’ambito del territorio regionale,
svolge le funzioni di cui al DPGR n. 316/2016, ovvero quelle individuate nel complesso delle attività di
controllo e vigilanza dirette a prevenire e reprimere le azioni da cui possono derivare danni alle collettività
insediate sul territorio e alle istituzioni [...]
 Il Nucleo di vigilanza ambientale della Sezione regionale di vigilanza si organizza secondo ambiti territoriali
di competenza e svolge le seguenti funzioni polizia amministrativa, polizia ambientale, polizia mineraria,
vigilanza ittico-venatoria [...]
 Il personale del Nucleo di vigilanza con la qualifica di agente/specialista di vigilanza ambientale, nell’ambito
territoriale o inteprovinciale di competenza nell’ambito territoriale provinciale e interprovinciale di
competenza, nei limiti delle proprie attribuzioni e del proprio stato giuridico, e nelle forme previste dalla
legge, rivestono al qualifica di: pubblico ufficiale ai sensi dell’articolo 357 del Codice penale, agente/ufficiale
di polizia giudiziaria, ai sensi dell’art. 57 del Codice di procedura penale, ausiliari di pubblica sicurezza ai
sensi dell’articolo 5 della legge 8 marzo 1986 n. 65, in possesso di regolare decreto prefettizio. [...]”
Considerato che
 è già in atto una proficua collaborazione istituzionale tra Regione Puglia ed Autorità Giudiziaria nel
settore del controllo del territorio sotto il profilo urbanistico - ambientale, con particolare riferimento alla
realizzazione di iniziative congiunte finalizzate alla prevenzione e alla repressione dell’abusivismo edilizio
e per tali finalità sono già operativi protocolti d’intesa per progetti di interesse specifico con assegnazione
temporanea di personale dell’Amministrazione Regionale presso gli uffici giudiziari, grazie ai quali sono stati
raggiunti gli obiettivi comuni prefissati;
 avuto riguardo alla tutela dei siti della Rete Natura 2000, degli habitat e delle specie di flora e fauna
protette, l’art. 452 bis c.p. come introdotto dalla L. 22 maggio 2015, n. 68 “Disposizioni in materia di delitti
contro l’ambiente”, in relazione alla significatività e alla misurabilità del deterioramento delle componenti
ecologiche (ecosistema, biodiversità, flora e fauna), comporta la necessità di una sistematica attività di
rilievo dello stato attuale e di vigilanza e che tale attività è necessaria anche con riferimento all’obbligo di
assicurare il mantenimento ed all’occorrenza il ripristino di uno stato di conservazione soddisfacente dei siti
della Rete Natura 2000 in attuazione degli obblighi Comunitari;
 avuto riguardo alle disposizioni del Testo unico ambientale, la Parte VI bis del D.Lgs. 152/06 e smi,
come introdotta dalla L. 22 maggio 2015, n. 68, prevede che, nelle ipotesi contravvenzionali in materia
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ambientale previste dal TUA che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle
risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette, l’organo di vigilanza, nell’esercizio delle funzioni
di polizia giudiziaria di cui all’art. 55 del cpp, allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata possa
impartire al contravventore un’apposita prescrizione fissando un termine per la regolarizzazione nonché
specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente
pericolose;
 il personale del Nucleo di Vigilanza Ambientale della Regione Puglia ha il compito, in virtù delle disposizioni
recanti la relativa disciplina, di garantire, utilizzando i mezzi messi a disposizione dall’Amministrazione
Regionale, non solo le funzioni di polizia amministrativa inerenti le contestazioni di illeciti di natura
amministrativa ma anche le funzioni di Polizia Giudiziaria secondo le modalità previste dalle pertinenti
disposizioni legislative;
 il personale del Nucleo di Vigilanza Ambientale della Regione Puglia è dotato della conoscenza del territorio
e della specifica esperienza maturata nei ruoli delle Polizie Provinciali;
 l’attività di vigilanza del Nucleo di Vigilanza Ambientale della Regione Puglia può essere organizzata
proficuamente anche in relazione alle esigenze di accertamento dei reati da parte dell’Autorità Giudiziaria,
potendo il personale del Nucleo di Vigilanza in possesso della qualifica di PG in occasione degli accertamenti
di fatti di rilevanza penale evidenziare separatamente anche rilievi utili in sede amministrativa.
Ritenuto pertanto che lo svolgimento delle attività di vigilanza ambientale in modo coordinato e uniforme
nel territorio regionale è attività di comune interesse dell’A.G. e della Regione nell’ambito delle rispettive
competenze penali e amministrative, avuto riguardo alle attività antropiche soggette alle disposizioni del TUA,
al sistema delle tutele previsto dalle direttive Natura e dalle disposizioni nazionali e regionali dalle medesime
discendenti nonché al sistema delle tutele di natura paesaggistica definito in sede regionale ai sensi del D.Lgs.
42/2004 e smi.
Si propone alla Giunta Regionale
 di approvare lo schema di protocollo di intesa (allegato al presente provvedimento per costituirne parte
integrante) tra Regione Puglia e Procure Generali della Repubblica per la realizzazione di un progetto di
interesse specifico relativo all’utilizzo del personale di vigilanza ambientale della Regione Puglia;
 di autorizzare il Presidente della Regione Puglia alla sottoscrizione del Protocollo di Intesa, apportando, in
tale sede le eventuali modifiche non sostanziali che dovessero rendersi necessarie;
 di incaricare II Dipartimento e la Sezione Vigilanza di porre in essere tutti i provvedimenti di competenza
consequenziali curando gli aspetti tecnico operativi e amministrativi volti alla realizzazione del progetto di
interesse specifico.
Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come
puntualmente definite dall’art. 4, comma 4, lettera d), della L.R. n.7/1997, nonché ai sensi dell’art. 15 del R.R.
3 maggio 2001
Copertura finanziaria ai sensi del d.Igs. n. 118/2001 e smi e della l.r. n. 28/01 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
L’Assessore 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 dell’Assessore all’Ambiente, Ciclo dei Rifiuti e bonifiche,
Rischio industriale, Vigilanza Ambientale,
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− Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione Vigilanza
Ambientale e dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e
Paesaggio,
− A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
di fare propria e approvare la relazione dell’Assessore che qui si intende integralmente riportata e, per l’effetto:
 di approvare lo schema di Protocollo d’intesa, allegato alla presente per costituirne parte integrante, tra
Regione Puglia e Procure Generali della Repubblica per la realizzazione di un progetto di interesse specifico
relativo all’utilizzo del personale di vigilanza ambientale della Regione Puglia;
 di autorizzare il Presidente della Regione Puglia alla sottoscrizione del Protocollo di Intesa, apportando, in
tale sede le eventuali modifiche non sostanziali che dovessero rendersi necessarie;
 di incaricare il Direttore del Dipartimento e la Dirigente della Sezione Vigilanza Ambientale di porre in essere
tutti i provvedimenti di competenza consequenziali curando gli aspetti tecnico operativi e amministrativi
volti alla realizzazione del progetto di interesse specifico;
 di 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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DI INTESATRA REGIONEPUGLIAE PROCUREGENERALIDELLAREPUBBLICAPER
PROGETTODI INTERESSE
SPECIFICORELATIVOALL'UTILIZZODELPERSONALEDI VIGILANZA
AMBIENTALEDELLAREGIONEPUGLIA

Il giorno ___

in ____

presso la sede degli uffic i del ___

la Regione Puglia C.F. ______

rappresentata da ____

la

Procura

Generale

della

Repubblica

la

Procura

Generale

della

Repubblica

di
di

si costituiscono :
__

_

Lecce C.F. ____
Bari

C.F.

__

______

rappresentata

da

rappresentata

da

VISTI
-

La L. 241/90 e smi, con particolar e riferimento all'artico lo 15

-

il D.Lgs. 165/2 001 e smi con particolare riferimento all'artico lo 23 bis comma 7

-

L.R. n.15/20 12

-

L. 68/2015

-

D.Lgs. 152/06 e smi

-

la L. 8 luglio 1986, n. 349 e smi

VISTI ALTRESÌ
-

la LR 37/2015 con cui è stata istituita la Sezione regionale di Vigilanza

-

il Regolamento Regionale n. 4 del 19 febbraio 2018 con cui è stato emanato il Regolamento del
Nucleo di Vigilanza Ambi entale del la Sezione regionale di Vigilanza

CONSIDERATOCHE

- è già in atto una proficua collaborazione istituziona le tra Regione Puglia ed Autorità Giudiziaria
nei settori di interesse comune e concorrente, in relazione al control lo de l territorio sotto il
profil o urbanistico - ambiental e, con part icolare riferimento alle attività

di demoli zione delle

opere abusive e di ripristino del territorio;
-

per tali finalità sono già operativi protocolli d'intesa per progetti di interesse specifico con
assegnazione tempo ranea di personale dell'Amministraz io ne Regio nale presso gli uffici
giudiziari, grazie ai quali sono stati raggiunti gli obiettivi comuni prefissati ;

-

la L.R. n.15/2012 all'art. 2 "Cooperazione istitu zionale e suppor to agli enti preposti alla vigilanza"
preved e la promoz ione di forme di coopera zione istit uzionale nonché protocolli d'inte sa con
l'Autorità Giudiziaria e con organi di Polizia Giudiziaria aventi ad oggetto tra l'altro: a) l 'esercizio
int egrato del l'attività

di vigi lanza in materia urbanistico - edilizia ; b) la gest ione e lo scamb io di

dati e informazio ni relative all'abusivismo; c) misure dirette ad assicurar e l'effettiva adozione ed
esecuzione delle misure di prevenzione e dei provved imenti sanzionatori .
-

con legge regionale 28 dicembre 2015, n. 37 " Istitu zione del la Sezione regionale di vigilan za della
Regione Puglia", nella struttura organizzativa della Regione Puglia è stata istit uita la "Sezione
regionale di vigi lanza" avente per oggetto le funzioni di controllo e vigilanza ambien tale
derivanti dalle competenze non fondamenta li delle Province e delle Città metropolitan e, e in
particolar e della vigilanza e salvaguardia del patrimonio ambienta le, ittico e fauni stico, delle
acque interne , del demanio lacuale e fluviale, dei rischi e pericoli idraul ici e geomorfologici , del
comparto agricolo, agroalimentare , sanitario, turi stico , trasporti , sicurezza rurale, prot ezione
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ivile, edilizia, mineraria, caccia, pesca, ambiente , flora e fauna, aree protette del territorio
regionale, nonché vigilanza, contro llo, tutela e rappresentanza.
-

con il Regolamento Regionale 19 febb raio 2018 n. 4 (BURP 29 del 23 febbraio 2018) ad oggetto
"Regolamento del "Nucleo di Vigilanza Ambientale

della Regione Puglia". Approvazione

definitiva " è stato previsto che:
-

Il Nucleo di vigilanza ambienta/e della Sezione regionale di Vigilanza, ne/l'ambito del
territorio regionale, svolge le funzioni di cui al DPGR n. 316/2016 , ovvero quelle individuate
nel complesso delle attività di controllo e vigilanza dirette a preven ire e reprimere le azioni
do cui possano derivare danni alle collettività insediate sul territorio e alle istitu zioni

11Nucleo di vigilanza ambienta/e della Sezione regiona le di vigilanza si organizza secondo
ambiti territoria li di competenza e svolge le seguenti funzioni [. ..} : polizia ammin istrativo ,
polizia ambienta le, polizia minerar io, vigilanza ittico-venatoria

Il personale del Nucleo di vigilanza con la qualifico di agente/specialista di vigilanza
ambientale , ne/l'ambito territoriale o inteprovinciale di competenza nell'ambito territoriale
provinciale e interprov inciale di competenza , nei limiti delle proprie attribuzioni

e del

proprio stata giurid ica, e nelle forme previste dalla legge, rivestono al qualifico di: pubblica
ufficiale ai sensi de/l'articolo 357 del Codice penale, agente/ufficiale di polizia giudiziaria , ai
sensi dell'art . 57 del Codice di procedura penale, ausiliar i di pubblica sicurezza ai sensi
dell 'articolo 5 della legge 8 marzo 1986 n. 65, in possesso di regolare decreto prefettizia .

-

Il complesso delle disposizioni st atali regolanti, in particolare, la materia ambientale e venatoria
è caratterizzato dalla preponderanza di illec iti penalmente sanzionabili rispetto a quelli
amministrativi , di talchè, dall'esercizio delle attività di vigilanza in materia ambie ntale e
venatoria di compe tenza del Nucleo di Vigilanza Ambientale e segnatamen te dall'esercizio delle
attività di "poliz ia ambientale" e di "vig ilanza venatoria" possono scaturire fatti e circostanze
penalmente rilevanti;

-

avuto riguardo alla tut ela dei siti della Rete Natura 2000, degli habitat e delle specie di flora e
fauna protette , l'art. 452 bis c.p. come introdotto dalla L. 22 maggio 2015, n. 68 "Disposizioni in
materia di deli tti cont ro l'ambiente" , in relazione alla signifi cat ività e alla misurabilità del
deterioramento delle componenti ecologiche (ecosistema, biodiversità, flora e fauna), comporta
la necessità di una sistemat ica attività di rilievo dello stato attuale e di vigi lanza e che tale
attività è necessaria anche con rifer imento all'obbligo di assicurare il mantenimento

ed

all'occorrenza il ripr istin o di uno stato di conservazione sodd isfacente dei siti della Rete Natura
2000 in attuaz ione degli obb lighi Comunitari ;
-

avuto riguardo alle disposizioni del Testo unico ambientale, la Parte VI bis del D.Lgs. 152/ 06 e
smi, come introd otta dalla L. 22 maggio 2015, n. 68, prevede che, nelle ipotesi contravvenzionali
in materia ambie ntal e previste dal TUA che non hanno cagionato danno o per icolo conc reto e
attuale di danno alle risorse amb ienta li, urbanistiche o paesaggistiche protette, l'organo di
vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'art. 55 del cpp, allo scopo di
elim inare la cont ravvenzione accertata

possa imparti re al contravvento re un'apposita

prescrizione fissando un termine per la regolari zzazione nonchè specifiche misure atte a far
cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di atti vità potenzialmente pericolose.
-

lo svolgimento delle attività di vigi lanza ambienta le in modo coordinato e uniforme nel territorio
regionale è attiv it à di com une interesse dell'A .G. e della Regione nell'ambito delle rispett ive
competenze

penali e amministrative, avuto riguardo alle atti vità antropiche soggette alle

disposizioni del TUA, al sistema delle tutele previsto dalle direttive Natura e dalle disposizioni
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e regionali dalle medesime discendenti nonchè al sistema delle tu tele di natura
paesaggistica definito in sede regionale ai sensi del D.Lgs.42/2004 e smi;
-

il persona le del Nucleo di Vigilanza Ambientale della Regione Puglia ha il compito, in virtù delle
disposizioni recanti la relativa disciplina, di garant ire, utilizzando i mezzi messi a disposizione
dall'Amministrazione

Regionale, non solo le funzioni di polizia amministrat iva inerenti le

contestazioni di illeciti di natura amministrativa

ma anche le funzioni di Polizia Giudiziaria

secondo le modalità previste dalle pertinenti disposizioni legislative
-

il personale del Nucleo di Vigilanza Ambientale della Regione Puglia è dotato della conoscenza
del territorio e della specifica esperienza maturata nei ruoli delle Polizie Provinciali;
l'attività

di vigi lanza del Nucleo di Vigilanza Ambientale della Regione Puglia può essere

organizzata proficuamente anche in relazione alle esigenze di accertamento dei reati da parte
dell'Autorità Giudiziaria, potendo il personale del Nucleo di Vigilanza in possesso della qualifica
di PG in occasione degli accertame nti di fatti di rilevanza penale evidenziare separatamente
anche rilievi utili in sede amministrativa;

TANTO PREMESSO
SI CONVIENEE STIPULA
ai sensi dell 'articolo 23 bis c. 7 del D.Lgs. 165/2001 e smi

QUANTO SEGUE

Articolo 1
Oggetto e finalità

1. Le premesse suesposte sono patti e vengono dalle part i confermate e dichiarate parte integrante
del presente .
2. Il presente protoco llo di intesa è finalizzato alla realizzazione del progetto di interesse specifico
relativo all'utilizzo di parte del personale del Nucleo di Vigilanza Ambientale da parte dell'A .G. nello
svolgimento delle funzioni di vigilanza ambientale di cui alle vigenti previsioni legislative e
regolamentari regionali i cui riscontri , limitatamente ai profili di interesse amministrativo saranno
messi a disposizione della Sezione Vigilanza Ambientale in virtù del rapporto funzionale con
l'amministrazione regionale . Per il coordinamento delle esigenze dei singoli uffici giudiziari nella
gestione delle attività del progetto di interesse specifico, presso ciascuna Procura Generale della
Repubblica e ciascuna Procura della Repubblica presso i Tribun ali di Foggia, Trani, Bari, Brindisi
Lecce e Taranto, in relazione alle competenze di cui all'art . 118 bis D. Lgs. n. 271/1989, di una o più
unità di personale stabi lmente distaccato e dislocato presso tali uffici.
Articolo 2
Durata del progetto

La durata del progetto è stabil ita in 12 mesi con decorrenza dalla data di sottoscrizione del
protocollo, con possibilità di rinnovo tacito salva denuncia scritt a da proporre almeno 30 giorni
prima della scadenza da parte dei competenti organi delle parti contraenti .
Articolo 3
Temporanea assegnazione di personale

1. Ai fini dell'attuazione del progetto , le parti ritengono necessaria l'assegnazione da parte della
Regione Puglia di n. 1 (uno) dipendente presso la Procura Generale di Lecce, di n. 1 (uno)
dipendente presso la Procura Generale di Lecce sede distaccata di Taranto , di n. 1 (uno) dipendente
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la Procura Generale di Bari e di un numero compreso tra 1 (uno) e 5 (cinque ) dipendenti (da
definire comunque in proporzion e al numero di dipendenti del Nucleo di Vigila nza Amb ientale per
prov incia) presso ciascuna Procura della Repubblica.
2. Le modalit à opera tiv e di realizzazione del progetto di interesse specifico saranno meglio
esplicitat e e definite in un atto , condiviso dalle parti , di microorganizzazione .
3. li personale da assegnare temporaneamente sarà individuato dalla Regione Puglia d'intesa con la
Procura interessata .
4. L'assegnazione ha durata temporanea , corri spondente alla durata del progetto di cui all'art . 2.
5. La sede dì lavoro, del personale assegnato temporaneamente , è individuata presso l'ufficio
giudiziar io indicato dalle singole Procure alla Regione.
6. Titolare del rapporto di lavoro dei dipendenti individuat i resta a tutt i gli effetti la Regione Puglia,
che rimane obbliga ta alla correspons ione dei relativi trattamen ti economici, agli adempim enti in
materia contributiva, previdenziale ed assistenziale ed ai versamenti delle corrispo ndenti ritenute ,
il tu tto secondo l'ordinamento di appartene nza.
7. Gli Uff ici assegnatari adottano le necessarie determinazioni inerenti l'organizzazione del servizio
e la gestione operativa del personale dislocato presso i propri uffici ivi compreso il coordinamento
dei dipe ndenti sopra indicat i con il proprio personale .
Articolo 4
Impiego del personale assegnato

1. li personale in assegnazione è impiega to nelle attivi tà di realizzazione del progetto , nel
rispetto del la professional ità, della categoria e della posizione, giur idica

ed econom ica, già

ricoperta presso la Regione Puglia.
Articolo 5
Orario di lavoro e rapporto di lavoro

1. L'orario di lavoro dei dipenden ti assegnati temp oraneamente è di 36 ore settimana li.
2. Ciascun Ufficio giudiziario interessato trasmetterà ogni mese alla Regione Puglia il prospetto
dell'orario di lavoro di detti dipendenti.
3. Restano a carico della Regione Puglia tutti
rapport o di lavoro (ferie , permessi
recuperi , lavoro

i poter i in materia di gestione amministrativa del

retribuiti e non,

malatt ia, mission i, pausa pranzo, ritardi ,

strao rdinario), previa attestaz ione degli Uffici Giudiziari, nonché il potere

disciplinare .
4 . Le prestazioni di lavoro str aord inario potranno essere autorizzate dalla Regione Puglia, previa
richiesta della Procura interessata , nei limiti della disponibilità delle risorse finan ziarie regionali.
Articolo 6
Trattamento economico del personale

1. Per il periodo di svolgimento del progetto sarà a carico
trattamento

della

Regione

Puglia

l'i ntero

economico del personale tem poraneam ente assegnato, incluso quel lo di carattere

accessorio, ivi comp resi

la remunerazione per il lavoro strao rdinario e le varie indennità ove

autori zzati nelle modalità di cui all'articolo 5.

2. Resta escluso espressament e qualsiasi onere a carico del Min istero della Giustizia per alcun
tito lo ragione o causa
3. Dalle attività stabi lite dal presente protocollo non può derivare titolo alla costituzione di alcun
rapporto di lavoro né subordinato né auto nomo con il ministero della giustizia .
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7

Formazione
1. La Regione Puglia assicura, anche in collaborazione con l'autorità giudiziaria, la form azione e

l'aggiorn amento prof essionale del

personale assegnato, per adeguare le competenze e le

professionalità specifiche allo standard dei servizi erogati e per il perseguimento delle finalità del
progett o di cui all'art. 1.
2. La Procura assegnataria del personale dovrà consentire allo stesso la partecipa zione alle attività
for mative promosse dalla Regione Puglia.

Articolo 8
Buoni pasto
1. Al personale assegnato i buoni pasto verranno riconosciuti , secondo le attuali modalità previste
dal CCNL del compart o Regioni ed Auton omie Locali e dal Contratto collett ivo integrativo
decentrato concernenti i dipendenti regionali, maturati per eff et to della specifica articolazione
dell'orar io di lavoro di cui all'art. 5 e dell'effettiva presenza in servizio come meglio precisato
all'arti colo 5 del presente protocol lo. L'erogazione dei buoni pasto è a carico, della Regione Puglia.

Articolo 9
Progressionedi carriera

1. li servizio prest ato dai dipe ndenti durante il periodo di assegnazione temporanea è equiparato, a
tut ti gli eff ett i, a servizio valutabile ai fini della progressione di carriera.
Articolo 10
Prevenzione e sicurezza sul luogo di lavo ro

1. Gli obb lighi in materia di prevenzio ne e sicurezza sul luogo di lavoro del personale
tem poraneamente assegnato gravano sulla Regione Puglia quale datore di lavo ro

2. Il dat ore di lavoro predispone apposito DUVRI di cui al D.Lgs. 81/ 08 specifico per l'att ività svolta
dal personale interessato presso le sedi degli uff ici

giudiziario nonchè per le att ività svolte

all'esterno

3. Il personale in assegnazione tempor anea distaccato e dislocato presso gli uffici giudiziari è tenuto
all'osservanza delle norme in materia di prevenzione, protezi one e sicurezza vigenti presso dett i
uffici di destinazione .
Articolo 11
Trattamento dei dat i personali

1. Le parti prowedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dat i personali
relativi al personale assegnato nell'ambito del perseguime nto dei propr i fini istit uzio nali e nel
rispetto dei pro pri regolamenti e del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei
dat i personali).
2. A sua volt a, il personale in assegnazione temporanea è tenuto al rispetto del la norma tiva in
mate ria di tutela della privacy dei sicurezza dei dat i personali: ciò in relazione ad ogni dato
personale (sensibile, giudiziario o semplice not izia relat iva a terzi) di cui venga a conoscenza
durant e l'espletam ento del propri o servizio.
Articolo 12
Regime di segretezza

1. La Regione è tenuta ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non autor izzata, per
quanto riguarda i fat t i, inform azioni, cognizioni, documen ti od oggett i, di cui fosse venut a a
co noscenza e che gli fossero stat i comunicati in vi rtù del presente protocollo , fatte salve le
disposizioni amm inistrative connesse alla irrogazione delle sanzioni .
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rt icolo 13
Rinvio e disposizioni finali
1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Protocollo di Intesa, si rinvia alla
vigente

disciplina nazionale e regionale pertin ente, al vigente CCNL del compart o Regioni e

Auto nomie locali, nonché all'atto di microorganizzazione di cui all'articolo 3.
2. Per quanto non contemplato nel presente contratto si fa espresso riferime nto alla vigente
legislazione comunit aria, nazionale e regionale.
3. Il presente protocollo di intesa, imm ediatamente vincolante per le part i, è redatto su n... ..
(...............) fogli, nella quantità di n _

copie in or iginale per ciascun sottoscrittore .

Bari,
Letto, confermato , sottoscr itto
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 ottobre 2018, n. 1813
FSC – APQ Sviluppo Locale 2007–2013 – Titolo II – Capo 1 “Aiuti ai programmi di investimento delle grandi
imprese” Delibera di Indirizzo relativa al progetto definitivo del Soggetto Proponente CENTRO STUDI
COMPONENTI PER VEICOLI S.P.A. (Codice progetto: DNKBB00)

L’Assessore allo Sviluppo Economico, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile di Sub-azioni 1.1.a,
1.2.a e 3.1.a e confermata dalla Dirigente del Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese e dalla Dirigente
della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi riferisce quanto segue:

−
−
−
−
−

−
−

−
−

−

−
−
−

−

−
−

Visti
l’art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n.662, recante disposizioni in materia di
programmazione negoziata;
il Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi
di sostegno pubblico alle imprese e disciplinante la procedura negoziale di concessione degli aiuti;
la Legge Regionale n. 10 del 29.06.2004, recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e successive
modificazioni e integrazioni;
la L.R. 20.06.2008, n. 15 e s.m.i. “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa
nella Regione Puglia”;
la DGR n. 1518 del 31/07/2015 e s.m.i., con la quale la Regione ha adottato il nuovo modello organizzativo
denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”,
integrata con DGR n. 458 dell’08/04/2016;
la DGR n. 833 del 07/06/2016 di nomina Responsabili di Azione P.O. FESR - FSE 2014-2020;
la DGR n. 1176 del 29/07/2016 avente come oggetto “ Atto di Alta organizzazione MAIA adottato con
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31.07.2015 n.443. Conferimento incarichi di direzione di
Sezione”.
la determina dirigenziale n.16 del 31.03.2017 di conferimento incarichi di Direzione di Servizi;
la determina dirigenziale n. 1254 del 31.07.2017 della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi
di attribuzione della Responsabilità di Sub-azioni 1.1.1, 1.2.1 e 3.1.1 “Interventi per il sostegno di R&S ed
innovazione delle Grandi imprese, anche in associazione con le PMI”;
la determina dirigenziale n. 2073 del 19/12/2017 di rettifica della sub azione da 1.1.1, 1.2.1 e 3.1.1
“Interventi per il sostegno di R&S ed innovazione delle Grandi imprese, anche in associazione con le PMI”,
a 1.1.a “Interventi per il sostegno di R&S ed innovazione delle Grandi imprese, anche in associazione con
le PMI”. Ricerca, a 1.2.a “Interventi per il sostegno di R&S ed innovazione delle Grandi imprese, anche
in associazione con le PMI”. Attivi Materiali, 3.1.a “Aiuti per Investimenti in macchinari, impianti e beni
intangibili,e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale - Grandi
Imprese”;
la Legge Regionale del 29 dicembre 2017 n. 67 (legge di stabilità regionale 2018);
la Legge regionale del 29 dicembre 2017 n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018 - 2020”;
la deliberazione di Giunta regionale n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall’art.
39, comma 10 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.
il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31.05.2017 “Regolamento recante la disciplina
per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il
28.07.2017, con entrata in vigore il 12.08.2017;
il Provvedimento attuativo del Ministero dello Sviluppo Economico - Direttore generale per gli incentivi alle
imprese - del 28.07.2017 relativamente agli articoli 7 e 8 del D.M. n. 115/2017;
Il Regolamento UE n. 679/2016, “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
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dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati)”;
Visti altresì
− la Delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 166, recante “Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN)
2007-2013 - Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS)” stabilisce i criteri per la
programmazione degli interventi della politica nazionale aggiuntiva finanziata con il FAS e stabilisce che le
risorse del Fondo aree sottoutilizzate ripartite con precedenti delibere che risultino già programmate alla
data della predetta delibera attraverso Accordi di programma quadro o altri strumenti, possono essere
considerate parte integrante della programmazione unitaria 2007-2013;
− il D.Lgs n. 88/2011 “Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di
squilibri economici e sociali” con la quale sono state definite le modalità per la destinazione e l’utilizzazione
di risorse aggiuntive al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale ed è
stata modificata la denominazione del FAS in Fondo per lo sviluppo e coesione (FSC);
− la DGR n. 1513 del 24/07/2012, n. 2787 del 14/12/2012 e n. 523 del 28/3/2013, con la quale la Regione ha
preso atto delle delibere CIPE attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli interventi del FSC
2000 - 2006 e FSC 2007 - 2013, con particolare riferimento alle delibere n. 62/2011, n. 78/2012, n. 8/2012,
n. 60/2012, n.79/2012, n. 87/2012 e n. 92/2012 e formulato le disposizioni per l’attuazione delle stesse;
− che in data 25 luglio 2013 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma Quadro Rafforzato “Sviluppo
Locale” per un ammontare di risorse pari ad € 586.200.000,00 prevedendo, nell’allegato 1 “Programma
degli interventi immediatamente cantierabili”, tra le azioni a sostegno dello sviluppo della competitività
- Aiuti agli investimenti di grandi, medie, piccole e micro imprese, l’operazione denominata “Contratti di
Programma Manifatturiero/Agroindustria”, a cui sono stati destinati € 180.000.000,00;
− il Regolamento n. 17 del 30.09.2014 recante la disciplina dei Regimi di Aiuto compatibili con il mercato
interno ai sensi del TFUE e s.m.i. e specificatamente il Titolo II Capo 1 che disciplina gli “Aiuti ai programmi
di Investimento delle Grandi Imprese” (B.U.R.P. n. 139 suppl. del 06.10.2014);
− la Delibera della Giunta Regionale del 21 novembre 2014, n. 2424 “Fondo per lo sviluppo e coesione 20072013 Accordo di Programma Quadro Rafforzato Sviluppo Locale. Rimodulazione delle risorse a seguito
delle riduzioni apportate al fondo con Deliberazione CIPE n. 14/2013” pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia - n. 172 del 17/12/2014, si è stabilita la rimodulazione programmatica degli interventi
inseriti nell’Accordo, sulla base dei criteri della DGR 2120 del 14/10/2014;

−

−
−

−

Considerato che
la decisione C(2015) 5854 del 13/08/2015 con la quale la Commissione ha approvato il POR Puglia FESRFSE 2014/2020 e ha dichiarato che lo stesso contiene tutti gli elementi di cui all’articolo 27, paragrafi da 1 a
6, e all’articolo 96, paragrafi da 1 a 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013 ed è stato redatto in conformità
con il modello di cui all’allegato 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 II 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
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2007-2013 e all’Obiettivo specifico 3a “Rilanciare la propensione agli investimenti del sistema produttivo”,
3d “Incrementare il livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi”, 3e “Promuovere la nascita e il
consolidamento delle micro e PMI” dell’Asse prioritario III “Competitività delle piccole e medie imprese”
del POR Puglia 2014 - 2020, adottato con DGR n. 1498 del 17/07/2014 (BURP n. 112 del 20/08/2014);
la coerenza dell’intervento Aiuti ai programmi di investimento delle grandi imprese dell’APQ “Sviluppo
Locale” siglato il 25 luglio 2013 con le finalità e gli obiettivi della Programmazione dei Fondi Comunitari
attualmente in corso e il nuovo ciclo 2014 - 2020 in termini di:
criteri di selezione dei progetti;
regole di ammissibilità all’agevolazione;
regole di informazione e pubblicità;
sistema di gestione e controllo istituiti dalla Regione Puglia per la corretta attuazione degli interventi;
la suddetta coerenza è stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo 2014 - 2020
nella seduta del 11 marzo 2016, il quale ha confermato che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG
garantiscono che le operazioni selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici e dei
risultati attesi del POR adottato;
l’attivazione di detto intervento ha consentito di accelerare l’impiego delle risorse destinate alle
medesime finalità dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 2014-2020,
e, contestualmente, di evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo
regionale di un appropriato insieme di regimi di aiuto;
Considerato altresì che
con D.G.R. n. 2445 del 21/11/2014 la Giunta Regionale ha designato Puglia Sviluppo S.p.A. quale Soggetto
Intermedio per l’attuazione degli aiuti di cui al Titoli II “Aiuti a finalità regionale” del Regolamento Regionale
n.17 del 30/09/2014 e ss.mm.ii., a norma dell’art. 6, comma 7, del medesimo e dell’art. 123 paragrafo 6 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013” (B.U.R.P. n. 174 del 22.12.2014);
con delibera di Giunta regionale n. 574 del 26.03.2015 è stato istituito il nuovo capitolo n. 1147031 di
spesa ai sensi dell’art.52 del D.Igs. n. 118/2011 e s.m.i.;
con Determinazione del Dirigente del Servizio Competitività n. 799 del 07/05/2015 è stato approvato,
l’Avviso per l’erogazione di “Aiuti ai programmi di investimento delle grandi imprese” denominato “Avviso
per la presentazione di progetti promossi da Grandi Imprese ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento
generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014” e dei relativi allegati (B.U.R.P. n. 68
del 14.05.2015);
con atto dirigenziale n. 973 del 29 maggio 2015 si é provveduto al differimento dei termini di presentazione
delle istanze di accesso come stabilito nell’art. 2 comma 1 dell’Avviso, dal 03 giugno 2015 al 15 giugno
2015;
con 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 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 D.G.R. n. 757 del 15.05.2018 la Giunta Regionale:
 ha apportato la variazione al Bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020, Documento tecnico
di accompagnamento, e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 38 del 18/01/2018, ai sensi dell’art.
51 comma 2 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii, sui capitoli 2032415 e 1147031 FSC APQ Sviluppo Locale
2007/2013;
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− con Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività dei Sistemi Produttivi n. 287 del 22 febbraio
2016 (BURP n. 21 del 3 marzo 2016), sono state approvate le “Procedure e criteri per l’istruttoria e la
valutazione dei progetti di R&S e di Innovazione tecnologica, dei processi e dell’organizzazione”;
− con D.G.R. n. 659 del 10.05.2016 (BURP n.63 del 31.05.2016) la Giunta regionale ha approvato lo schema
di Contratto di programma da stipulare con le imprese;
− con A.D. n. 1255 del 23.06.2016 (BURP n.76 del 30/.06.1016), è stata approvata la modifica all’Avviso per
l’erogazione di “Aiuti ai programmi di investimento promossi da Grandi Imprese da concedere attraverso
Contratti di Programma Regionali” di cui alla Determinazione n. 799 del 07/05/2015 (B.U.R.P. n. 68 del
14/05/2015, - ampliamento Codice Ateco 38.22.00 “Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi”;
− con 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 (BURP 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);
− 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 1^ SAL e del SAL finale e per la dimostrazione del SAL
propedeutico
− con A.D. n. 1569 del 18.10.17 è stata riapprovata la modulistica relativa alla richiesta di erogazione della
prima quota di agevolazioni a titolo di anticipazione In sostituzione di quella approvata con A.D. n. 116 del
26/01/2017 (BURP n. 13 del 02/02/2017);
Rilevato che
− l’impresa proponente Centro Studi Componenti per Veicoli S.p.A. (brevemente CVIT) (Codice progetto
DNKBB00), ha presentato in data 24 febbraio 2017 istanza di accesso denominata “La sfida verso
ampliamenti di mercato e riduzione di C02” in via telematica, attraverso la procedura on line “Contratti
di Programma” messa a disposizione sul portale www.sistema.puglia.it, nei limiti temporali definiti dalla
normativa di riferimento;
− con DGR n. 1428 del 14/09/2017, l’impresa proponente Centro Studi Componenti per Veicoli S.p.A.
(brevemente CVIT) (Codice progetto: DNKBB00), è stata ammessa alla fase di presentazione del progetto
definitivo, riguardante investimenti in R&S, per complessivi € 15.717.750,00, con agevolazione massima
concedibile pari ad € 8.243.912,50;
− con nota PEC del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi prot. n. AOO_158/0006966 del 19/09/2017,
ricevuta dall’impresa in pari data, è stata comunicata l’ammissibilità dell’istanza di accesso alla fase di
presentazione del progetto definitivo, pertanto, il periodo di ammissibilità della spesa, ai sensi dell’art. 15,
comma 1 dell’Avviso Pubblico, decorre da tale data (19/09/2017);
− Il progetto definitivo è stato trasmesso telematicamente a mezzo PEC In data 18 novembre 2017, acquisito
agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con prot. n. AOO_158/0008693 del
20/11/2017 e da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. AOO PS CDP n. 11276/I del 20/11/2017 e, pertanto, Il
limite temporale definito dall’art. 12 comma 12 dell’Avviso, ovvero entro II termine di 60 giorni decorrenti
dalla ricezione della nota PEC con cui la Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi ha comunicato
l’ammissibilità dell’istanza di accesso alla fase di presentazione del progetto definitivo;
− La Società Puglia Sviluppo S.p.A., con nota del 09.08.2018 prot. n.8380/U, acquisita agli atti della
Sezione Competitività e Ricerca del Sistemi Produttivi in data 09.08.2018 al prot. n. AOO_158 - 0007554,
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ha trasmesso la Relazione Istruttoria di ammissibilità del progetto definitivo presentato dall’impresa
proponente Centro Studi Componenti per Veicoli S.p.A. (brevemente CVIT) - Codice progetto DNKBB00,
con le seguenti risultanze:
Stud i Componenti per Veicoli S.p.A.
Istanza "La sfida verso ampliamenti di mercato e riduzione di C0 2"

Investimento ammissibi le

Attivi Materiali

R&S

TOTALE

(€)

0,00

13.184.576, 24

13.184.576,24

Agevolazion e Concedibile

Attivi Materiali

R&S

TOTALE

{€)

0,00

7.114.298,70

7.114.298,70

M EDIAULA
MEDIAU,L.A.

Dati Occupazionali

Sede di Modugno - Via
degli Oleandri 8/10

12 MESI

MEDIAU.L.A.

ANTECEDENTI

ESEROZIOA REGIME

INCREMENTO A REGIME

241

10,58

PRESENTAZIONE
ISTANZADI ACCESSO
TOTALE

230,42

Il Program ma di invest iment i com porterà a regime un incremento di n. 10,58 ULA.

tem istica di realizzazione de li investimenti della società

ro onente

Data inizio investimento R&S

Data di ultimazione investimento R&S

22 sett embr e 20 17

31 dicembre 2019

Rilevato altresì che
− la relazione istruttoria redatta da Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa con nota del 09.08.2018 prot. n.8380/U,
acquisita agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi in data 09.08.2018 al prot.
n. AOO_158 - 0007554, allegata alla presente per farne parte integrante, si è conclusa con esito positivo
in merito alle verifiche di ammissibilità del progetto definitivo così come previsto dall’art. 14 dell’Avviso
pubblicato sul BURP n. 68 del 14.05.2015 e s.m.i.;
− l’ammontare finanziario della agevolazione concedibile in R&S per l’impresa Centro Studi Componenti per
Veicoli S.p.A. (brevemente CVIT) - Codice progetto DNKBB00, è pari a € 7.114.298,70, per un investimento
complessivamente ammesso pari ad € 13.184.576,24, in Ricerca e Sviluppo.
Tutto ciò premesso, si propone di :
− esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta di progetto definitivo denominato “La sfida verso
ampliamenti di mercato e riduzione di CO2”, presentato dall’impresa proponente Centro Studi Componenti
per Veicoli S.p.A. (brevemente CVIT) - Codice progetto DNKBB00, sede legale, sita in Modugno (BA), Via
delle Ortensie 19 - P.IVA 05615000725 che troverà copertura sui Capitoli di spesa così come specificato
nella “Sezione Copertura Finanziaria” - a seguito del provvedimento di assunzione della Obbligazione
Giuridicamente Vincolante da parte della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi;
− dare mandato alla medesima Sezione di provvedere, con successivi provvedimenti dirigenziali,
all’approvazione del progetto definitivo e contestuale Atto di accertamento delle entrate e assunzione
di accertamento/obbligazione Giuridicamente Vincolante, alla concessione provvisoria delle agevolazioni,
nonché alla sottoscrizione del Contratto di Programma.

164

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n.146 suppl. del 13-11-2018

Copertura Finanziaria ai sensi del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.
La copertura finanziaria del presente provvedimento che ammonta ad € 7.114.298,70 è stata stanziata con
D.G.R. n. 757 del 15.05.2018 di variazione al Bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020, Documento
tecnico di accompagnamento, e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 38 del 18/01/2018, ai sensi
dell’art. 51 comma 2 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii come segue:
 Capitolo di Entrata 2032415 “Fondo per lo sviluppo e Coesione 2007/2013 - Assegnazione deliberazioni
Cipe”- Codice del piano dei conti 4.02.01.01.01 - Codice transazione europea: 2-CRA 62.06
 Capitolo di Spesa 1147031 “Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013 - Delibera CIPE n. 62/2011, n.
92/2012 - Settore d’intervento - Contributi agli investimenti a imprese” - Missione 14 - Programma
5 - Codice Piano dei Conti: 2.3.3.3.999, Codice transazione europea: 8 - CRA 62.07 con esigibilità
nell’esercizio finanziario 2018/2019 come di seguito specificato:
Impegno totale di spesa
Esercizio finanziario 2018
Esercizio finanziario 2019

€ 7.114.298,70
€ 3.557.149,35
€ 3.557.149,35

− con successivo provvedimento si procederà all’impegno e all’accertamento delle somme da parte della
competente Sezione;
− Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4 comma 4 - lettere D/K della L.R. n. 7/97.


Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale.
LA GIUNTA REGIONALE

− udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Sviluppo Economico;
− viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile di Sub azioni
1.1.a, 1.2.a e 3.1.a e confermata dalla Dirigente del Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese e dalla
Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi che ne attestano la conformità alla
legislazione vigente;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
− di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che
qui si intendono integralmente riportate;
− di prendere atto della relazione istruttoria predisposta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa con
nota del 09.08.2018 prot. n.8380/U, acquisita agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi
Produttivi in data 09.08.2018 al prot. n. AOO_158 - 0007554, relativa all’analisi e valutazione del progetto
definitivo presentato dall’impresa proponente Centro Studi Componenti per Veicoli S.p.A. (brevemente
CVIT) - Codice progetto DNKBB00, conclusasi con esito positivo ed allegata al presente provvedimento per
farne parte integrante (Allegato A);
− di prendere atto che il progetto definitivo denominato “La sfida verso ampliamenti di mercato e riduzione
di CO2”, presentato dall’impresa proponente Centro Studi Componenti per Veicoli S.p.A. (brevemente
CVIT) - Codice progetto DNKBB00, sulla base delle risultanze della fase istruttoria svolta dalla società
Puglia Sviluppo S.p.A. per la realizzazione del progetto industriale comporta un importo complessivo di
€ 13.184.576,24, in Ricerca e Sviluppo, con un onere a carico della finanza pubblica di € 7.114.298,70 in
Ricerca e Sviluppo e con la previsione di realizzare, nell’esercizio a regime, un incremento occupazionale
non inferiore a n. 10,58 unità lavorative (ULA) come di seguito specificato
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Studi Componenti per Veicoli S.p.A.
Istanza "La sfida verso ampliamenti di mercato e riduzione di C02"
Investimento ammissibile
(€)

Attivi Materiali

R&S

TOTALE

0,00

13.184.576, 24

13.184.576,24

Agevolazione Concedibile
(€)

Attivi Materiali

R&S

TOTALE

0,00

7.114.298,70

7.114.298,70

MEDIAULA
MEDIA U.t .A.

Dati Occupazionali

Sede di Modugno - Via
degli Oleandri 8/10

12 MESI

MEDIAU,l.A .

ANTECEDENTI

ESERCIZIOA REGIME

INCREMENTO A REGIME

241

10,58

PRESENTAZIONE
ISTANZADI ACCESSO
TOTALE

230,42

Il Programma di inv estimen t i com porterà a regime un increme nto di n. 10,58 ULA.

tem istica di realizzazione de li investimenti della società

ro onente

Data inizfo investimento R&S

Data di ultimazione investimento R&S

22 sette mbr e 2017

31 dicembr e 2019

− di esprimere rindirizzo all’approvazione della proposta di progetto definitivo denominato “La sfida verso
ampliamenti di mercato e riduzione di CO2”, presentato dall’impresa proponente Centro Studi Componenti
per Veicoli S.p.A. (brevemente CVIT) - Codice progetto DNKBB00, sede legale, sita in Modugno (BA), Via
delle Ortensie 19 - P.IVA 05615000725 che troverà copertura sul Capitolo di spesa così come specificato
nella “Sezione Copertura Finanziaria” - a seguito del provvedimento di assunzione della Obbligazione
Giuridicamente Vincolante da parte della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi;
− di dare mandato alla medesima Sezione di provvedere, con successivi provvedimenti dirigenziali,
all’approvazione del progetto definitivo e contestuale Atto di accertamento delle entrate e assunzione
di accertamento/obbligazione Giuridicamente Vincolante, alla concessione provvisoria delle agevolazioni,
nonché alla sottoscrizione del Contratto di Programma e a tutti gli adempimenti necessari alla completa
trattazione della pratica;
− di stabilire in 30 giorni dalla notifica della concessione provvisoria delle agevolazioni la tempistica per la
sottoscrizione del Contratto di Programma, ai sensi dell’art. 24 co.1 del Regolamento Regionale n. 17 del
30.09.2014 e s.m.i. recante la disciplina regionale per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi
del TFUE e specificatamente il Titolo II Capo 1 che disciplina gli “Aiuti ai programmi di investimento delle
Grandi Imprese” (B.U.R.P. n. 139 suppl. del 06.10.2014);
− di autorizzare la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi ad adeguare lo
schema di contratto approvato con DGR n. 191 del 31/01/2012 e smi concedendo eventuali proroghe al
termine di cui al punto precedente in caso di motivata richiesta da parte del Soggetto Proponente;
− di dare atto che il presente provvedimento non determina alcun diritto a favore delle imprese sopra
riportate, né obbligo di spesa per l’Amministrazione Regionale;
− di dare atto che con successivi provvedimenti dirigenziali si provvederà all’adozione dell’atto di concessione
provvisoria delle agevolazioni e alle eventuali liquidazioni;
− di notificare il presente provvedimento, ad avvenuta esecutività, all’impresa proponente Centro Studi
Componenti per Veicoli S.p.A;
− di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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Programma Operativo Puglia FESR2014 - 2020 - Obietti vo Convergenza
Regola mento reg ional e della Puglia per gli aiuti in esenzione n. 17 del 30 Settembre 2014
Titolo Il - Capo 1 "Aiut i ai programmi d i invest im ent o delfe Grandi Imprese"
{art icolo 17 del Regolamento Regionale n. 17 del 30/09/2014)

RELAZIONEISTRUTTORIAPROGETTODEFINITIVO
Impresa proponente:
CENTROSTUDI COMPONENTI PERVEICOLIS.P.A.

Denominazione proposta:

LA SFIDAVERSOAMPLIAMENTI DI MERCATOE
RIDUZIONE DI C02
DGR di ammissione dell'is tanza di accesso

D.G.R. n. 1428 del 14 settembre 2017

Comunicazione regional e di ammissione alla
presentazione del progetto def ini tivo

prot. n. AOO_158/6966 del 19/09/2017

Investimento proposto da Progetto Def ini tivo

f 13. 764.954,00

Investimento ammesso da Progetto Definitivo

f 13.184 .576,24

Agevolazione concedibile

f 7.114.298,70

Incremento occupazio nal e

+ 10,5 8 ULA

Localizzazione investimento : Modugno {BA} in via degli Oleandri n. 10

pugliasviluppo
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Premessa
L'imp resa proponente Centro Studi Componenti per Veicoli S.p.A. (Partita IVA/Codice Fiscale

05615000725) è stat a ammessa alla fase di presentazione del progetto defi nitivo con DGRn.
1428 del 14/09/2017.
Si riportano di seguito i dati salienti relativi all'istanza di accesso:
Legale Rappr esentante : lng. Arvizzigno Antonio
-

Codice ATECO 200 7 rel ativo al pro getto amme sso :

72.19.09 "Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze natura li e
dell'i ngegneria"
-

-

Sede iniz iativa :

Modugno - Via degli Oleandri n. 10 - 70026
Sint esi dell'iniz iativa (esclusivamente in R&S):
La pro posta di investimento intende analizzare e progettare sistemi innovativi che
saranno impiegati nell'industria manifatturiera per la realizzazione di component i del
sistema Common Rail per moto ri Diesel. Il proget t o si artico la su quatt ro Obiet tivi
Realizzativi (OR) rel at ivi sia ad attività di Ricerca Indust riale che di Sviluppo
Sperimentale: tre OR sono accomunati dall'i ntrod uzione di element i elettronici nel
sistema rient rando nell'ambito di specializzazione "Meccatro nica", ment re l'altro è
focalizzato all' ottimizzazione dell'impiego di materia li e rivestime nti . Il progetto
combina differenti tipologie di att ività che hanno un fine comune, vale a dire la
riduzione dell'emissione di C0 2 per i sistemi di iniezione Common Rail con particola re
focus sulle pom pe di alta pressione e sul circuito tji alimentaz ione di bassa pressione.

Di seguito gli impor t i risult anti dalla f ase di accesso:
►

Investimento e agevola zioni :
·

CENTRO STUOI.COMPOIÌIENTIPERVEICOtl S.P.A.
AGEVOLAZIONI

.• ~I NTESIINVESTIMEN
TI :,;,

INVESTIMÈNTO PROPO
STO EAMMESSO
(€)

Ricerca Industriale

7 .827 .250,00

5.087 .712,50

Sviluppo Sperimentale

7.890 .500,00

3.155.200,00

TDTAtER&S

15.717.750,00

8.243.912,50

1 5.717.7~0,00

8.243.9 12,.SQ

· ,.,.,:
TOTALEINVESTIME_NTO
E·
AGEVOLAZIONI

~g;;

C!&ft

'~
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►

Incremento occupazionale:
srn·o,èOMPONENTIPER'Ì/EICOLÌ~:P,A.
CENTRO
. UlA NEI DODlçl ~ESI

/INTECEDENTILA

i

'.'
bi ACCESSO
ELL'ISTANZÀ
PRESENTAZIONè'O

230,42

~

. ·UlANELL'ESERCIZl0: ~
"-

È·• :,fti
REGIM

241

•

~

_IAitot r
VAR

+10,58

Con nota PECdel Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi prot. n. AOO_158/0006966 del
19/09/2017 , ricevuta dall'impresa in pari data, è stata comunicata l'ammissibilità dell'i stanza
di accesso alla fase di presentazione del progetto definitivo .
Pertanto, il periodo di ammissibilità della spesa, ai sensi dell'art . 15, comma 1 dell'Avviso
Pubblico, decorre da tal e data (19/09/2017) .

pugliasviluppo

169

170

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n.146 suppl. del 13-11-2018

rn. 11• Capo 1 - art 22

Impresa Propo1,~nl~

Progetto Definn 1vcP 24

Cent10Studi Componenti per l/e 1coli S.pA
Codrc:eProgetto: DNl<BB00

1. Verifica dì decadenza
1.J. Tempìst!ca e modalità di trasmissione: det!a domand<1
La proposta di progetto definitivo è stata trasm essa tel ematicamente a mezzo PEC, entro il
limite temporale definito dall'a rt. 12 comma 12 dell'Avviso , ovvero in data 18 novembre
2017 ed acquisita dalla Regione Puglia con prot. n. AOO_ 158/0008693 del 20/11/2017 e da
Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. AOO PSCDPn. 11276/ 1del 20/11/2017 .
In ottempe ranza alla normativa di riferimento , la trasm issione del progetto definitivo è
avvenuta entro 60 giorni dalla data di ricevimento (19/09/2017) della comunicazione
regionale di ammissione alla fase di presentazione del progetto definitivo (inviata a mezzo
PECin pari data con prot . n. AOO_158/0006966).
Si fa presente come, nelle more dell'implementazione del sistema di trasmissione te lematica
attraverso il sito www.sistema.puglia.it, è consentito che l'invio del proget to definitivo
avvenga
telematicamente
mezzo
PEC
inoltrata
all'indirizzo
com petitiv ita. region e@pec.ru par.puglia.it.

1.2. Completen a della documentaz ione inviata (art . 13 defl' Awiso CdP)
L'impresa ha presentato la documentazione inerente il progetto definitivo coerentemente
con quanto disposto dall'art. 13 del!' Avviso Pubblico . In particolare, il progetto definitivo è
costituito dalla documentazione, firmata digitalmente, di seguito riportata :
0 Sezione 1 - Proposto di progetto definitivo ;
0 Sezione 2 - Scheda tecnica di sintesi1;
0 Sezione 3 - Formulario R&S;
0 Sezione 6 - D.S.A.N. su aiuti incompatibili;
0 Sezione 7/8/10 - 0.5.A.N . su conflitto di interessi, su eventuale cumulo di agevolazioni
e sussistenza dei requisiti per lo concedibi/ità della maggiorazione in R&S;
0 Sezione 9 - 0.5.A. N. su impeg no occupazionale completa di foglio di colcolo .
Inoltre la società ha provveduto ad inoltrare la seguente documentazione a corredo della
proposta del progetto definitivo :
0 Planimetria generale, in adeguata scala, dalla quale risulta la dimensione e
configurazione del suolo aziendale, delle superfici coperte , di quell e destinate a
viabilità interna , corredata di opportuna legenda e sintetica tabella riepilogativa
relativa alle singole superfici, debitamente firmata dal tecnico incaricato lng.
Alessandro Guadagnuolo 2;
0 Elaborati grafici e lay out re lativi alle sedi del programma di investimento ;
0 Relazione di compatibilità urbanistica della sede individuata in relazione
all'intervento oggetto di agevolazione , sottoscritta dal tecnico abilitato lng. Giuseppe

~:~::u~=•'''~':oo=
:';,~
' PEC del 01/02/2018 acquisit a da Puglia Sviluppo con prot. n. AOO PS GEN l 162/ 1del 02/02/2018 e PECdel 06/03 /201 8 acquisita da Puglia

Sviluppo con prot. n. AOO PS GEN 2629/1 del 07/03/2018 .
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0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

Tito in data 05/05/2017 e perizia giurata attestante il rispetto dei vincoli edilizi,
urban ist ici e di corretta destinazione d'uso dell'immobi le stesso;
N. 3 Visure Catastali;
copia degli atti registra ti (Atti notarili di locazione commerciale e diritto di superfic ie)
attestanti la piena disponibilità degli immobili nell'ambito dei quali viene realizzato il
programma di investimento ;
Preventivi redatti su carta intestata ·del fornitore 3 ;
Ultimo bilancio approvato chiuso al 31/ 12/2017 ;
D.S.A.N. del dato occupazionale relativo ai dipendenti in forza nell'unità locale di
Modugno sottoscritta dal legale rappresentante lng. Antonio Arvizzigno;
N. 56 D.S.A.N. di autocert ificazione delle inform azioni antimaf ia dei componenti
titolari di carica dell' impresa contro llante Robert Bosch S.p.A.;
N. 22 D.S.A.N. di autocertificazione delle inform azioni antimafia dei compone nti
titolar i di carica dell'impresa Centro Studi Component i per Veicoli S.p.A;
Curriculu m Vitae dell'lng. Antonio Arvizzigno, legale rappresentante dell'imp resa
Centro Studi Componenti per Veicoli S.p.A.;
D.S.A.N. di impegno alla divulgazione dei risultat i del progetto sotto scritta in data
17/11/2017 dal legale rappresentante lng. Anto nio Arvizzigno;
Piano di divulgazione dei risultati previsti sottoscritta in data 17/11/2017 dal legale
rappresentante lng. Antonio Arvizzigno;
Visura ordinaria attestante l'iscrizione alla CCIAA di Bori dell'impresa Centro Studi
Componenti per Veicoli S.p.A. aggiornata al 18/10/2017 ;
Dichiarazione Sostitutiva del Certificato di Iscrizione alla CCIAA di Milano e
composizione dell'organo amministrativo, del collegio sindacale e dell'organismo di
vigilanza sottoscritta in data 26/03/2018 dall'Amministratore Delegato Gerhard
Dambach e dall'Ammini stratore Marco Serradimigni entramb i dell'imp resa Robert
Bosch S.p.A;
D.S.A.N. di iscrizione alla C.C.I.A.A. di Bari della Centro Studi Componenti per Veicoli
S.p.A. - Società Unipersonale sottoscritta in data 13/04/2018 dall'lng . Antonio
Arvizzigno, in qualità di Ammin istratore Delegato della Centro Studi Componenti per
Veicoli S.p.A..
1.2. l Ver"tica del potere di fìrrna

La propo sta di progetto definitivo (Sezione 1) è stata sottoscritta in data 17/11/2017 e
firmata digita lmente dall'lng . Antonio Arvizzigno, in qualità di legale rappr esentante di
Centro Studi Componenti per Veicoli S.p.A., come si evince dalla Visura Ordinaria datata
14/06/2018 che la società ha provveduto ad integ rare in data 19/06/2018
Tuttavia la proposta di progetto definitivo e nel dettag lio l' investimento prop osto è stato
soggetto a mod ifica come sì rileva dalla D.S.A.N. integrata di aggiornamento delle spese

• PEC del 01/02/20 18 acquisita da Puglia Sviluppo con prot. n. AOO PS GEN 1162/1 de l 02/02/WlS e PECdel 1S/ 03/ 2018 acquisita da Puglia
Sviluppo con prot n. AOO PS GEN3152/1 del 21/03/20 18.

-
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proposte in Ricerca Industrial e e Sviluppo Sperimental ea sottoscr itta dall'lng . Antonio
Arvizzigno in data 11/06/2018 .
1.2 2 Df:èfinizior.e dei rcntenuti

•
•
•
•

•
•

rninim' d1:,!prograrmna di •nve,tin.ent0

Il progetto enuncia chiaramente i presupposti e gli obiettiv i sotto il profilo economico,
industriale, commerciale e finanziario.
Le informazio ni fornite in merito al soggetto proponente sono esaustive ed
approfondite .
Il programma d' investimenti, support ato da preventivi, planimetrie ed elaborati grafici
risulta comp leto, organico e funzionale per lo svolgimento dell'iniziat iva proposta .
Il piano finanziario di copertura degli investiment i - con indicazione dell'ammontare
delle agevolazioni richieste - e le previsioni economiche, patrimonial i e finanziarie sono
adeguatamente rappresentate .
Il progetto evidenzia le ricadute occupazionali derivanti dalla realizzazione degli
investimenti proposti.
Il progetto d'investimento sì realizzerà nell'ambito della Regione Puglia.

1.2.3 Eventuale form a di associazione
Non sono previste forme di associazione tra imprese, dato che il progetto vede la
partecipazione della sola Grande Impresa propon ente.

LVI

Verifica di avvio del progr;irnma di invesiime nto

L'impre sa ha dichiarato l'avvio degli investimenti in R&S, nella data del 20/09/2017 ,
successiva alla data di ricevimento della comu nicazione di ammissibilit à alla fase di
presentazione del progetto definitivo (19/09/2017), coerentemente con quanto previsto
dalla norm ativa vigente.
L'impr esa nella Sez. 3 - Formulario di Ricerca e Sviluppo, riporta le seguenti informazi oni :
avvio degli investimenti : 20/09/2017 (da verificare in sede di rendicontazi one);
ultimazione del programma : 31/12/2019;
- entrata a regime del programma : 31/12/202 05;
anno a regime 2021.
La rappr esentazione temporal e dell'i nvestimento proposto da Centro Studi Componenti per
Veicoli S.p.A. può essere riassunta come segue:

1 PECde l 11/06/201 8 acquisi t a da Puglia Svil uppo con pro! . n. AOO PSGEN 6 169/1 del 11/06 / 2018
' Data aggior nat a con PECdel 01/08 /20 18 acqu isita da Puslia Svil uppo con prot. n. AOO PSGEN 8153 'Lde l 02/08/2018 .
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Centro

Studi
Componenti
per Veicoli
S.p.A.

trim.

Il
trim.

lii trim .

IV
tr im.

trim.

Il
trim.

lii
trim.

IV

trim.

Il
trim.

trim .

lii
trim.

IV

trim.

Investimenti
in Ricerca e
Sviluppo

,.
22 settembre 2017

31 dicembre 2019

Ai sensi di quanto previsto dall'art . 15 comma 1 dell'Avviso, tali date risultano essere
successive alla data di comunicazione dell'esito positivo della valutazione dell'istanza di
accesso (19/09/2017).
Tuttavia si precisa che la società ha provveduto ad integrare con Pec del 01/08/2018 prot. n.
AOO PS GEN 8153/1 del 02/08/2018 la documentazione necessaria all'individuazione della
data di avvio del programma di investimenti , ed in particolare :
► ordine di acquisto n. 4700647107 del 22/09/2017 del fornitore Bosch Enginering
GmbH inerente la fornitura di:
Sistema per pilotare iniettori dotato di centra lina elettronica di comando (ECU).
Ne consegue che, come data di awio degli investimenti in R&S sarà considerata quella del

22/09/2017 , in quanto data del primo impegno giuridicamente vincolante assunto.
Si precisa che in fase di rendicontazione saranno verificate le date degli ordini di acquisto e
ogni altro atto giurid icamente vincolante, per stabilire definitivamente la data di avvio degli
investimenti.

1.2.5 Ver ifica rispetto

requisiti zirt. 2 dei!'Avviso e art. 17 del Regoiamento

e dei!e

condizioni di concessionedeila premialità (rating di legalità e/o contratto di rete)
Il Contratto di Programma, denominato Lasfida verso ampliamenti di mercato e riduzionedi
C02, si inquadra nell'ambito della previsione di cui all'art. 2 comma 3 lettera a. dell'Avviso,

trattandosi di progetti di Ricerca e Sviluppo che possono essere integrati con progetti
e
dell'innovazione
economica,
valorizzazione
della
sostegno
a
industriali
dell'industrializzazione dei risultati della ricerca.
L' impresa proponente realizza esclusivamente un progetto di R&S ed in sede di
presentazione del progetto defin itivo ha rettificato l'i nvestimento comp lessivo del contratto
di programma , rispetto a quello approvato in fase di istanza di accesso.

/l'f
/
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Successivamente, in fase di valutazione del progetto defin itivo , la società ha dichiarato
mediante D.S.A.N. un'u lterior e rimodulazione dell'investimento e, pertanto , l'importo
defin itivo proposto da Centro Studi Componenti per Veicoli S.p.A. è pari a € 13.764.954,00 di
cui€ 7.643.918,00 in Ricerca Industriale e€ 6.121_036,00in Sviluppo Sperimentale.
, SINTESIINVESTIMENTI
CENTROSTUQ.1
COMPONENTIPÉRVEICOLIS;P.À.

-e

RICERCA
E SVILUPPO

INVESTIMENTO
PROPOSTO(€)

7.643.918,00

RicercaIndustriale
Sviluppo Sperimentale

TOTAlfR&S
../ :TOTALElNVES
flMEN'TO
,,_. '

,"

6.121.036,00
13.764.954,00

Ì3J64.954;00 ,.;·

Il progetto definitivo rispetta quanto previsto dall'art. 2 dell'Avviso e dall'art . 17 del
Regolamento, in partico lare:

0 Investimento totale proposto pari ad € 13.764.954,00 e, quindi, compreso tra 5
milioni e 100 milioni di euro.

0 Permanenza del requisito dimensionale di

Grande Impresa in capo al soggetto
proponente Centro Studi Componenti per Veicoli S.p.A. (cfr. paragrafo 7.1).
0 Permanenza del requisito di assenza dello stato di difficoltà in capo al soggetto
proponente Centro Studi Componenti per Veicoli S.p.A. (cfr. paragrafo 7.1).
0 Nel progetto definitivo in esame le ipotes i di premialità riconducibili al rating ed al
contratto di rete non sono ricorrenti.

Conclusioni

1.3.

Sulla base delle verifi che effettuate è possibile procedere al successivo esame di merito .

2. Presentazione dell'iniziativa
2. 1. Il Soggetto Proponente
,1

Forma e composizione societarià

Come risultante dalla D.S.A.N. di iscrizione alla CCIAAresa in data 13/04/2018 e confermato
da visura ordinaria estratta dal Registro delle Imprese di Bari in data 14/06/2018, la Grande
Impre sa proponente, denominata Centro Studi Componenti per Veicoli S.p.A. (Partita
IVA/Codice Fiscale 05615000725), è stata costituita con atto del 29/11/2000 ed iscritta
presso il Registro delle Imprese di Bari a partire dal 28/12 / 2000 (numero REABA-429019) .

puglia sviluppo
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Il Capitale Sociale al 31/12/2017, interamente sottoscritto e versato, ammonta a €
2.500 .000,00 composto da n. 2.500 azioni del valore nominale di € 1.000,0 0 cadauna ed è
interamente posseduto dalla control lante Robert Bosch S.p.A.

Robert Bosch S.p.A.

C 1.000,00

2.500

C 2.500 ,000 ,00

100,00%

il legale rappre sentante dell'impresa Centro Studi Componenti per Veicoli S.p.A. è l'lng .
Antonio Arvizzigno, nominato Consigliere con atto del 26/04/2018, carica avente durata fino
all'approvazione del bilancio al 31/12/2018 .
./ Oggetto socia!e
L' impresa proponente ha per oggetto sociale lo svolgimento delle attività di Ricerca e
Sviluppo per l' industria automobilistica nel settore dei motori diesel. In particolare , vengono
condotte attività quali : studio di dispositivi di controllo elettronico dei sistemi di accensione
e di alimentazione motore, progettazione di pompe di alta pressione sia per applicazioni a
carattere trasporto passeggeri sia a carattere industriale che commerciale, testing legato alla
suddetta attività di progettazione e sviluppo di pompe di pre-alimentazio ne sia meccaniche
che elettriche .
.,, Strutt ura organ izzativa
La società, così come dichiarato in sede di presentazione del progetto definitivo , possiede
una struttura organizzativa composta da un consiglio di Amministrazione e da un collegio
sindacale.
Centro Studi Componenti per Veicoli S.p.A. è suddiviso a livello macro in due aree di
specializzazione che appartengono entrambe alla divisione DS (Diesel System): un gruppo si
occupa di attività inerenti lo sviluppodi piattaforme di pompe di alta pressionee quindi gli
elementi che le compongono , le applicazioni presso i clienti ed il supporto tecnico agli
stabilimenti presso cui vengono fabbricate; l'altro gruppo , invece, studia la combustionenei
motori diesel, analizzando i componenti e gli accessori che riducono le emissioni e le
strategie di controllo motore , tramite software di central ina, a volte in collaborazione
direttamente con le case automobilistiche.
I rapporti con la società controlfante Robert Bosch S.p.A. e le altre società del Gruppo Bosch6

• Robert Bosch Gmb H (Germania) , Robert Bosch S.p .A. (Italia! , lecno logie diesel S.p.A. (Italia), Bosch Rexroth S.p.A. (ltal iaJ, Robert Bosch
France s.a.s. (Francia), Sosch Diesel sro (Repubbl ica Ceca), Robert Bosch LLC (USA), Bosch automot lve die sel system s co lt d (CinaJ, Robert
Bosch Engineer ing and Business Solution s Private U d. (Indi a), Bosch Lld (India), Bosch Corporat ion (Giappone), Robert bosch limitada
(Brasile), Robert Bo<ch elekronik GmbH RE (German ia), Etas GmbH branch ltaly (Italia), Robert Bosch Korea Limited Comp any (Korea),
Bosch (Chinai lnvestment Ud . (Cina), Bosch Mah le lu rbo Systems GmbH & Co.KG (German ia), Bosch Engineer ing GmbH (German iaJ, Robert
Bosch AB (Svezia) e Bosch Management Support GmbH (Germ ania),

)o

«-·-.QJ

176

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n.146 suppl. del 13-11-2018

l1npresa Proponenre;:

P TIT il - C.iipo i - ari . 22

P,ogellu OP.fin;tPIDn 21'.l

C1=n1ro
Srud, Compo enti per \/e1col1'.:ip A.
CocliceProgetto. DNKBBOO

sono relativi alla fornitura di servizi amministrat ivi, finanziari , logistici, tecnici di stabilimento ,
diritti di licenza e fornitura di servizi di ricerca, attiv ità tutte svolte a normali condizioni di
mercato .

.,

r ampo di attività e sedi

Centro Studi Componenti per Veicoli è una società per azioni con socio unico, ha sede legale
ed operativa nella zona industria le di Modugno (BA) in Via delle Ortensie n. 19, dove svolge
dal 01/01/2001, attività di ricerca nel settore dell'alimentazione di motori automobilistici.
Dal 16 giugno 2005 la società ha un ufficio amministrativo a Milano, in Via Colonna Marco
Antonio n. 35.
Dalla visura camera le risulta che l'attività primaria esercitata dall'impresa è "la ricercae lo

sviluppo, la progettazione e la realizzazione prototipa/e di applicazioni elettroniche per
veicoli, in particolare lo studio di dispositivi" e si evince la presenza di un'altra unità locale
sita in Via degli Oleandri 8/10 - Modugno (BA), sede dell'attuale investimento come
confermato con DSAN a firma del legale rappresentante lng. Anton io Arvizzigno integrata In
data 01/08/2018.

✓

Risuitati consegL!iti e prospettive di sv!luppo

L' impresa dichiara che l' andamento economico di Centro Studi Componenti per Veicoli
S.p.A., sulla base dei bilanci approvati inerenti agli ultimi due esercizi (2015-2016), si è
mostrato nel comp lesso positivo . Nel 2015 i ricavi delle vendite e delle prestazioni hanno
registrato un incremento pari all'll,4% rispetto all'esercizio precedente, incremento più
lieve anche nel 2016, pari allo 0,2% rispetto al 2015.
L'aumento dei ricavi, insieme ad una diminuzione dei costi operativi esterni, hanno portato
ad un risultato operativo superiore nel 2016 rispetto all'anno precedente .
L'aumento del risultato netto (da € 2.123.766,00 nel 2015 a € 2.461.533,00 nel 2016)
insieme all'incremento del Patrimonio Netto (da€ 17.699.703,00 nel 2015 a€ 20.161.239,00
nel 2016) ha fatto registrare un allineamento degli indici ROE rispetto all'anno precedente
(12,21 % nel 2016 e 12,00 % nel 2015), mostrando una reddittività elevata .
La situazione economica attuale e previsionale di Centro Studi Componenti per Veicoli S.p.A.

è nel complesso positiva sia per quanto riguarda l' esercizio in corso che per quelli successivi;
infatti, come illustrato nel progetto definitivo presentato, si evidenzia un incremento della
capacità produttiva ed un trend di crescita del fatturato sino all'esercizio a regime.
Per quanto riguarda l'aspetto prettamente finanziario , l' azienda evidenzia che
l'indebitamento verso banca è inesistente poiché Centro Studi Componenti per Veicoli S.p.A.
si finanzia tramite finanziamenti intercompany .
A supporto di quanto appena detto si riportano i principali indici di bilancio, espressi in
mEuro f ino all'anno a regime (2021), così come dichiarati dalla società nella ~~z. 2:

~
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30,6

31,7

31,9

31,8

31,9

EBITDA

13,7

2,8

2,6

2,4

8,4

EBIT

12,0

1,1

0,8

0,7

6,7

8,5

0,8

0,7

0,6

4,9

Ricavi

Risultato d'esercizio

si rip ortan o, di seguito, le ta belle proposte dal soggetto proponente nella Sezione 2 del
progetto definitivo ed ind icanti la capacità produttiva relativa all'esercizio anteced ente la
presentazione dell'istanza di accesso e la capacità produttiva aziendale a regime, per l' unità
locale pugliese oggetto dell'investimento .
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Dalle tabelle sopra rip ortate si evince che il valore della produzione aumenta per ogni
singolo prodotto /se rvizio forn ito dall'azienda e che, a regime, nell'ott ica della
diversifi cazione della produzione perseguita, si prevede un'in cremento produt tivo che per
l'azienda sarà un valore di part enza in quanto, la stessa, conti nuando a svilu ppare i
prodotti/ servizi anche negli anni successivi, conta non solo di mantenere ma anche di
miglio rare la propria condizione economica.
L' imp resa, nell'anno a regime, dichiara il raggiungiment o di livelli di fattur ato superiori a
quelli atte stati nell'ultimo biennio. Tale previsione, così come risulta da quanto prodotto
nella scheda tecnica di sintesi e dall' analisi prospett ica economico fi nanziaria integrata , è
frutto di un'analisi di dettag lio delle tipo logie di servizi erogati finalizzata alla det erminazione
della capacità produtt iva massima ed effett iva dell' unit à locale interessata dal programma di
investimento.
L' azienda auspica, nell' anno a regime, che i soli progetti piattaform a (sviluppo di piattaforme
di alta pressione) specificatamente per il sistema Common Rail, possono leggermente
diminuire dando spazio a nuove attivi tà di ricerca e nuovi progetti di ingegneria non solo in
ambito automo tive, quali l' ibr ido e l'e lett rico, ma anche nuove fro nti ere che riescano a
coniu gare tecnolog ia e risorse locali propri e dell'area di cui Centro Studi Componenti per
Veicoli S.p.A. è locata.
L'obiettivo che la società vuole raggiungere con il presente contratto di programma è
proprio quello di svilupp are nuove soluzioni tecno logiche che rispondano ad esigenze di
mercato e che possano essere successivamente offerte ai clienti e portat e in serie, ragione
per cui l' azienda prevede un maggior aumento di effort per le aree legate alla gestione del
client e e support o alla serie.

2.2.. Sint esi defl' iniziat iva
Il programma di investime nti proposto, come rimodulat o da Centro Studi Componenti per
Veicoli 5.p.A., ammonta a€ 13.764.954,00 e prevede esclusivament e investim enti in R&S, di
cui€ 7.643.918,00 in Ricerca Industriale e€ 6.121.036,00 in Sviluppo Speriment ale.
Il progetto proposto combina differenti ti pologie di attivi tà che hanno un fine comune
ovvero la riduz ione delle emissioni di CO2 per i sistemi di iniezione Comm on Rail con
particolar e focus sulle pompe di alta pressione e sul circuito di alimentazione di bassa
pressione.
Il progetto di Centro Studi Componenti per Veicoli 5.p.A. punta prevalentemente su una
parti colare fetta di mercato owero quella legata ai veicoli comme rciali che, secondo la
società, mostra maggiori pote nzialità di crescit a nei prossimi anni.
Cent ro Studi Component i per Veicoli S.p.A. intende invest ire propr io in questo ambito nel
quale vorrebbe entrar e offr endo ai clienti una vasta gamma di prodotti in grado di
soddisfare diverse esigenze.
La proposta progett uale del soggetto istante, coerentement e con quanto esposto
nell' istanza di accesso, si inquadra nella fatti specie "diversificazionedello produzione di uno

stabilimento esistente per ottenere prodotti mai fabbricati preceden e-mente".
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A tal proposi t o, si evidenzia che, come prescritto dall'art . 6, comma 2 dell'Avviso, tale
fattispecie riguarda esclusivamente investimenti in Attivi Mat eriali, non prev isti nell'ambito
del presente programma .
Tutt avia, come gia valutato in istanza di accesso, l' impresa ha fornito il valore contabil e degli
att ivi riutil izzati pari a € 6.000.000,00 e nonostante sia variato l' importo dell' investimento in
sede di progetto definitivo, il rapporto tra costi ammissibili e attivi riuti lizzati è del 219,74%
nel rispetto della prescrizione seguente: " i costi ammissibili devano superare almeno il 200%

del valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario
precedente l'ovvio dei lavori".
Inoltre Centro Studi con il progetto proposto mira non solo alla dive rsificazione del
powe rtrain, ma si pone anche l'o biett ivo di mantene re la leadership in ambito Diesel
Commerciai Vehicle, in quanto mercato crescente e di puntare di conseguenza al
consolidamento .

2.3. Analisi della tecnologia e delle soluzioni innovative utilizzate nei processi, nei
prodottìjservizi e nell'organizzazione e coerenza con le aree di innovazione del!;

Smart Puglia 2020
Dalle relazioni allegate e dai riscontri effettuati, si deduce che la portata del progetto
presentato ha, nel complesso, valenza innovativa .
In merito all'esame della portata innovat iva del progetto, ci si è avvalsi della consulenza di
un esperto (docente universitar io) il quale ha espresso una valutazione del progetto
definitivo , così come previsto dall'art. 14, comma 6, dell'Avviso CdP.
Si riportano, di seguit o, le risultanze della valutazione dell' esperto.

Descrizione sint etica del "Proget•o Industr iare" defin itivo

li progetto proposto prevede 4 Obiettivi realizzativi (OR) relativi sia ad attiv it à di Ricerca
Indust riale che di Sviluppo Sperimentale:
• ORl - Circuiti di bassa pre ssione intelligenti (70% R.I., 30% 5.$.): combinare la
pompa di alta pressione con una pompa del circuito di bassa pressione "intell igente"
in grado di controllare la quanti tà di gasolio erogata verso la pompa di afta pressione
in funzione delle condizioni di funzionamento del sistema (pressione nel rail, velocità
di rotazione del motor e, ecc.) al fine di aumentare l'e fficienz a del sistema e di ridu rre
le emissioni di C02.
• OR2 - Pompa di alta pressione per applicazioni Heavy Duty per nuovi me rcati (100%
S.1.): progettare e realizzare due tipologie di pompe di alta pressione per raggiungere
pressioni nel rail fino a 2700 bar con elevata efficienza, introducendo componenti
meccatronic i quali valvole di aspirazione a comando elettrico e pompe di pre
alimento elettr iche, spaziando da app licazioni marin e a moto ri più compatti.
uu,.
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•

•

OR3 - Trasmissione a velocità variabile in maniera continua (100 % R.I.): impiegare
un nuovo sist ema di trasmissione che sia in grado di variare la velocità della pompa di
alta pressione modificando la portata e conseguentemente la pressione nel rail ,
realizzando così un nuovo metodo di regolazione defla pressione del rail che
consenta di semplifi care il circuito di bassa pressione tramite l'eli minazione di valvole
idrauliche, garantendo una maggiore efficie nza del sistema.
OR4 - Uso alternativo di materiali e rivestimenti (100 % R.I.): impi egare materi ali
innovativi in ambito pompe di alta pressione per componenti soggetti a condizioni di
funzio namento critiche, con l'obiettivo di ridurr e l'attrito, aumentare l'effic ienza,
diminu ir e la massa ed aumentare la pressione: tutto ciò concorre alla riduzion e delle
emissioni di C02.

Ri!evanzn e potenziale in_0_.Qvativo
del ''Progetto !ndu,t riale '' defin it ivo
Gli obiettiv i del progetto proposto riguardano lo sviluppo e la progettazione di un nuovo
sistema di alim entazione del combustibil e per motori Diesel. Tali ob ietti vi sembrano
decisamente attu ali ed innovativi rispetto allo stato dell'art e sull'argo ment o, così come
appaiono molto buone e convincenti le prospettive relat ive alla t rasferibilit à e validità del
proget to .
In merito allo stato dell' arte, occorre infatti notare come gli sviluppi futuri dei motori Diesel
siano decisamente condizionati dagli esiti delle indagini in corso relativame nt e alle emissioni
su strada di NOx. Tutt avia, è altrettanto evidente come il problema possa essere risolto con
adeguati sistemi di post-trattamento dei gas di scarico (in particolare Selective Catalytic
Reduction , SCR), che però presentano aspetti critic i in merito a costi ed ingombri. Di
conseguenza, si può rit enere ragionevole che ciò possa limit are in futuro la diffus ione delle
motor izzazioni Diesel solo per il compart o delle piccole ed eventua lment e medi e cilindrate
(destinate ad autoveico li di piccole dimensioni , dove masse, ingom bri e costi incidono
signifi cativame nte). ma non per il settore delle auto di maggior e cilindr ata ed ancor meno
per quello dei veicoli commercia li ed off -road (dove i bassi consumi dei Diesel non sono
facilm ent e eguagliabili con altre soluzioni alternative). Il progetto propo sto è infatt i rivolto
princi palmente al settore dei veicoli commerciali, pur non trascurando le possibili
applicazioni automobilist iche.
Tuttavia, la regolazione della portata di combustib ile e della pressione nel rai/ (parametri
fondamen ta li per il control lo ottimizzato della combustion e) viene usualment e realizzata
tramite soluzioni che present ano significativ e perdite energetic he. Dalle prim e architetture
dei sistemi Common Rai/ (dove il gasolio ad alta pressione non uti lizzato per l'iniez ione
veniva ricircolato nel serbatoio con una valvola di by-pass) alle soluzioni più recent i (dove si
impiega una valvola di regolazione tra la pompa di bassa e quella di alta pressione, causando
cavita zione in quest'u lti ma), le perdit e energetiche (princip alment e per att rito ) non sono
affat to trascurabili e con esse i consumi di energia meccanica dell' intero sistema di iniezione .
Le soluzioni propos t e si basano su una archit ett ura del circuito che sembra decisamente
innovat iva ed 1ngrado di consentire una riduzio ne delle dissipazioni di energia connesse con
la regolazione della pressione e della porta ta di combustibile iniettato .
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Lo sviluppo di un circuito di bassa pressione "intell igente" (che prevede la regolazione della
velocità della pompa di pre-alimento} e di una pompa di alta pressione ottimizzata (ORl)
sembra una strategia in grado di permette re il conseguimento degli obiettivi previsti (quali
l'aumento dell'effic ienza e la riduzione delle emissioni di CO, del motore, la riduzione della
cavit azione, l'ottim izzazione della portata in ingresso in accordo con i requisiti della pompa
di alta pressione, la riduzione della portata di gasolio che ricircola nel serbatoio) . L'ORl
prevede anche lo studio di metodo logie per semplificare le lavorazioni sul corpo pompa allo
scopo di ridurre le emissioni di C02 der ivanti dai processi di produzione.
Il progetto ott imizzato di nuove tipologie di pomp e di alta pressione (OR2) è centrato sullo
sviluppo sperim entale ed anch'esso sembra strategicamente valido ed operat ivamente
realizzabile (tenendo conto in particolare dell'esperienza del Soggetto Istante) . Le fasi
dell'a ttività sono delineate in maniera ragionevole e solida, prevedendo anche specifiche
verifiche sperimenta li.
La progettazione di un sist ema per la variazione continua del rapporto di trasmissione tra
l'albero motore e la pompa di alta pressione (OR3), al fine di controllare la portata erogata e
di conseguenza la pressione nel rail, rappresenta un aspetto decisamente innovati vo e di
notevole interesse . Le fasi dell'attiv ità sembrano decisamente adeguate per conseguire i
risultati previsti (studio delle specifiche di progetto , stud io del nuovo concetto di regolazione
della pomp a, analisi e selezione dei CVT esistenti sul mercato , confronto delle dinamiche di
risposta del sistema di regolazione, design del nuovo componente e realizzazione di un
prototipo) anche in termini di ricadute sull' impatto ambienta le degli stabilimenti di
produzione (che tu tt avia non sembrano descritte troppo nel dettag lio) . In questo contesto,
anche le attività di ricerca e sviluppo finalizzate all'uti lizzo di nuovi materiali per i
componenti delle pompe di bassa e di alta pressione (OR4} appaiono bene integrate nel
progetto comp lessivo. La prop osta di utili zzare materiali polimerici o ceramici (in alternativa
a quelli usualm ent e adottati, quali acciaio e allum inio) e di stud iare rivestiment i al fine di
migliorare le prestazioni delle pompe minimizzando l'impa tto ambienta le derivante dalla
lo ro produzio ne ed al loro utilizzo sembra molto interessante e ben inserita nel contesto .
Per quanto riguarda la trasferibilità ed applicabilità dei risultati , non sembrano sussistere
criti cità, ten endo conto sia dell'esperienza e della qualificazione del soggetto istante (nonché
dei collegamenti con altre realtà internazional i, poiché Centro Studi Componenti per Veicoli
svilupp a attività di R&S per il gruppo Bosch), sia delle cooperazioni con organismi di ricerca
quali il Politecnico di Bari all'interno del laboratorio pubblico privato MET {che vede coinvolt i
Centr o Studi Componenti per Veicoli S.p.A. ed il Politecnico di Bari). In questa direzione
sembra opportuno osservare che potrà essere molto proficua la disponibilità di Centro Studi
ad ospitare laureandi e studenti di dottorat i, per svolgere parte del loro percorso formativo
in collaborazione con gli ingegneri del Centro.

Riconducibilità della proposta alle ::iree di innovazione prev (sle dati' Art . 4 del!' A viso
Sulla base delle info rmazioni rese dall'imp resa nella Sezione 2 del progetto definitivo ed in
conformità con quanto disciplinato dall' art . 4 dell'Avviso, si confe rma la riconducibilità della
pro posta progettuale a:
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1.

Area di innovazione

ManifatturaSostenibile;

1.1
FabbricaIntelligente (settore applicativo: Trasporti);
Ket: Micro e Nanoelettronica: sistemi di bordo e strutturali per applicazioni nei
traspor ti su gommo , ferro e mari . Nuovi dispositivi e sistemi di controllo motore e
processo;
Ket: Materiali avanzati: Meto di innovativi di progettazione e diagnostica applicati al
setto re tra sporti ;
Ket: Tecnologie di produzione avanzata : Sistemi elettroni ci/lCT per la riduzione dei
tempi , dei costi e dei consumi energetici in processi industriali, nautica,
motorizzazioni, controllo di processi civili e industriali .

Il progetto si pone infatti come obiettivi lo studio e la progettazione di nuovi sistemi da
installare a bordo del veicolo per il controllo dei motori Diesel (per applicazioni stradali e
navali) finalizzati alla riduzion e dei consumi di combustibil e (e quindi alla riduzione delle
emissioni di C02). In partico lare, i primi tre OR prevedono la progettazione otti mizzata di
component i (pompe di bassa e di alta pressione) e l'app licazione di un sistema innovativo
per il contro llo della combustion e nel motore (basato sulla integrazione di un CVT e dello
sviluppo ed inserime nto in centralina degli algoritmi di controllo necessari).
Tra i risult ati significativi del progetto è prevista anche la def inizione di metodologie
innovati ve per la progettaz ione dei sistemi di alimentazione del gasolio nei moto ri Diesel.
2.

Area di innovazione

ManifatturaSostenibile;

2.1
Meccatronica;
Ket: Materiali avanzati: Nuovi materiali per lo sviluppo di tecnich e e prodotti ad alte
prestazioni : anti usura, antimicrobico, materia li ferromagnetici a base di terre rare
per attuatori elettri ci ultra avanzati, semiconduttori organici ed inorganici per
dispositivi e sensori, ecc. Progettazione, prototipazione , produzione e collaudo di
elementi , parti meccaniche, prodotti e semilavorati in materiale composito, leghe di
ferro o alluminio, plastiche.
Ket: Tecnologie di produzione avanzata : Tecnologie per l'effic ientamento dei
processi produttivi e test, programmazione, simulazione e collaudo . Tecnologie di
rapid- prototyping .
Tra gli obiettivi del progetto si prevede lo studio , l'analisi e la progettazion e di sistemi
innovativi da trasferire all'industria manifatt urie ra per la realizzazione di componenti
avanzati per i sistem i Common Rail per motor i Diesel. In part icolare, verranno definite nuove
procedure per la progettazio ne dei sistemi di iniezione e lo sviluppo dei relativi processi di
produzion e con ridotte emissioni di C02, con riscontri positivi per gli stabilimenti che li
industria lizzeranno.
Uno specifico obiettivo del progetto (OR4) è finalizzato alla progetta zione ottimizzata di
pompe per il combustibile di alta e bassa pressione con l'im piego di materiali innovativ i
(polim erici o ceramici in sost ituzione di soluzioni tradizio nali come acciaio ed alluminio) e di
rivestiment i in ceramica per le sedi valvole di afta pressione.
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Per i programmi di investimento delle grandi imprese specificare:
Art. 2 - Operatività ed oggetto dell'intervento {comma 3 lett. a e lett.

bi • I programmi

di

investimento sono inquadrabili in :

a. progetti di Ricerca e Sviluppo che possono essere integrati con progetti industriali a
sost egno della valori zzazione economica dell'innovazione e dell' industrializzazione
dei risult ati della ricerca :
Centro Studi Componenti per veicoli S.p.A. è un soggetto che svolge attiv ità di ricerca e
svilup po nell'ambi to delle società della capogruppo Robert Bosch Gmbh: come tale, si può
ritenere che sia un Centro strutturato in maniera tale da poter svolgere attiv ità non solo in
ambito di ricerca industr iale, ma anche di sviluppo pre-competitivo, prelimin ari all'avvio
delle fasi di sviluppo dei pro dotti e di ingegnerizzazione per la preparazione e l'avvio della
produzione. Gli obiettivi previsti appaiono centrati sullo sviluppo di soluzioni e tecnologie
decisament e collocabili nel breve-medio periodo nei progett i industriali di sviluppo dei
sistem i di iniezione per motori Diesel, soprattutto con rife rimento al campo del le
appli cazioni Heavy Duty. Inol t re, è pi ù che ragionevole rit enere che le conoscenze ed i
risultati conseguiti attraverso l' attività proposta nel progetto potranno porr e Centro Studi
Componenti per veicoli S.p.A. "in una posizione di vantaggio competitivo rispetto agli altri
Centri di ricerca Bosch per l'assegnazione dei progett i di sviluppo dei compon enti" ed anche
rispetto alle altre società che operano nello stesso settor e. Sebbene si dica nella proposta
che " l' industria lizzazione delle soluzioni analizzate nel Cont ratt o di programm a sarà gestit a
dalla casa madr e (Robert Bosch Gmbh) sulla base di analisi str ategiche all'interno del Gruppo
Bosch" , è assolutam ente ragionevole rit enere che i risultati del progetto potranno essere
integrati con i progetti industriali già att ivi presso Cent ro Studi Component i per veicoli S.p.A.
e presso il grup po Bosch consente ndone una signifi cativa valorizzazione economica ed una
eff ett iva industria lizzazione. In questo senso appare opport uno sottoli neare come le attivit à
previste nel progetto potrann o permet t ere a Centro Studi Componenti per veicoli S.p.A. di
consolidare la propria posizione all'interno del mondo Bosch e di evitare una possibile
delocalizzazione delle attività industriali verso altr i soggetti del Gruppo (" la società deve
infatti continuame nte dimostrare di essere in grado di mant enersi, migliorar si e guardare al
futuro " }. Pertanto, si ritien e che siano prio rita rie per Centro Studi Componenti per veicoli
S.p.A. le azioni finalizzate all'integraz ione dei risultati con i progetti industriali in essere, allo
scopo di valorizzare economicamente l'i nnovazione e di industriali zzare i risultati conseguit i
(in t erm ini di know-how, di sviluppo precompetitivo, di engineering e di preparazione
dell'avvio della produzione) , permett endo così "di salvaguardare la risorsa primaria di cui il
centro gode che risiede nel capitale umano".

Eventuali indicazioni. per il soggetto istante, utili alla real izzazione del Progetto lodustriale
Potrebbe essere opportuno sottol ineare l' interesse di una valutazione qualitat iva e
quant itativ a dei vantaggi non solo in termini di bilanci energet ici, ma estendendo lo st udio
anche al consumo di risorse in generale (ad es. acqua) e alle altre emissioni inquinant i olt re
alla C02 con riferimento ai processi produtt ivi. Ciò nell'ottica di enfati zzare la riconducibilità
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della proposta alle aree di innovazione previste dall'art.4 dell'Avviso (relativamente alle
azioni e obiettivi previsti dalla "Strategia regionale per la specializzazione intelligente " e dal
documento " La Puglia delle Key Enabling Technologies").

Giudizio rina~e cornp!essi\fo
li giudizio finale complessivo sulla rilevanza e sul potenziale innovativo del Progetto
Industriale è assolutamente positivo tenendo conto che:
• la collocazione dell'attività di ricerca si può ritenere nel contesto attua le decisamente
strategica, poiché tiene conto delle prospettive di mercato e come tale mira non solo alle
applicazioni automobilistiche (oggi critiche per quanto riguarda i motori Diesel}, ma
soprattutt o sulle applicazioni ai veicoli commerciali Heavy Duty ed alla propul sione navale
(per le quali le previsioni sono più ottim istiche, tenendo conto dei vantaggi del Diesel in
termini di consumi);
· la programmazione delle attività appare adeguata per il conseguimento dei risultati
previsti, con una suddivisione in quattro OR che appare ben armonizzata e rivolta ad
argomenti fondamentali nell'ambito della tematica di ricerca considerata;
• le esperienze pregresse ed il know-how del Soggetto Istante sembrano più che adeguate
per garantire uno sviluppo concreto che potrà portare al successo delle attività, tenendo
conto dei contatti internaziona li e della relazione che intercorre con il gruppo Bosch Gmbh
(per il quale il soggetto istante svolge attività esclusiva di ricerca e sviluppo);
· le possibilità di trasferire i risultati delle conoscenze previste alla produzione industriale
appaiono molto elevate per le ragioni sopra menzionate e potranno prevedibilmente
consolidare la posizione di leadership di Centro Studi Componenti per veicoli S.p.A. nel
campo della Ricerca & Sviluppo e della produzione di sistem i avanzati di iniezione Common
Rail per motori Diesel (permettendo tra l'altro "di salvaguardare la risorsa primaria di cui il
centro gode che risiede nel capitale umano") ;
· la collaborazione programmata con enti di ricerca tra cui Università locali, nazionali ed
internazionali rafforza ulteriormente le possibilità di successo dell'attività di ricerca;
· la divulgazione dei risultati della ricerca potrà essere efficacemente perseguit a attraverso i
canali che il Soggetto Istante si impegna ad attivare (e cioè una "Summer School" , realizzata
in collaborazione con le università pugliesi ed ind irizzata a giovani laureandi , laureati e
professionisti nel mondo dell' ingegneria, conferenze tecniche organizzate con esponenti
della realtà industriale e del mondo accademico, e pubbl icazione di articoli su riviste
scientif iche in collaborazione tra il Centro e le università del territorio) ;
- il prospetto di spesa del progetto appare adeguatamente equilibrato tra Ricerca Industriale
e Sviluppo Sperimentale e l'entit à compl essiva dell'investim ent o sembra pur sempre
decisamente commisurata con le attività previst e dalla ricerca, tra le quali numerosi studi di
tipo sperimentale .
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ì..4. Cantimab1lità deil'iniziaciva

2.4.1 Immediata realiuabi!ita rlell'iniz élt:va
Ai Fini della realizzabilità dell'iniziat iva proposta, sulla base della verifica preliminare
effettuata in sede di valutazione dell'istanza dì accesso e tenuto conto della documentazione
presentata a corredo del progetto definitivo , si evince quanto segue:

a) Ubicazione
Come precisato con nota del 01/08/2018 "l'investimento avrà luogo in via degli Oleandri n.
10 in Modugno (BA), coerentemente con quanto indicato in sede di istanza di accesso. La
società non esclude la possibilità di estendere alcune attività presso la vecchia sede di Centro
Studi Componenti per Veicoli 5.p.A. sita in via delle Ortensie n. 19 dello stesso comune, previa
richiesta olla Regione Puglia ".
Si chiarisce che qualora la società dovesse proseguire l'ipotesi di estendere la sede
dell'investimento, tale variazione sarà soggetta a valutazione istruttoria ed autorizzazione
della Regione Puglia, come previsto dall'art. 6.5 del CdP.
La nuova struttura con accesso da via degli Oleandri n. 10 si sviluppa su un area all'interno
della quale sono presenti edifici destinati ad uffici, laborator i, sale prove funzionali per
motor i e veico li, laboratori di testing e di misura per le pompe di alta pressione, sale di
allestimento motori ed edifici destinat i alla produzione dei componenti.
Nello specifico l' iniziativa prevede lo sviluppo dell'att ività di progettaz ione e ricerca
all'interno di un fabbricato di recente costruzione denominato BAR 20 4 di proprietà del la
Centro Studi Componenti per veicoli S.p.A. situato in adiacenza dello stabilimento produttìvo
della Tecnologie Diesel SpA, mentre l'att ività di Sperimentazione sarà sviluppata all' interno
dell'area di proprietà della "Tecnologie Diesel SpA1' 1 ìn partico lare all'interno dell'edificio
esistente denomina t o BAR 201 e più precisamente nel "Testing Area" con il quale Centro
Studi Componenti per veicoli S.p.A. ha sotto scritto con Tecnologie Diesel S.p.A. un contratto
di locazione.
Gli immobi li interessati dall'iniziativa risultano esistenti e regolarmente accatastati presso
l'Agenzia delle Entrate e risultano censiti nel N.C.E.U. del Territo rio di Modugno
rispett ivamente :
•
•

Foglio 7 part icella 1005 sub. 1 (EDIFICIOBAR204);
Foglio 7 part icella 776 sub. 11 (TESTINGAREA).

b) Disponibilità

deil'area/immobile e compatibilita

con ia durata del

incolo di
mantenimento dei beni oggetto di in ;estimento (per i 5 anni successivi alta data_Qi
completamento degli investimenti)
1

R
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La disponibilità dell'immobile sopra indicato e la compatibilità con la durata del vincolo di
mantenimento dei beni oggetto di investimento è confermata dai seguenti titoli forniti dalla
società7:
✓ Atto di costituzione dì diritto di Superficie tra Tecnologie Diesel e Sistemi Frenanti

S.p.A. e Centro Studi Componenti per Veicoli S.p,A a rogito del Notaio Federico De
Stefano del 21/01/2015 n. 2122/570 di repertorio;
✓ Contratto di locazione commerciale tra Tecnologie Diesel e Sistemi Frenanti S.p.A.
Società Unipersonale e Centro Studi Componenti per Veicoli S.p.A. Società
Unipersonale del 21/07/2014 della durata di anni 6, ovvero dal 01/07/2014 al
30/06/2020, relativo alla locazione dell'Area Testing (1500 mq), registrat o presso
l' Ufficio delle Entrate di DPMl2 UT Milano 6 il 22/07/2014 .

Tuttavia è bene sottolineare che l'unità immobiliare individu ata catastalmente al Foglio 7
particella 1005 sub.1 {Edificio BAR204) è stata oggetto dei seguenti titoli abilitativ i:
-

Permesso a Costruire n. 1 del 05/02 /2015;

-

O.I.A. n. 0019622 del 30/04/2016;

-

S.C.I.A. n. 0011742 del 04/03/2016;

-

Attestazione di Conformità e Agibilit à del 25/10/20 16 prot. 0057819 Comune di
Modugno ;
che l' unità immobiliare individu ata catastalmente al Foglio 7 particella 776 sub.11 (Edificio
BAR201- Testing Area) è stata oggetto dei seguenti titoli abilitativi :
-

O.I.A. n. 88/2016 trasmessa per posta certificata al Comune di Modugno in data
24/12/2015 con:
• PECN.opec279.20151224104337.00663.06.l.l6@pec .aruba.it
• PECN.opec279.20151224104347.00613.02.1.16@pec.aruba.it
- S.C.I.A. in Variante n. 88/2016 trasmessa per posta certificata al Comune di
Modugno in data 24/06/2016 con :
• PECN.opec281.20l60624195025 .17283.04.l.16@pec.aruba.it
• PECN.opec28l .20160624195l00 .10488.05.l.l6@pec.aruba .it
- Attestazione di Conformità e Agibilità del 04/11/2016 prot. 0059896 Comune di
Modugno .
Inoltre i predetti immobili/porz ioni di immob ili :
- sono conformi al progetto approvato come da titoli edilizi precedentemente
indicati;
- possiedono tutti i requisiti richiesti dal regolamento Edilizio vigente nel comune
di Modugno ;
- accolgono impianti realizzati secondo le normativ e vigenti avendo verificato la
conformità degli impianti (elettr ico, riscaldamento, idrosanit ario, adduzione gas);
' PEC del 0J/02/2018 acquisit a da Puglia Svilu ppo con prot . n. AOO PS GEN 1162/ 1del 02/02 /2018 e PEC del 06/ 03/2018 acquisita da Puglia
Svi lupp o con prot. n. AOO PS GEN 2629/1 del 07/03/2 01 8.
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possiedono tutti i requisiti igienico sanitari e impiantistici
destinazioni d'uso.

e) Codice Ateco ,:007 e O~;i_sf~l'ìni;:iativa

coerenti con le

(descrizione sintetica_çlelt.!_nvestirnento

µarticolare attenzione su inc:remen,.ivolumetrici e/2 rea!!zia;:ioni di 1uove
gro2.2stD,__con
voiumetrie:

L'impresa ha provveduto ad imp lementare il codice ATECO ammissibile , indicato
dall ' impresa proponente e confermato in sede di istruttoria, relativo al programma proposto

72.19 .09 "Ricerco e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e
dell'ingegneria", recependo così la prescrizione richiesta nella comunicazione di
ammissibilità alla fase di presentazione del progetto definitivo .
La proposta progettuale di Centro Studi Componenti per Veicoli S.p.A., coerentemente con
quanto esposto nell'istanza di accesso, si inquadra nella fattispecie "diversificazionedello

produzione di uno stabilimento esistente per ottenere prodotti mai fabbricati
precedentemente" e non prevede incrementi volumetrici o realizzazioni di nuove vol umetrie .

d) Descrizione de! programma di investimento in Atti vi Materiali
Il programma di investimento non prevede spese in Attivi Materiali .

e) Recepimento delle indicazio ni/prescrizioni formulate in sede di ammissione
dell'istanza di acceso
Centro Studi Componenti per Veicoli S.p.A. ha recepito la prescrizione in tema di
cantierabilità e disponibilità della sede8 producendo con Pec de l 25/07/2018 prot. n. 7843/1
de l 25/07/2018, la seguente documentazione necessaria per la realizzazione del programma

di investimento pr,evisto :
- Accordo di proroga del Contratto di locazione commerciale tra Tecnologie Diesel S.p.A. e
Centro Studi Componenti per Veicoli S.p.A. con il quale le parti stipulano che la durata del
Contratto di Locazione viene estesa fino al 30 giugno 2026 .

Giudizio drca !'immediata realizzabil ità
prescrizioni per le fasi successive

del!'in !ziat!va

ed eventuali

ind ic:azioni e/e,

In relazione allo stato di fatto degli immobili e sulla base degli accertamenti e delle verifiche
eseguite si assevera che gli immobili interessati dal suddetto programma di invest imenti
sono conformi in relazione all'attività esercitata e da esercitare , alle norme ed ai vigenti
specifici vincoli ediliz i, urbanistici e di destinazione d'uso .

eo con i 5 anni successivi alla doto di ultimazione
" "Adeguamento dello durato del titolo di d,sponibilità (contra tt o di locazione) in li11
dell'investimento proposto" .
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L'inve stime nto proposto è di notev ole valore ambienta le in quanto la realizzazione del
progett o di ricerca industri ale e di sviluppo sperime nt ale ha come obbiettivo quel lo dì
razionalizzare i consumi dei sistemi Diesel con soluzioni tecnologich e attra ttiv e per il cliente
fina le e conseguentemente di ridurre le emissioni in atmosfera .
Si precisa che la disponibilità degli immobili è in linea con la data di ultim azione degli
investimenti (31/12/2019) e i 5 anni successivi a tale data ; pertanto , alla luce di quanto si è
potuto verificar e, l'iniziativa risulta di immed iata realizzabilit à.

Z 4,2 Sostenibilità ar'lbienta!e detl'inizialiv;,
La valuta zione della "Relazione di sostenibilità ambientale dell'investimento " e
dell "'Autocertificaz ione attestante il regime giuridico dell'area oggetto di intervento " presentate in fase di accesso - è stata effettuata dal!' Autorità Ambientale - Dipartimento
Mobilità , Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Sezione Autori zzazioni Ambientali Regione Puglia e trasmessa a Puglia Sviluppo con nota del 30/05/2017, prot. n. AOO PSCDP
n. 5145/1.
Di seguito si riportano le prescrizioni in tema di sostenibil ità ambientale, poste a carico
dell'impresa proponente Centro Studi Componenti per Veicoli 5.p.A. e risultant i dalla
com uni cazione di ammissione alla presentazione del progetto defi nt ivo .

Al fine di incrementare la sostenibilità ambientale de/l'intervento si prescrive, all'impresa
istante, qualora tecnicamente possibile:
a) /'ottimizzazione del processo produttivo nelle fasi di lavorazione e assemblaggio,
associoto ad una riduzione delle emissionidi COi;
b) la valutazionenella successivofase istruttorio della possibilitàche, la sperimentazione
relativo all'obiettiva n. 4 (usa alternativo di materiali mai utilizzati prima in ambito
pompe di alta pressione. Attività specifiche di ricercasu materialiplasticie ceramici e
rivestimenti specificisi renderannonecessarieper progettare componenti di pompe di
alta pressione, soggetti a condizioni di funzionamento critiche, con l'obiettiva di
ridurre l'attrito, aumentare /'efficienza, diminuire ìl peso e aumentare fa pressione)
prevedo innovazionefinalizzato od un usa efficiente delle risorseattraverso, a titolo di
esempio, la riduzione dell'impronta idrica, la riduzione dei rifiuti, la riduzione delle
emissionidel processo produttivo in aria, acqua e suolo o la riduzione/eliminazionedi
eventuali materiali dannosi, pericolosio scarsi sostituiti con materiali meno rari e più
sicuri.
Dalla do cumentazio ne presentata ed integrata dalla società , si evince che tu tti gli Obiettivi
Realizzativi (OR). contenuti nell'i niziat iva, concorrono ad una riduzione delle emissioni di C0 2
nell'ambiente, sia direttament e, perché intervengon o sulla rid uzione dei consumi dei motori
diesel riducendo le potenze assorbite e/o ottimizzandone il rendimento , sia indirettamente ,
perché ottenuti da processi di lavorazione semplificati e a più basso assorbimento di energia .
Pertanto si ritiene che l'azienda abbia recepito la prescrizione a) formu lata dall'Autorità
ambientale, in quanto, in un circuito intelligente , quale quello descritto nell'Obiettivo
4'lil
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Realizzativo 1, si prospetta che la pompa di aliment o sia azionata elettricamente e la sua
portata venga gestita da una centralina che ne regola la velocit à secondo le reali esigenze di
gasolio da iniettare. In questo modo la sua velocità è svincolata da quella di rotazione del
motor e, consente ndo un notevole risparmio energetico e quindi di C02 per tutto il sistema.
Inoltre , la semplificazione del circuito di bassa pressione, con riduzione o eliminazione di
alcuni component i dello stesso, contribuisce a realizzare un ulteriore risparm io di C02.
Anche gli Obiett ivi Realizzativi 2 e 3 agiscono sull'efficienza globale del sistema e pertanto
direttamen te sul risparmio energetico, limitando la portata di gasolio necessaria al motore e
riducendo , di conseguenza, la C02 prodotta .
In merito alla pr escrizione b) formu lata dall'Autorità Ambientale in fase di accesso, la societ à
ha sottolin eato che l' Obiettivo Realizzativo n. 4 prevede innovazione finalizzata ad un uso
efficiente delle risorse in quanto basato su innovazione dei materiali utilizzati e sulle nuove
tecnologie applicate per realizzare componenti della pompa e dei meccanismi connessi,
quali:
a) la protezione superficiale di una molla realizzata con plasma fr eddo, anziché
ricorrere all'acciaio inossidabile, che, pur resistendo alla corrosione, non
presenta, a parità di dimensioni, la stessa resistenza a fatica di una molla
realizzata con un acciaio al silicio. Pertanto , la ricerca dei material i propone lo
sviluppo di rivestimenti innovativ i, a basso costo e con processi industr iali che
sostengano lo sviluppo di una tecnologia di rivestime nto "pulita " per quanto
rigua rda il contesto ambientale, e quindi la chimica del plasma, ovvero una
chimica a secco, che utilizza piccole quantità di reagenti, lavora in assenza di
solventi e non necessita di alcun smaltimento dei sottop rodotti, quindi a
bassissimo impatto ambienta le ed eco-sostenibi lite ;
b) la valvola di sovrappr essione realizzata in polimero per rimpiazzare l'acciaio usato
per la costr uzione di una valvola che garantisce la funzione di troppo pieno, con
un te cnopo limero , acquisendo i seguenti vantaggi :
- Riduzione del peso: grazie al minor peso specifico dei materiali polimerici si
ottiene una significativa riduzione del peso del componenti realizzati, con una
conseguente riduzione di C02 sia dovuta al trasporto e sia alla ridu zione del peso
comp lessivo da 2 a 5 volte rispetto al metal lo;
- Miglioramento delle prestazioni: è possibile eliminare lubrifica nti riducendo così
l' usura, cambiando la composizione del polimero , ridurre le masse in movimento
e il rumore ;
- Maggior sostenibilità ambientale : La produzione di un componente plastico
richiede in genere una minore quant ità energetica rispetto allo stesso prodotto in
metallo grazie alla riduzione dei processi secondari.
e) la lavorazione superficiale del mantello di un pistone per ovviare al rischio del
grippagg io: il nuovo processo proposto consist e nel realizzare micro -cavità con il
laser al femtose condo opportunamente distribuite lungo il mante llo del pistone,
a temperatura ambiente ed in atmosfera . Sarà necessaria solo una piccola cappa
di aspirazione con un filtro antipartico lato, poiché il materiale ablato con il laser si
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trasfo rmer à in particolato costituito da nano-particelle e non ci saranno altri
residu i di lavorazione.
Pertanto, si può concludere che, anche la prescrizione b) formulata dall'Autorità ambienta le

è stata recepita dalla società, infatti la sperime ntazione relativa all'obietti vo n. 4 prevede
un'innovazione finalizzata ad un uso effici ente delle risorse attraverso la riduzione
dell'impronta idri ca, la riduzione dei rifiuti , la riduzione delle emissioni del processo
produttivo in aria, acqua e suolo o la riduzion e/e liminazione di eventuali materia li dannosi,
pericolo si o scarsi sostit uiti con materiali meno rari e più sicuri. Tuttavi a, questi risultati
rappresentano significativi risparmi poten ziali non soltanto per il produttore , ma soprattutto
per l' ambiente con minor consumo di risorse naturali.

2.4.3 Valori zzazione e riquali fic azione de ile C:i
ttività produtti ve e de!!e . trutture
esistenti

Stando alle informazioni rese dall'impresa Centro Studi Component i per veicoli S.p.A., il
progetto mira ad immettere sul mercato un sistema che migliori l'effic ienza dell 'intero
veicolo e che sia allo stesso tempo robusto ed economico.
Lo sviluppo degli obiettivi realizzativi, coerenti con gli obiettivi strategici della Cent ro Studi
Componenti per veicoli S.p.A., centro di competenza per lo sviluppo di pompe di alta
pressione, comp or.terà un rafforzamento della competitiv ità comp lessiva della presenza del
Gruppo Bosch nel sito di Modugno (engineering e produzione) .
Per quello che concerne i criteri di selezione delle propo st e progettuali, l'azienda ha
privilegiato l'intervento in aree che già interes sano l'att ività del centro e che sono oggetto di
un significat ivo interesse da parte del mercato (riduzione dei consumi, impiego dei
componenti con gasoli diversi dagli standard europei per l'automotiv e, ecc...).
L'incentivo richiesto con il presente contratto di programm a potrà, secondo Centro Studi
Componenti per veicoli S.p.A., ridu rre i tempi di sviluppo dei componenti oggetto della
proposta , grazie alle maggiori risorse disponibili in term ini di personale e risorse per
l'acquisto di prototipi e attrezzature .
Di conseguenza, la riduzione dei tempi di sviluppo si tradurrà in una riduzione del time to
market, perseverando il vantaggio competitivo nei confro nti della concorrenza.
Dunque, l'incentivo consentirà alla società di allargare il personale de l Centro, di disporre di
soluzioni innovative da portare sul mercato in anticipo rispetto ai concorre nt i e soprattutto
migliorare i processi di produzione al fine del conten imento deì consumì.
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3. Verifica di ammissibilità dellespese di investimento in Attivi Materiali
3.1. Amm ·s5tbi!ità, pertinenza e congruità dell ' investimento in attivi materiali

~

deHF

relotive spese
11piano degli investimen ti proposto dalla società istante non prevede spese in Attivi
Material i, ma unicamente in R&S.

4, Verifica di ammissibilità det progetto di Ricerca e Sviluppo
La propo sta di investimento in esame riguarda la realizzazione di una "nuova piattaforma per
pompe di alta pressione" al fine di controlla re la pressione rail applicata ai sistemi Common
Rail. Per i sistemi Common Rail classici, il controllo della pressione rail viene effet tu ato
attraverso una valvola elettri ca sull'ingresso della pompa di alta pressione (denominata
mete ring unit), oppure attraverso una valvola elettrica montata direttame nte sul rail.
Il concett o, oggetto della ricerca, prevede il cont rollo della pression e att raverso la
regolazione de lla velocità della pompa di prealimentato (ORl) oppure attraverso
l'altr ettanto innovativo concetto di regolazione della portata della pompa , ottenuta solo
variando in maniera continua la velocità di trasmissione t ra pompa e motore (OR3).
Innovat ivi possono essere considerat i (OR4), a detta della società, gli impieghi di materia li
finora mai usati sulle pompe di alta pressione o i processi che migliorano le condizioni di
f unzionamento dei component i, permettendo di ridurr e gli attriti, i pesi, aumentando la
resistenza alla corro sione, di fatto ottenendo un miglioramento dell' efficienza della pompa e
di conseguenza una riduzion e della C02 del veicolo sul quale verrà installata .
Le attività di Ricerca Industrial e e Sviluppo Sperimentale , funzionali all'implemen tazione
della " nuova piattaforma per pompe di alta pressione" e al raggiungimento dei 4 Obiettivi
Realizzativi (OR) individuat i nell'ambito del progetto proposto , saranno così articolate :

OR

OR 1: Circuiti di bassa pressione Int elligenti

DESCRIZIONE

RI/SS

Caratterinazione della electrica l Gear Pun1p (motore Brushless} stand
alone su banco idraulico

RI/SS

Caratt erizzazione della Élecrrical Fuel Pump (motore DC} stand alone su
bancoidraulico

Rl/5S

Caratterinaz lone della pompa di alta pressione su banco idraulico

Rl/5S

Fine tu ning delle mappe di pre·-con tr ollo su banco di sist ema Common Rall

RI/ SS

Fine tun lng del contro llore PIOdella pressione rail su ban co di sist ema
Common Rail

Rl/5S

Fine tuning su veicoli

Rl/55

Definizio ne di un modello per il calcolo del saving di CO,

RI/S5

Test su bancoa rulli con dcli di emis5ioneper verificare il saving di C02

RI/S5

Raccolta requiremen t s

55

OR 2; Pompa di alt~ pressione per applicazion i

Progettazione prototip o A-sample per t est funzio nalr

55

Heavy Duty per nuovi mercati

Slmilazione idraulic a per l'e ffic ienza

55

Realiz.zazione
primo proto11po

55
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Test funzionali

ss

Simulazione agli elementi finiti per la robustella della pompa

Realina t ione proto tipo per prove di durata

ss
ss
ss
ss

Progett azione proto t ipo 8-sample per test di durata
Simultaneous engineering per Design lor Manufacturing

OR 3: Trasmissione a velocità variabile in
maniera continua

OR 4 : Uso alternativo di materiali e rivestimenti

Primo test di durata

ss

Creazione di un modellomatematico "snello'' del sistema di iniezione

RI

Taratura del simulatore per mezzodi test su bancoprova

RI

Calcolo del vantaggio energet ico per diversi sistemi CR

RI

lmplementaZ1one su banco prova del sistema di control lo port ata

RI

Misura del vantaggio ene,getico per diversi sistemi CR

RI

Confronto dei risultati

RI

Individuazione di sltem1di trasmissione a rapporto variabile

RI

Pmgett azione di un prototipo di tr asmissione per pompa alta pressione

RI

Realizzazione primo proto tipo

RI

Testing del prot otipo e valutazione dei risultati

RI

Stat o dell' arte e scelta dei rivest imenti fobici con plasma freddo

RI

Progettazione rivestimenti e prove di qualità

RI

Modell?zione microstrum ure superficiali con laser a femtosecondo

RI

Sviluppo codice di calcolo

RI

Ricerca bibliografi~• e scelta polime ri

RI

Proget tazione componente

RI

Determinazione caratteristiche meccaniche e viscoelastiche del PTFE

RI

Progettazione attrezzaturadi prova per determinazionecoefficiente
d'attrito

RI

Realizzazione prototipi

RI

Test funzionali

RI

0 ORl - Circuiti di bassapressione intelligenti (70% R.I., 30% 5.5)
OR2 - Pompa di alta pressioneper applicazioniHeavy Duty per nuovi mercati (100%
5.S.)
0 OR3 - Trasmissionea velocitàvariabile in maniera continua (100% R.I.)
0 OR4- Uso alternativo di materiali e rivestimenti (100% R.I.).
Di seguit o è rappresent ato il programma complessivo in cui si evidenziano le date di
0

comp letament o che l' azienda prevede per i singoli Obiettivi Realizzat ivi (OR).
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Preliminarmente, si evidenzia che il soggetto proponente, in sede di presentazione del
progetto definitivo, ha reso la dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del legale
rappresentante, (Sezione 7/8/10 del progetto definitivo - Dichiarazione Sostitutiva di atto
notorio su "co nflitto d'interessi" , "cumulabilità" e "pre mialità"), con la quale attesta :
1. di avere previsto , nell'ambito del Contratto di Programma spese per acquisizione di
spese di consulenza in R&Spari ad€ 300.000,00;
2. che, ai sensi dell'art. 66 commi 5 e 6 del Regolamento regionale della Puglia per gli
aiuti in esenzione n. 17 del 30/09/2014 (BURPn. 139 suppi. del 06/10/2014) e s.m.i.,
tali costi previst i 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;
3. che il requisito per la premialità richiesta, di cui all'art. 11, comma 6 dell'Avviso
CONTRATTIDI PROGRAMMA,è il seguente:
✓ i risult ati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso conferenze,
pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o
gratuito.
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In merito ai requisiti per la prem ialit à richiesta, di cui di cui all'art. 11, comma 6 dell'Awiso
CONTRATTIDI PROGRAMMA, l'imp resa ha prodotto :
✓

D.S.A.N. di impegno allo svolgimento de lle attività funzionali alla
divulgazione dei risultati del progetto , sottoscritta in data 17/11/2017
dall'lng. Antonio Arvizzigno in qualità di legale rappresentante
dell'Im presa;
✓ Piano di divu lgazione dei risultat i previsti , datato 17/11 / 2017 e firmato
dall 'l ng. Antonio Arvizzigno.

4.1 Verifi .a pre!in1innr,~
Si evidenzia che, per l'esame del progetto di ricerca, ci si è avvalsi della consulenza di un
espert o (docente universitario) che ha espresso una valut azion e tecnico -economica del
progett o di ricerca definit ivo così come previsto dal comma 5 dell'art. 12 dell'Avviso .
Si rip ortano , di seguito , le risultanze della valutazione dell' esperto .

1. la coerenza del progetta definitiva con la proposta presentata in fase di accesso nonché
riscontrare l'osservanza delle eventuali prescrizioni disposte o/ termine dell'istruttoria
condotto in tale fase:
li progetto definit ivo appare del tutto coerente con la proposta presentata in fase di accesso
con riferimento sia all'attività prevista (comp lessivamente e nei diversi OR) che ai risultati,
alle modalit à di verifica , alla valid ità industria le ed alle conseguenti ricadut e in termini di
industria lizzazione ed ai benefici attesi.
Si ricorda che al t ermine dell'istr uttoria condotta nella fase di accesso era st ato avanzato il
suggerimento di valutare con maggiore dettag lio i vantaggi ed risultat i conseguibili anche in
te rmi ni di im patti sulla gesti one dell'inqui namento durante il processo produttivo, e
sopratt utto sull'uso efficien t e delle risorse e sulla previsione e riduzione delle em ission i in
acqu a, aria e suolo deriva nt i dai nuovi processi produtti vi derivanti dalla ricerca. Nel
proget to defi nitivo ta li aspetti sono stati approfonditi ed analizzati in maniera anche
quanti tativa, soprattutto per quanto riguarda la riduzione in massa dei componenti realizzati
secondo le nuove soluzioni costruttive e l'uti lizzazione di processi di lavorazion e semplificati
ed a più basso assorbimento di energia, con rif erimento specifico all' OR 4 (che è focalizzato
sull'uso alternat ivo di materi ali e rivestimenti), mentre per gli altri OR i vantaggi (in termini di
riduzione dei consumi di combust ibil e del veicolo) erano già stati evidenziati nella proposta
iniziale .
Per quanto riguarda i costi previsti dal Sogget to Istante, le modifiche insorte nel progetto
definitivo (anche a valle dell'ulteriore aggiornamento comunicato dalla società) rispetto alla
proposta presentata in fase di accesso (anche se non del tutto t rascurabili, pari a f
1.952.796, derivant i da una riduzione dei costi del personale impiegato in attività di S.S.
nonché delle spese per acquisto di stru mentazione ed attrezzature e per consulenze con enti
di ricerca) non appaiono però signifi cat ive e comu nque tali da alterare la validità e la
sostenibilità del progetto.
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2. ove siano previs ti casti per ricerche acquisite da terzi quali :
a. Università, Centri e Laboratori di ricerca pubblici, Organismi di ricerca privati :·
b. Aziende priva te di consulenza/liberi professionisti fornitori di attività di ricerca e
Sviluppa specialistiche e scientif iche;
che l'acquisizione avvenga tramite una tran sazione effettuato alfe normali condizioni di
mercato e che non campart i elementi di collusione :

Nell' ambito della propost a le attività di ricerca sono acquisite da enti di ricerca pubblici
{Politecnico di Bari ed Università di Bari) e da un' azienda privata di consulenza (Diagnosti cs
Engineering Solutio ns - DES S.r.l.) che risulta essere uno spinoff universitario {partecipato
quind i dal Politecnico di Bari).
Nel primo caso, si può presumere che le transazioni vengano configu rate come contratt i di
ricerca (tra Centro Studi Componenti per veicoli S.p.A. ed enti di ricerca) che seguono la
prassi usualmente prevista in tali casi nelle collabo razioni Università - Industri a e
regolamentata dalle nor mative vigenti . Al progetto defin itivo sono peraltro allegate le
offerte per le diverse attività e i Curricula dei professori, principali referenti del l'attivi tà di
consulenza.
Dalla "Tabella ore professori", integrata dalla società in data 11/06/ 2018 mezzo pec,
inerente le attiv ità di consulenza, si evince la presenza di altri professionisti oltre a quelli di
cui Centro Studi Componenti per veicoli S.p.A. ha provveduto all'inoltro dei Curricula e
pertanto , in sede di rendico ntazione, la società dovrà provvedere a fornire i CV di tutti i
soggett i coinvolti nell'att ività di consulenza.
Tuttavia si ritiene che l'acquisizione delle ricerche previste nella proposta avviene attrave rso
transazioni effett uate alle normali condizioni di mercato senza comportare elementi di
collusione .
In dettaglio la società Centro Studi Componenti per veicoli S.p.A. int ende avvalersi:
• dell'Unive rsità degli Studi di Bari e nello specifico del Dipartimento di Chimica per
la realizzazione dei primi protot ipi {A-sample) di componenti rivestiti via plasma,
capaci di superare test di durata breve, att i alla verifica della funzione del
rivestimento . I costi stimati per il raggiungimento di tale obiet t ivo ammontano a€
120.000,00;
• del Politecnico di Bari ed in particolare del Dipartimento di Meccanica,
Matema ti ca e Management (D.M.M.M.) per il raggiungimento dei seguenti
obiettivi:
• Individuazione di possibili geomet rie delle microstrutt ure
migliorative del comportament o tribologico e fabbri cazione della
geometria ottimale mediante t ecniche di laser texture . Il costo
stimato per tale consulenza ammo nta a € 30.000,00. A tal riguardo
l'azienda ha presentato un Cont ratto di consulenza/ricerca tr a
Centro Stud i Component i per veicoli S.p.A. e D.M.M.M.
sott oscritto da entrambe le parti ;
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•

Scouting dei materiali
termop lastici , caratte rizzazio ne del
materiale scelto , progettazione della valvo la e reali zzazione del
prototipo . Il costo preventivato

•

accoppiamenti
•

per tale consulenza ammonta a €

35 .000,00;
Progettaz ione/disegno dei dischi di prova e del piano sperimen tale
di prova nonché studio sperime nta le del coefficiente di attrito, per
lubrificanti

in gasolio . Il costo stimato

per tale

consulenza ammonta a€ 21.000,00;
Stud io delle condizioni di lubri fic azione e sviluppo di un codice di
calcolo in ambiente Fortran (Lubrication of Rough Surfaces - LoRS)
per l'ana lisi delle condizioni di lubr ificazione all'interfaccia tra due
solidi elastici e/o viscoelastici in contatto rugoso . li costo stimato
per tale consu lenza ammonta a€ 70 .000,00.

•

della consu lenza della Diagnostic Engineering Solutions DES S.r.l. a cui viene
aff idat o lo studio e la realizzazione di banco prova prototipale
nonché
l'es ecuzione dei test sui componenti con tecnic he termografiche.
per tale consulenza ammonta a€ 40.000,00.

Il costo stimato

3. i costi per ricerche acquisite ed i costi relativi a brevetti o diritti di proprietà intellettuole
siano supportati da valutazioni di congruenza economica e di mercato oggettive e da
indicatoridi calcolo riscontrabiliinfas e di valutazione del progetto definitivo:
costi delle ricerche acquisite di cui al punto

precedente

sembrano

adeguatamente

supportati da valutazioni di congruenza economica e di mercato oggettive, essendo basate
su valutazioni dei costi orari del personale impegnato che si allineano a quelli medi
caratteristici delle Università italiane .

4. la congruità dei costi delle attrezzature e dei macchinaridestinati alle attività di R&Ssia
supportato do preventivi e da previsionidi ammortamento dei beni suddet ti:
I costi delle attrezzature sono distinti in maniera chiara tra le attività di R.I. e S.S. e quasi tutti
suppo rtati da preventivi allegati al progetto definitivo . Si osserva solam ente che con
riferimento
alla voce n.ro 10 del l'elenco dei preventivi R&S " Strumentaz ione ed
attrezzature " , integrato

dalla società mezzo pec9, la valorizz azione iniz iale era par i a €

80.000 ,00, mentre il preventivo trasmesso ne l progetto definitivo (che riguarda uno
"Spessimetro a fluorescenza di raggi X per la misura di ripor ti galvanici ed analisi di materiali
secondo ISO 3497, OIN 50897") corr isponde ad un importo di € 54.600,00 (e di ciò si è
tenuto conto per il riconoscimento delle spese).
Occorre , inoltre, evidenziar e come non sia stata presentata alcu na previsione di
ammortamento del le attrezzature ; pertanto , in assenza di tali indicazion i, si precis a che tali

., PECde l 15/03/2018 acquisita da Puglia Svìluppo con prol . n. AQO PS GEN 3152/1 del 21/03 / 2018
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beni saranno riconosciuti esclusivament e in relazione al loro periodo di utilizzo nell'ambito
del progetto di R&S.
A tal propo sito, si riport a quanto previsto dalla lett. b) del comma 1 dell'art. 74 del
Regolamento regionale 17/2014 : "Se l'utilizzo de/la strumentazione e delle attrezzature in

questione ai fini del progetto di ricerca non copre la loro intera durata di vita, sono
considerati ammissibili solo i costi d'ammortamento corrispondentialla durata del progetto,
co/coloti secondo i principi della buona prassi contabile", nel rispetto della prev isione del
D.Lgs. n. 139/2015 .

5. "premia/itò" (maggiorazionedi 15 punti percentuali dell'intensità di aiuto per la Ricerca
Industria/e e lo SviluppoSperimentale}:
I risultati del progetto siano ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche
dati di libero accesso o software open source o gratuito (verificadella presenza di una DSAN
di impegno allo svolgimento di tali attività):
Concedibilità 51'0 NO l]

É previsto un preciso formulario di divulgazione dei risultati previsti (illustrato in una
specifica dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante). In particolare, il progetto di
investimento proposto si pone come obiettivo di divulgare i risultati ottenut i attraverso i
seguenti canali :
- "Summer School": attività svolta in collaborazione con le università pugliesi indirizzata a
giovani laureandi, laureati e profe ssioni sti nel mondo dell'ingegneria con l'obiettivo di
approfondire tematiche tecnich e che portino alla luce idee promettenti nel settore .
- Conferenze Tecniche : a valle della Summer School verranno organizzate conferenze con
esponenti della realtà industriale ed accademica, insieme a rappresent anti di aziende leader
nel settore automotive .
- Pubblicazioni di articoli su riviste scientifiche : esse saranno prodotte a seguito della
collaborazione tra il Centro Studi Componenti per veico li S.p.A. e le Università del terr itorio .

Descrizione sintetica dei progetto di "Ricerca lnòustria le e Sviluppo Sperimentale "
Il progetto ha l'obiet tivo di identificare soluzioni tecnologicamente avanzate ed innovative
per la progettazione di un nuovo sistema di alimentazione del combustibile per motori Diesel
per applicazioni sia automobilistiche che Heavy Duty attraverso la semplificaz ione del
circuito di bassa pressione, il controllo della portata di combustibile mediante la regolazione
della velocità pompa, la riduzione degli attriti e l'adozione di rivestimenti ecosostenibili . Le
soluzioni proposte si basano su architetture del circuito in grado di migliorare
signifi cativamen t e l'e fficienz a del sistema (riducendo le dissipazioni di energia connesse con
la regolazione della pressione e della portata di combustib ile) riducendo le emissioni
~8l0i3
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inquinanti del motore. Inoltre vengono anche approfonditi diversi aspetti legati ai processi
ed alle tecnologie produtt ive dei componenti dei sistemi di iniezione per ridurre gli impatti
sull'ambiente e migliorare l'eff icienza nell'uso delle risorse (energia, materie prime, acqua).
Il potenziale di sviluppo della proposta è interessante, essendo il progetto proposto rivolto
principalmente al settore dei veicoli commerciali, pur non t rascurando le possibili
applicazioni automobilistiche . Se infatti si può pensare che gli sviluppi futuri dei motori
Diesel potranno subire contrazioni nel comparto delle piccole e medie cilindrate, ciò
probabilmente non accadrà nel settore delle auto di maggiore cilindrata ed ancor meno per
quello dei veicoli commerciali ed off-road (dove i bassi consumi dei Diesel non sono
facilmente eguagliabili con altre soluzioni alternative) . Il programma di investimento potrà
portare ad immettere sul mercato sistemi di iniezione più affidabili ed economici che
permetteranno di ridurre i consumi dei veicoli Diesel, portando vantaggi soprattutto dal
punto di vista energetico, con conseguente riduzione nelle emissioni di C02 sia dei veicoli
equipaggiati con i nuovi sistemi che dei processi industriali proposti per la realizzazione dei
componenti del circuito .
Eventuaie impatto del progetto su!la gestione deli'inquinamento durante ff processo
produttivo, sull'uso efficiente delle risorse ed energie e sul!a previ~!one e riduzione delle
emissioni in acqua, aria e suoio
l ' attività prevista dal progetto proposto è principalmente finalizzata allo sviluppo di nuove
soluzioni per i sistemi di iniezione Common Rail per motori Diesel allo scopo di ridurre i
consumi e quindi le emissioni di C0 2. Alcuni aspetti relativi alla progettazione dei nuovi
sistemi di iniezione possono comportare vantaggi anche dal punto di vista dell'impatto
ambientale degli stabilimenti di produzione. In particolare, la possibilità citata di ridurre le
dimensioni dei sistemi e di ut ilizzare la stessa tipo logia di pompa per più applicazioni
diverse potrebbe avere ricadute importanti sui processi industriali , sui relativi consumi di
energia e sulle emissioni di C02. Anche lo studio di nuovi materiali polimerici o ceramici e di
rivestimenti innovativi sarà finalizzato a migliorare le prestazioni del sistema di iniezione
riducendo l' impatto ambientale anche nella fase di produzione. Secondo il Soggetto Istante
ciò permetterà nel lungo termine di integrare soluzioni innovative di produzione per gli
stabilimenti che le utilizzeranno .
Nel progetto definitivo sono riportati

dati e valutazioni specifiche sulla gestione

dell'inquinamento durante il processo produttivo, sull'uso efficiente delle risorse e sul
potenziale di riduzione delle emissioni in acqua aria suolo. Nel progetto definitivo

è prevista

una specifica attività per la valutazione qualitativa e quantitativa dei vantaggi ottenibili
anche in termini di sicurezza e bilancio energetico, soprattutto per quanto riguarda la
riduzione in massa dei componenti realizzati secondo le nuove soluzioni costruttive e
l'utilizzazione di processi di lavorazione semplificati ed a più basso assorbimento di energia,
con riferimento specifico all'OR 4 (che è focalizzato sull'uso alternativo di materiali e
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rivestimenti), mentre per gli altri OR i vantaggi (in termin i di riduzione dei consumi di
combustibile del veicolo) erano già stati evidenziati nella proposta iniziale.
Oescri~ion~ ~intetic<JJelle spes" in "Studi di fattibilità tecnica" / 'Brevetti .:d ;.litri diritti d 1
propri eta ind1Jstriale'' lin'!estimenti ammissibili solo per ie .PJ,'11
adet eQ_tj_j
Non sono present i PMI.
4.l Valutazione tecnic.o-economira

In merito alla capacit à del programma dì R&S di garantire, la validazione dei risultati
conseguiti att raverso lo svolgimento delle attività di R&S proposte, l'esperto ha espresso
(coerentemente con l'applicabilità alle specifiche caratter istiche del progetto e del risult ato
stesso) le seguenti valutazioni:
Real!nazione di p1ot otip i e/o dimostratori idonei a valutare la trasferibilità industriale
delie tecno!ogie e sistemi messi a punto
Il progetto prevede la realizzazione di specifici prototipi nell'ambito dei diversi Obiettivi
Realizzativi, ed in partic olare:
ORl. Circuiti di bassa pressione intelligenti : verranno realizzate due tipologie di prototipi del
circuito del combustibile combinando una pompa di pre-alimento elettrica con una pompa
già venduta (per applicazioni automob ilistiche) ovvero con una pompa sviluppata in un
precedente programma di ricerca (per applicazioni destinate a veicoli commerciali); tali
prototipi verra nno quindi installati su un veicolo dimost rato re.
ORZ. Pompa di alta pressione per applicazioni Heavy Duty per nuovi mercati : verranno
realizzati prototipi di due tipo logie di pompe di alta pressione (una per veicoli commerciali
ed una per appli cazioni marine), in parti colare prototipi di primo livello e - sulla base delle
prestazioni di questi- prototipi di secondo livello (realizzati coinvolgendo il centro di
prototipazion e di Stoccarda).
OR3. Trasmissione a velocità variabile in maniera cont inua: verrà realizzato un prototipo di
un sistema di tr asmissione compatto a rapporto di velocità variabile allo scopo di regolare la
portata della pompa di alta pressione.
OR4. Uso alternativo i materiali e rivestimenti : verranno realizzati prototipi ottenuti con
processi per rivestimenti oleofobici ed idrofobic i su specifici componenti di pompe
(pistoncini, moll e, teste, viti}, con sistemi laser per la realizzazione di superfici
microstrutturate ; inoltr e verranno realizzati prototip i di componenti in PTFE
(PoliTet raFluoroEti lene) ed in polimeri termopl astici .
.\!A]utaz.ione delte prestaLioni ottenib ili ttraverso casi applicativi rapf2.r.~?..~ntativi
delle
specifiche condizioni di utilino
li programma delle attività prevede diversi moment i di valutazione delle prestazioni dei
sistemi sviluppati nei diversi OR, ed in part icolare:
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ORl. Circuiti di bassa pressione inte lligenti : è prevista l'applicazione dei due prototip i dei
sistemi di alimentazione del combustib ile ad un veicolo dimostra to re, il tun ing delle strategie
di controllo del le pompe e il rilievo delle prestazioni su banco a rulli lungo cicli di guida per
determ inare le riduzioni delle emissioni di C02.
OR2. Pompa di alta pressione per applicazioni Heavy Duty per nuovi mercati : è previsto lo
sviluppo di prove sperimentali per analizzare le prestazioni dei prototipi di primo livello delle
pompe (valutazione delle caratte risti che di portata, effetti delle dimensioni della valvola
all'aspirazione, analisi dei picchi di pressione, valutazione del le temperature di esercizio,
verifica dell'e fficienza ) e successivamente di prove di durata sui prototipi di secondo livello
per verificar e le prestazioni dei protot ipi di pompe di alta pressione ed evidenziare le
possibili modifiche migliorative .
OR3. Trasmissione a velocità variabile in maniera continua : saranno svilupp ate prove sul
protot ipo del sistema di tra smissione compatto a rapporto di velocità variabil e al fine di
valutarne le prestazioni.
OR4. Uso alternat ivo i materiali e rivestimen ti: verranno realizzate prove funzionali per
verificare le caratteristiche e le prestazioni dei prototipi realizzati (rivestime nti oleofo bici ed
idrofobici, superfi ci microstrut turate, componenti in PTFEed in polimeri termoplast ici).
· VerHica di risoondenza al!e piu severe normative nazionali ed internazionali
Per quanto riguarda la verific a di rispondenza alle normative , il programm a di attività
prevede la valut azione sia mediante modell i matemati ci di simulazione che attraverso
misure su banco a rulli effettuate su un veicolo (sul quale verranno installati i prototip i
realizzati nell' ORl) delle emissioni di C02 su cicli di guida allo scopo di verifi carne le effettive
riduzioni confronta ndole con i limiti di legge presenti e futuri.
Inoltre, nell'ambito del progetto si prevede di analizzare ìl ciclo di vita di ogni prodotto in
tutte le sue fasi allo scopo di individuare soluzioni in grado di semplificare i processi
produttivi e ridurre gli impatt i sull' ambiente .

Valutazione qualitativa e quantitativa dei vantaggi ottenibili in termini di affidabilità ,
riproducibilità, sicurezza e bilanc:o energetico
La società evidenzia i vantaggi ottenibili in termini di affidabilità e sicurezza delle decisioni
individuat e per il miglioramento delle prestazioni e delle caratteristiche di funzionamento.
Nello specifico, con il progetto di investimento proposto, si pone particolar e attenzione
nell'i ndividuare soluzion i tecno logicamente avanzate che consentano di ridurre le emissioni
di C02 per quanto concerne il mondo auto mot ive, senza trascurare il processo produttivo
atto a realizzare i componenti che la compongono.
Il program ma prevede la valutazione qualitativa e quantitat iva dei vantaggi ottenib ili nei
seguenti OR:
ORl. Circuiti di bassa pressione intel ligenti : è prevista la valutazione dei vantaggi in termini
di emissioni di C0 2 sia con modelli di calcolo sia con il rilievo su banco a rulli su veicolo
dimostrator e.
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OR2. Pompa di alta pressione per applicazioni Heavy Duty per nuovi mercati : è previsto lo
sviluppo di prove sperimentali per valutare le prestazioni dei proto t ipi di primo livello delle
pompe e successivamente di prove di durata sui prototip i di secondo livello.
Inoltr e, nel progetto si prevede di sviluppare un "dettagliato piano di validazione elaborat o a
valle di analisi morfo logiche, analisi delle funzion i chiave del sistema e studi di fattibilità" allo
scopo di garant ire "affidabilità e sicurezza alle decisioni individuate per il miglioramento
delle prestazioni delle caratter istiche di fu nzionamento ".
Le numero se prove sperimentali previste nell'ambito delle attività garantiranno " la
riproducibilità delle reali condizioni di ut ilizzo", quantificando la riduzione conseguita delle
emissioni inqu inanti.

Va!utazior:e dei!a tri3sfaribilità !rldusttiale c,nche.in termini di rapporti cosll:P<estazione e
costi-benefo:1
Il punteggio totale assegnato al progetto in R&S è di 80, come si evince dalla seguente
tabella:

PUNTEGGIO
I
PARAGRAF

MASSIMO

PUNTEGGIO

ASSEGNATO

Rilevanza e poten,;otr innovativo della proposta:
Il progello proposto si pone come obiert ivl lo svduppo e lo progettaz ione di un nuovo sistemo di
0UmentaZ1onedel combustibile per mocori Diesel. Le temat iche ogge1to di studio sono decisamente
01ruall ed innovolive con riferi ment o allo stoto dell'orce, che dimostro come le soluzioni adottate per
lo regolazione dello portato e detto pressione di miezione siono coratter iua re da perdite energetiche
ed attr it i che determinano uno etevoto richiesto di potenza da porte dette pompe di bossa e soprattutt o- di alto presr ione. Il controllo di tali parametri /fondamento/i per /'ottimizzazione dello
combustione} viene infa rti usualmente otcuaco con architetture del circuito non otrlmlzzote dal punto
di visto energetico: dalle prime architetture dei sistemi Common Ra/I (dove il gasai/o od alta pressione

non utilizzato per rlnlezione venivo rìcircolaconel serboroio con uno volvolo di by-pass) ollt soluzioni
più recenti (dove si impiego uno volvolo d1 regoloZJone tra la pompo di bosso e quello di al to
pressione, causando cov1tozione in quest'ult imo}, le perdite energetiche (prlncipolme nre per ortriro}
non son o affatto troscurobili , e con esse I consumi di energia mecconìco dell'intero sistema di

in;e1ione.
Le soluzioni proposte si basano su una orchire1ruro del clrcu1ro che sembro decisamente innova tiva
(per quant o a canascen,a dello scrivente) ed in grado di consentire una riduzione delle dissipazioni di
energia connessecon la regolazione della pressione e dello portata di combustibile inietrot o.

20

20

Analogamente appare molto buono e convincente il po tenzia/e innova ti vo dello proposto nonché le
prospett ive relat i ve allo tfosf eribilitò e validi tà del progetto . In merito occorre Infa tt i notare come
sebbene gli svilupp i futuri dei motori Diesel possano essere condizionaci dagli esiti delle mdogmi in

i su srrodo di NOx1 il problema può essere risolto con adeguati
corso relati11omentealfe emission
sistemi di post- trattamento dei gas di scarica (in portico/ore Selective Cotalyric Reduction, SCR}, che

. Ciòporro o ritenere che .se ,n futuro lo
però presentono aspetti critici rn merito o costi ed ingombri
diff usione de, motori Diesel porro subire uno contrazione nel compor to delle p1ccole ed
eventualmente medie cilindrate, ciò non accadrò nel serrare delle outo di maggiore cilindrata ed
ancor meno per quello dei veicoli commercio/i ed ofl-rood (dove I barn consumi dei Diesel non sono
facilmente eguogliobill con oltre soluzioni olterno rive}. Il progetto proposto è infatt i rivolta

ioni
. pur non trascurando le possib,11oppJicoz
principolmenceal seuore dei veicoli comme1ciali
automobilistiche
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Chlaren a e verifica bilit à deg li oblell ivi:
Gli obiett ivi del progett o di ricerco sono descritU e delineati In maniero chiaro
motivi gii, delineati al precedente punto J,

e ben strutt urato . Per i

ess, sono do r,teners, ortval , ed ollmeat, con le strateg ie di

sviluppo tecnalogico nel compo dei motor i O,esel.
Le possib/1/tadi verif ico degli obiertlvi rogglunt, rispetto o qt1elli previsti sono chiare ed evidenti. essendo

principalmente basate sul confronto tra Je preJtozionipreviste e que/fe misumte sperimento/mente su
banchi provo : In portico/ore :
verranno reo Nuo te due tipo,og,r df prototipi del circuito deJ combusti bile (OR1.Circuiti di

bosso pressione

inrel/ìgentl) che verranno quindi insrollot i su un veicolo dimostratore e

sottopost i od uno verifico sperimento/e delle presrozioni;
verranno reo/iuot, pro tot ipi di primo e di secondo livello di due tipologie di pompe di alto
pressione (OR1.Pompo di alto pressione per applicazioni Heovy Dury per nuovi merca ti)
del quali verranno verificare sperimentalmente le presro1ioni;
verro reoliuoio un prototipo di sistemo dì trasmissione comporto o roppono di ve/ocitò

10

7,5

20

15

10

IO

variabile (OR3. Trasmissione a veloc,tò variabile in maniero continuo) che soro sonoposto od
uno sene di prove sperimento/i di verifico delle presrozioni;
verranno reo/iuo ti pro1otipi otlenuti con processi per rivesriment i oleo/obici ed idrofob ici
su specifici componenti di pompe (pistoncini, molle, teste, vi ti), con sistemi laser per lo
realizzazione di superfici mlcrostrurturote ed inoltre verror,no realizzat i prototipi di
compon,nci in PTFE (PoliTetroFluoroEtilene) ed in polimeri rermop/osrici (OR4,Uso
ofternotlvo i moteriali e rivesr,menti)
: su di es.siverranno effettuate diverse prove
sperimento/ i di verifico delle cororter lstiche tribologiche e df resisienzo.
Si ho ragione di ri tenere che I risultati ott enuti {sia in rermini di know-how che di doti sperimento/i)
costituiranno un pro dott o fondomento/e del progetto di ricerca ed al tempo stesso una verifico
Inequivocabile del raggi ungimento degli ob,ertivi previsti nello proposto .
La compfeteua (copertura degli argomenti) e il corrett o bil:anciamento delle funzioni e attività
previste ne lla propost a rispett o agli ob lettilli fi,satl dal proge tto :

Con rifer imento agli obiettivi f issaci Mi progetto, gli argomenti che si prevede di offrontore ed
approfond ire oppoiono coprire adeguatam ente gli aspetti fondam entali e necessari per l'o tt enimento di
risultat i credibili e concreti nel campo de/ miglioramento delle prestazioni e dell'efficien,o dei sis1eml di
iniezioneCommonRail per motori Diesel.
I temi studiati permettono di coprire cutr/ gli aspetti fondamentali nello definizione di nuove soluzion,
;
progetruafl per i sistemi di allmenta, ione del rombuscibile, 011vero
pompe di bassa pressione ed oi relo1ivi circuili (ORl);
pompe di oleo pressione (OR2);
dispo,itivi di regolozione della Portoro combustibile mediante variazione di ve!odtiJ dello
pompo (OR3);
impiego di materio/i e rivestim enti innovativi per i component i del sistemo (OR4).
Le funzioni e le amvi tà previste nel progett o sembrano ben bllonciote tra t diversi aspetti appeno cito ti,
coinvolgendo sia opprocd di tipo teor ico (con lo sviluppo e l'im piego di modelli motema1ici, che
costringono od uno comprensione completa ed esourlen1e dei processi coinvol ti) che ott ivita di
sperimentorione sistematico per lo verifica delle prestazioni e del risultati ott enuti su protot ipi, !o
compresenza di anolài teoriche con la sperimentazione cos1ituisce un aspetto fondoment ole per parer
ritenere la proposto credibile, completo e b1loncio10,

Esempla rità e trasferi bilità della prop os ta ovvero po ssibilità di effettiva rea liua zione e valoriuaz ione
indu strial e de l risulta ti e loro diffusione:
Lo verifico delle possibi/itb di Intr odurre uno nuovo orch/tetruro nei circuiri di iniezione Common Rai/ (con
particolare riguardo ai sis te mi o velocità variabile per il controllo defla port ato di combustibile)
rappresento senz'alt ro un risultato signif /cotlvo in termini di esemplorita e trasferibili tà dello proposto.
Tuttavia, po iché le competenze necessar ie per lo reafe industr,allz101ione di tali sistem i richiedono un
know-ho~v e conosctnze non comuni (di cul certamente il Soggetto proponente dispone). si possono
ritenere senz'altro concrete e credibili le poss,bilitò di uno effe ttivo applicazione dei risul ro1i del progett o
olla produ zione non solo del Soggetto proponente, mo anche del gruppo di cui esso fa porte (Bosch
Gmbh). Ciò ,n base alla credibiNtò dei rfsultot l del progett o /già discusso nei punti precedenli) , olle
competenze del 5oggnto istan te ed ai vantaggi che panano essere ottenuti con le soluz,onl proposte. In
oltre parole f effetcivo reoliua1;one e vo/or,'zzazione indusrriole dei r,suftaciottenuri nel progetro sembra
senz'altro possibile e molto pr obabile.
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Coerenza tra l'ambito tecnologico di speciallua1ione della proposta e produzfone, scientifica del

gruppo di rlterca:
La produ, ione scientifi co del gruppo di ricerca, esreso agli enri d, rrcerco colnvolri nel progetro , è
documentata in pane nel CV o/legati olla prapasro. Essa tu rravia può essere dedotro anche uriliuondo,
pri ncipali corolo9hi impiegati in ambito occodemico per lo voluro,ione dello ricerco o parti re dai
nominativ i dei Responsabili Scientifici delle otr ivir/Jdi consulenw previste (prof u Goliett /, prof ,F Fracassi,
profR .Spino e prof.G.Carbone).
Da una ricerco svolio su Scopus di Elsevier (scopus,com} si può dedurre che lo produzione scientifico del
gruppo di ricerca è dì elevato livello sia per qualità che per quonr,tà ed è pertinenre olle remoriche ed ogt,
ambiti recnologic, di specioliua, ione inerentr le attività del prog et to propasro.

10

7,5

10

10

10

10

Adeguatezza e complementarie tà del gruppo di ricerca previsto per la realizzazione delle attività
(modello organinat ivo, quantità e qualità delle risor~e impiegate, Infrastrutture di ricerca utllìzzate,

fill

Il gruppo di ricerco che partecipa al prog etto /p ur essendo sostanzialmen te cosrituito dal Soggerco
proponente Centro Studi Componenti per veicoli S.p.A.) sembro decisamente adeguato per 1/
conseguimenro del risultati previs ti e per il buon esito dell 'atrtv ità di ricerca proposta. Ciò a maggior

ragionetenendo conto:
dei contatti e dei legami con lo capogruppo 8osch Gmbh;
del coinvolgimento nell' otti virò orcroverJo contrart i di ricerco di enri pubblici quali il
Polirecnico di 8arr e l' Università di Bar,
In questo conresro , CV del personale unrversitorfo coinvolta trosmess, do/ proponente Centro Studi
Componenti per veicoli 5.p.A. sembrano di livello assolutamente adeguato per lo sviluppo delle att ività ed
1/ raggiungimento d1 risu/tori significoriv/, sio con r,ferimento agli aspetti accademici che scienri/ìci
Uti liuando uno del cataloghi più outo revol, {Scopus di Elsev,er, scopus.com) è stato possibile verificare
come I volon dei prrnc/poli indicowri bibliom etrici (m portico/ore l' H-index) comprovi no l' elevato livello
scientifi co del gruppo di ricerca,
Questi aspetti permetton o di r/tenere adeguate e complementari le conoscenze e le comperenze dello
compagine previsto nel progetto.
Per gli stessi mot ivi si può rirenere soddisfacente ,I modello orgonluotivo e decisamente adeguate e
complementar i le nsorse Impi egare (sia come qualità che come quonti tò) e le infrastru tt ure di ricerca che
si prevede di utilizzare (e che annovera no risorse sia del Soggecra istante Cent10 Studi Componenti per
ve/cali S.p.A. che degli enti d1ricerca coinvolti) .
_;ffierient.a matura ta dal soggetto istante in mater ia di ricerca industriale e sviluppo precompe titivo,

svolta in collaborazione con Universitàe Centri di ricerca negliultimi 5 anni:
L'esperienza moruroto do/ Soggetto proponent e in morerla di Ricerco Industrio/e e Sviluppa Sperimentale
appare molto significativo sia a livellonozionale che interna1ionole.
Per quanto riguardo le onivfrà svolte in colfobora,ione con Umvers,tà e Cenrn dì Rlçerco, negli ulti mi S
anni il Centro Studi Componenti per veicoli S.p.A. ha collaborato slstemocicomente con organismi di
ricerca tra cu, Umversirò loco/I (come il Polìrecnico d, Bari, le Università di Bori, Lecce e Nopall}, il Centro
di Ricerche Europeo di Tecnologie, Oes,gne Mottrioli- CETMA, nonché Università srroniere (come Purdue

University), .stipulandoconvt!ntioni dFricerco cht hannopermesso di accrescerele conoscenze di Centro
Studi Componenr, per veicoll S.p.A. nonché raggiungere important i traguardi arocheprog ettuo li per le
nuove app/icazian/ (era i quali si può ricordare lo cascitutione di un loborotorio congiunto con il
Polirecnico di Bori, More Electric rronsportorion •MET). Inoltre, è opportu no menzionare anche lo
disponibil ità di Centro Studi Componenti per veicoli S.p.A. od ospitare laureandi e studenti di dottorat i per
svolgere pane del loro percorso forma tivo in collaborazione con gli ingegneri del Centra.

Giudizio finale complessivo
Il giudizio fino/e compless,vo sullo valutazione tecnico-economico del programmo d, ìnvestimenti in Ricerco lndustnole

e

Sw/upp o

Sperimento/e del Progetro proposto è molta positivo l enendo conto che.
· l' attivit à di ricerca si colloco in uno posizione stro regica che rlene conto delle prospettive di mercato e punta non solo sulle applicazìonl
outomob ilistiche, mo anche sulle opplicot ioni a veicoli commercio/, ed alla propu lsione novale. le remotiche oggetto di studio sono
decisamente arruoli ed innovative e mirano o studiare un aspetto porticofarmencecritico (le perdite energetichee gli attrit i nelle soluzioni
adottat e per la regolazione dello portata e dello pressione di iniezione);
• l'esperienza e le conoscenze del Soggetro Istan te sembrano più che adeguat e per garanti re IOsviluppa corretto ed il successo delle
at tività, tenendo conto del conto rti Internazionali e de, legami con il gruppo Bosch Gmbh (per il quale il soggetto isronre svolge
attività esclusivo di ricerco e sviluppo/;

• l'attività p(oposto )embro poter portare o diversi vomaggl sia m termmt d1 prestaz ioni de; sistemi di inlellone che di nduzione
de/l'impatt o amb,entole degli stab ilimene, di produzione {nttraverso lo r,du11one delle dimensioni de, sistemi l'imp,ego dello stessa
f/po/ogio d1 pompo per p,ù applicazioni e lo studìo di nuovi marer,oli pohmer,ci a ceromi d e di r ivesrimenri innovativi): è ragionevole

-•

li~,sviluppo
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Impresa Proponente ·

Centro Stur.l,Componen11per Ve1col1S p /\.
Cod1ce Proge1lo DNKBB00
pensare che ciò permercero nel lunga termine d, integrare saluz,ani innavo cive di prod uzione per gli scobilimenci che le utiliueronna ;
• lo programmo1ione delle otcivltiJ appa re decisamente adeguata per il can<eguimenca dei risult aci previrn . i quo rero OR (relativi sia od
atti vicò di Ricerco Industri o/e che di Sviluppo S~rimenco le) sono ben coordinaci e ri guardano argomenti fondame ntali nell'ambito dello
rematico di ricercocon5fderota;

• la collaborazione con enti di ricerca rro cui UnlverSitOloco/i, nazionali ed internazionali rafforzo ufteno rmente le possibilità di successo
dell'attività di ,;cerco~·
• /'intenzione moni/es co ro dal Soggetto Istante di pub blicare i risultaci dello ricerca potrà creare ulteriori occasioni di concorri e
collaborazioni non solo ero le realtà industrio/i e gli e,1t, di ncerrn locali, mo anche tra esse ed altri saggerei no,ion oli ed internotionoli ;
· le possibilità di trasferire i risulta li delle conoscente previste olio produ1ione industrio/e appaiono molto elevate per le ragioni appeno
sopra men11onacee porranno pre vedibilmente conso//dore la pos1tione di leadership di Centro Studi Componenti per veicoli S.p.A. nel
campo dello Ricerco & Sviluppo e dello produzione di sistemi ovon, ot i di iniezione Common Roil per macorì Diesel;
• il prosp etta dì speso del progetto appare adeguatamen te equilibr ata tra Ricerca Industrio/e e Sviluppo Sperimentale · l'entità

complessivo dell'mvestimento sembra commfsurotocon le ottlvltCJpreviste dallo ricerca, tra le quali numerosi studi di tipo
.sperimento/e.

Rispetto ai requisiti che accreditano la richi esta di maggiorazione del 15% dell'agevolazione
concedibile per gli investiment i in R&S (come dichiarati dal sogget to proponente nella
Sezione 7/ 8/ 10 del progetto defini tivo - Dichiarazione Sosti t uti va di att o notorio su "conflit to
d' inter essi" , " cumulabilità " e " premialità " ), l' esperto ha espresso valutazione positiva, come
precedentement e evidenziato .

Dettaglio delle spese proposte
Si riport a di seguito l' arti colazione del programma di investim enti in Ricerca e Sviluppo
proposto dall' impresa Centro Studi Componenti per Veicoli S.p.A.

E SVILUPPOSPERIMENTALE
SPESEPERRICERCAINDUSTRIALE

I

INDUSTRIALE
RICERCA

Descrizione

Tipolog ia

Personale (a condizione
che sia ope rante nelle
unità locali ubicat e nella
Regione Puglia)

St rumen ta zione ed
att rezzat ur e ut ilizzate per
il prog ett o di ricerca e per
la durata di questo

-

Util izzo di circa 38
unità/m ese per 28 mesi

30 Form Measuri ng
M ITAKA M LP-3
Ispezione di part icolari
diffici lmente accessibili

pl.igli;:isviluppo

Spese dich iarate
dal proponent e
(()

5.229 .148,00

Spese riconosciute
dal valutatore
(()

NOTE DEL
VALUTATORE
(motivazioni di
variazione)

4.963.753 ,20

I costi riconosciu ti del
personale sono stati
ridotti ten endo cont o
degli usuali valo ri del
cost i orari

EJSI
,

-~

--14

I

-

( ..,"')

-·-~"'-'
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Impresa Propo111:11le·

P1ogetto

Der111111vo
11 2,1

Cenlro 51L:ci1Componenti pe1 Veicoli :'iµ A.

Codice Progetto DNKBBOO
con altre tecniche . Analisi
quantitat iva dei volum i di
usura. Ricostruzione di
una tipologia di usura su
spazio tr idim ensionale
Microscopio ott ico Leica
DM6M per misura di
spessori dei rivest iment i e
delle struttur e
meta llografiche
Stru mento per la
valutazione delle Fasi in
una struttura
met allografica
Strumento per la
caratt erizzazione delle
pro pri età meccaniche di
superficie di spessori
sottili : resiste nza allo
scratch , misura del carico
di rot tur a de l
rivestim ento , misura
dell'a desione del
rivestimento ,
deformaz ione, frattura

□[]

BG

BG
140.000,00

138.935,00

Nano/u lt ranano
indentato re per la misura
di modulo elastico e
durezza di superfici ,
propr ietà viscoelastiche
dei material i, Creep e
rilassamento in fasedi
carico e scarico, tenacità a
frattura , curve str essstrai n, test di fat ica

140.000,00

138.935,00

Trlbo metro per misura
Coefficiente di attr ito a
secco, misura di
coefficiente di att rìto in
regime lub rif icato, misura
di coeffi ciente di attr ito ad
alte temperature ,
costruzione curve di
Stribec.ktest di durata ,
prove a temperatura/
umidità controllata

131.770 ,00

131.770,00

I

JI-Flf

BIE 11 8$

pu~J
l ia viluppo

Ui:!

Non è stat a presentat a
una previsione di
ammortamento delle
attr ezzature: in
assenza di essa sono
stati considerati
intera mente
ammissibil i i costi

814.770 ,00

Il

812 .623,44

I

-

·-
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lm pr es.
Cent r o

Cod ice

Costi della ricerca
con t rattuale , delle
competenze tecniche e
dei brevett i acquisiti o
ottenuti in licenza da fonti
esterne, nonché I costi dei
servizi di consul enza e di
servizi equiva lent i
utilizzati esclusivamente
ai fini dell'a tt ività di
ricerca

Progerto d1r11
11
vo n 2 !

Pro pone nt e

Studi Co111
ponent1per Ve1col1S.p./1

Cont ratt i di Ricerca con il
Pol itecn ico di Bari,
Universi tà di Bari ed altri
Istituti di Ricerca

Progett o. DNl<.
BBOO

I preventivi allegati
relativi alla ricerca
contrattuale sono
rite nuti accettabili. Si
ricono scono i costi
esposti nella proposta

300 .000 ,00

300 .000,00

La voce è stata ridotta

Spese generali
direttamente imputab ili al
progetto di ricerca

692.190,25

700 .000 ,00

Alt ri costi d'eserciz io,
inclusi costi dei mater iali,
delle forniture e di
prodott i analoghi,
direttame nte imputa bili
all' attiv ità di ricerca

Componentisti ca
meccanica ed elettron ica,
materiali di consumo

Il 7.643.918,00

I

La voce è stara ridotta
tenendo conto che le
spese general i e gli altri
costi di esercizio non
possono eccedere
complessivamente il
18% delle spese
am missibili

593.305,93

600.000,00

Totale spese per ricerca industriale

tenendo conto che le
spese generali e gli alt ri
cost i di esercizio non
possono eccedere
comp lessivamente il
18% delle spese
ammissibili

Il

7.361.872,82

Il

I

I

SVILUPPO
SPERIMENTALE

I

Tipologia

Personale (a cond izione
che sia oper ant e nelle
un ità locali ubicate nella
Regione Puglia)

Strumentazio ne ed
att rezzature uti lizzate per
Il progett o di ricerca e per
la durata di questo

Descrizione

Il

I

Uti lizzo di circa 35
unità/m ese per 28 mesi

Spese riconosciute dal

NOTEDELVALUTATORE

valutatore
(Cl

(motivazioni di

4.413.140,20

BG
BG

Update di un banco prova
con sistema automat ico di
lubrificazione (pressione e
temperatu ra di esercizio
mantenut i in maniera

pugliélsviluppo

1€1

4 .673 . 766 ,00

Update del banco prova
per adeguamento
standard ILN
(international Laboratorv
Network)

a;11Jt1:tatìdl'1

Spese dichiarate
dal proponente

e

.lk"l!-

varia1ioneJ
I costi riconosci uti del
personale sono stati
rido tt i tenendo conto
degli usuali valori dei
costi orari

Non è stata presentata
una prevision e di

n
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e~a Proponente:
Cenere S urti (01T ponenti per Ve rcol1 S p 1-'\
lm pr

Cod;c

I automatica)
Centralinadi comando
iniett ori (n. 2 peni)
Sistema per pilotare n.
iniettori dotato di centralina

elettr onica di comando (ECU)
Sensori di alta e di bassa
pressione Kistler 4075'200
(n.6 pelli) per realizzare
catene di misura svi vari
circuiti dei banchi di prova e
per ricambi
Misurator i di portata
Oleotec VS 2 GP012V (n.2
pezzi)

Proge tt o:

ONl<BBO
O

Il

11

ammortamen to delle

BG

att rezzatu re : in
assenza di essa sono
st ati considerati
int eramente
amm issibili r costi

BE
I

5.600,00

Il

5.596,80

I

Mis ura tor i d i portata
massica Danfo ss (n . 18
pezzi di varie misu re)
Generatore di freque nze
per simulare segnali di
inpu t per comando ECU
ed iniett ori
Analizzat ore di rete CAN
per analizzare In una rete
CAN i segnali scamb iati tra
le var ie utenze
Spettrofo tometro per
rilevare la diluizione di
acqua nel gasolio
Macc hina
interferomet rica per la
misura de llo spessore del
rico prim ento OLC

Il

Il

BE
BE
BE
I

I

Costi della ricerca
contrattuale, delle
competenie tecniche e dei
brevetti acquisiti o ottenut i
in licenza da fonti est erne,
nonché i costi dei servizi di
consulenza e di servizi
equivalenti utilizzati
esclusivamente ai fini
dell'att ività di ricerca

45.000,00

45.000,00

I

15.860,00

Il

15.860,00

I

347,270 ,00

Il

321.835 ,68

I

0,00

o,oo

La voce è stata ridotta
tenendo conto che le
spese gene rali e gli altr i
Spesegenerali direttamente
imputabili ar progetto di

ricerca

500 .000,00

494.411,61

cost i di esercizio non
possono eccedere
comp lessivamente il
18% delle spese
amm issibili

:;;"'~"'-
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P1ogerto De In,II·10n. 2-1

Impresa Proponente:
Centro S1udiComponenti per Veicoli S.pA
Codice Progelto 0/\IKBB0O

La vo ce è stata ri dotta

Altri costi d'esercizio,inclusi
costidei materiali, delle
forniture e di prodotti
analoghi, diretta mente
imputabili all'attività di

tenendo conto che le
spese generali e gli altri
Materiali e realizzazione di

costi di esercizio no n

593.305,93

600.000,00

protot ipi

possono eccedere
complessivamente il

ricerca

18% delle spese
ammiss ibili

Totale speseper sviluppo sperimentale
TOTALESPESEPERRICERCAINDUSTRIALE
ESVILUPPO
SPERIMENTALE

I

I

6.121.036,00

Il

5.822 .703,42

13.764.954,00

Il

13.184.576,24

Il
Il

I
I

Si rammenta che :
i costi del personale sono stat i ridotti in base a considerazioni fatte dal docente
universitario sui costi per mese x uomo. Più in dettaglio , sulla base delle tabelle
riportate nella Sez. 3 del Progetto Definitivo da cui si possono dedurr e i costi e
l'impegno mese x uomo e per le diverse mansioni, ne deriva che i costi per mese x
uomo per le mansioni di " Direzione" e "Coordinamento " (che nella proposta
risultano rispett ivamente pari a € 14.027,46 ed a € 6.901,58) sono stati
riconosciuti per valori inferiori (rispettivamente pari a€ 8.000,00 ed a€ 6.000,00)
tenendo conto dei costi medi, mentre i costi per mese x uomo proposti per il
personale impiegato nelle restant i mansioni (operai ed ingegneri) sono stati
riconosciuti senza alcuna modifica ;
i costi della strumentazione sono stati riconosciuti in base ai preventivi presentati
dal proponente. Non è stata presentata una previsione di ammortamento delle
attrezzature . Si precisa che tali beni saranno riconosciuti esclusivamente in
relazione al loro periodo di utilizzo nell'ambito del progetto ;
i costi della ricerca cont rattuale e dei servizi di consulenza per Ricerca Industriale
sono stati riconosciuti per l'importo di€ 300.000,00 in base a quanto previsto dal
proponente nella Sez. 3 del Progetto Definitivo;
si è provveduto ad una riduzione delle spese generali e dei costi di esercizio
proposte, in quanto , come previsto dall'art. 8 comma 7 dell'Avviso CdP, le spese
generali e gli altri costi di esercizio, direttamente imputabili al progetto , non
possono eccedere complessivamente il limite del 18% delle spese ammissibili in
Ricerca e Sviluppo.
Pertanto, l' investimento proposto, esclusivamente in R&S, si rit iene ammissibile per €
13.184 .576,24 di cui € 7.361.872,82 in Ricerca Industria le e € 5.822.703,42 in Sviluppo
Sperimentale.
Relativamente agli investimenti in Ricerca e Sviluppo ammissibili per la determinazione delle
agevolazioni concedibili, sono stati rispettati i parametri previsti dall'art . 73, comma 3 e 4,
del Regolamento Regionale n. 17/2014 per le Grandi Imprese (art. 11, comma 5 e 6,
del!' Avviso CdP):

puçJlìasviluppo
43
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lrnpresr1r-roponfnte
Centro Studi Cornponenl1 pE:rVeicoli S.p.A
Codice Progell o DNl<BBOO

►

le agevolazioni relative alle spese per " Ricerca Industriale " di cui all'art . 72, comma 1,
lett era a), sono previ ste nel limite del 50%;
,- le agevolazioni relative alle spese per "Sviluppo Sperimenta le", di cui all'art. 72,
comma 1, lettera b), sono previste nel limite del 25%.

Si evidenzia che la prevision e, da parte dell'im presa proponen te, dell'i mpegno all'ampia
diffusione dei risultati del progetta attraverso conferenze, pubblicazioni,banche dati di libero
accesso o softw are open source o gratuito determini una maggiorazione, di 15 punti
percentual i pari al 53,96%, sull'intensità del!' aiuto concedibil e per le spese in R&S.

INVESTIMENTO
AMMESSO

AGEVOLAZIONECONCEDIBILE

%

(€)

(€)

AGEVOLAZIO
NE

Ricerca Industriale

7.361 .872,82

4 .785 .217,33

50% + 15%

Sviluppo Sperimentale

5 822 . 703,42

2.329.081,37

25%+ 15%

13.184.576,24

7.114.298,70

53,96%

TIPOLOGIASPESA

TOTALE

In conclusione, in merito ai limiti alle agevolazioni concedibi li previsti dall'art . 2, comma S,
dell'Avviso CdP, per impr esa e per progetto, si ri leva che:
►

le agevolazioni per gli investimenti in Ricerca e Sviluppo promossi dalla Grande
Impresa, compresa la maggiorazione, non superano, i seguenti importi per impresa:
i. Euro 20 milioni per attività di Ricerca Industriale;
ii . Euro 15 milioni per attività di Sviluppo Sperimentale .

S.. Verifica di ammissibilità degli trwestìmenti in innovazione tecnologica, dei
processi e deil'organizzazione pmposti dalle PMI aderenti
Ipote si non ricorrente per la GI proponente Centro Studi Componenti per Veicoli S.p.A.

6. Verifica di ammissibilità degli investimenti per l'acquisizione di serviii
propos ti dalie PMl aderenti
Ipotesi non ricorrente per la GI proponente Cent ro Studi Componenti per Veicoli S.p.A.

oJu \)1\
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P1ogetto

Del in1t1110 n 24

Centro Studi Componenti p<'r Veicoli S p A
Codice Progetto. DNKBB00

7 Valutazione economico finar.z;arie deii'i. iziattva
7 1 Dimens ione del benefic iarie,ed esciusione de!lo stato di aiffirnità
Come già accertato in sede di valutazione istruttoria dell'istanza di accesso, la società Centro
Studi Componenti per Veicoli S.p.A. risulta:
1. essere in regime di contabilità ordinaria ;
2. aver approvato due bilanci alla data di presentazione dell'istanza di accesso
(rispettivamente chiusi al 31/12/2015 e 31/12/2016);
3. essere Grande Impresa, considerando l'ultimo bilancio approvato (31/12/2015)
antecedente la data di presentazione dell'istanza di accesso (24/02/2017), così come
di seguito dettagliato :
Periodo di rifer imento : Anno 201S

Centro Studi Componenti per
Veicoli S.p.A.

Occupati (ULA)

Falturato (C)

Totale di bilancio (C)

230,4

30.426 .1S1,00

29.596 .701,00

4. non trovarsi in condizioni tali da risultare un'impresa in difficoltà, come definito
dall'art. 2 del Regolamento di esenzione UE 651/2014, in base all'analisi dei bilanci
approvati al 31/12/2015 e al 31/12/2016.
I dati rinvenienti dal bilanci di Centro Studi Componenti per Veicoli S.p.A. relativi agli esercizi
chiusi al 31/12/2014 e al 31/12/2015, inoltre , hanno determinato la formulazione , in sede di
istruttoria dell ' istanza di accesso, di una valutazione positiva circa la situazione patrimoniale,
economica e finanziaria del beneficiario e circa il coerente dimensionamento
beneficiario / progetto .

Ciò premesso, le analisi effettuate nel corso dell'istruttoria del progetto definitivo, sui dati
dei bilanci chiusi al 31/12/2016 e al 31/12/2017 confe rmano il permanere :
►

della dimensione di Grande Impresa riscontrata in fase di accesso:

Numero medio di Occupat i

230,4

277

fatturat o

30 .492.473.00

30.SS0.9 15,00

Totale di bilancio

38 .262.743,00

42.735.629,00

Tuttavia , sulla base delle informazioni fornite dall'impresa nella documentazione prodotta , si
evidenzia che, come precedent emente descritto, Centro Studi Componenti per Veicoli S.p.A.
risulta controllata al 100% dall'impresa Robert Bosch S.p.A. - Società Unipersonale e
pertanto si riportano i dati dell'impresa collegata al 31/12/2016 :
i

?it115CCC'lm"
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lmp, esa Propo11ente:

Progett o Dei111i1
ivo n 24

Cenl,o Studi Cornponentl per Veicoli S.p.f-1.

Codice Progetto. DNKBBOO

Impresa

% di partecipazione

Robert BoschS.p.A.

Qualificadi impresa

100%

Occupati(ULA)

Collegata

Fatturato

Totale di bilancio

282.741.035,00

568.045 .120,00

Ne consegue pertanto che il requisito dimensionale di Grande Impresa derivi
dall'aggregazione dei dati occupazionali, di fatturato e di totale bilancio relativi alle imprese
Centro Studi Componenti per Veicoli S.p.A. e Robert Bosch S.p.A. - Società Unipersonale al
netto delle altre partecipazioni in imprese controllate:

Centro Studi Componentiper VeicoliS.p.A.
+
Robert BoschS.p.A.

Occupati (ULA)
609,4

Fatturato

Totale di bilancio

313.233 .508,00

606.307.863,00

Esclusione de!ie condizionì di cui alla lettera aj ed e) del punto .18} dell'art. 2 del Heg. iUE)

n.65 1/2014
L'analisi degli ultimi due bilanci approvati da Centro Studi Componenti per Veicoli S.p.A. alla
data di presentazione dell'istanza di accesso - coincidenti con quelli degli esercizi chiusi al
31/12/2015 ed al 31/12/2016 - evidenzia che l'impresa non si trova in condizioni tali da
risultare un' impresa in difficoltà , come definito dall'art. 2 del Regolamento di esenzione UE
651/2014; tale circostanza, peraltro, è confermata dai dati rinvenienti dal bilancio Centro
Studi Componenti per Veicoli S.p.A. chiuso al 31/12/2017, successivamente acquisito .
Di seguito si riportano i dati di bilancio più significativi registrati negli ultimi esercizi:

Impre sa Centro Studi Componenti per Vt>lcoli S.p.A.
Esercizio 2015
---

·· ....... . ___

.

(importi in euro) _____

_1

--

-·-··---·--·

Esertltio 2016

Esercizio 2017

--- -- --. ··•-~
. .J
20.161.239,00

28.638.255,00

3.~gg.o
_o_o
,00

2.500.0_~0!00

2.500 .000,00

500 .000 ,00

500.000,00

500000 ,00

652 _552 ,00

652.552,00

3.114.085,00

Utili/perdite portati a nuov o

11.923 .385,00

14.047 .154,00

14.047 .154,00

Utile/ perd ita dell'es ercizio

2.123.766,00

2.461.533,00

10.973.629,00

17.227 .362,00

8.477 .016,00
·. -- .
l_0.63_0._373,_DO

~~2

~~~

0,37

2.284 .7~~-~-o

2_.42?-~~8!00

2.1_~~-6?_4,~0

2_1~0 .

3_9_!\00.

~7~~~3!00

10. 726, 74

6.009,42

45,03

·CapJtal e sociale
•Riserva legale
·Altre Ri:erve : Riserva di rivalutaz ione, straord inaria ,
o facolt ativa

Debi~o_(B).
. Rapporto (B)/IA)

l')

ln~•_'.!Ssi (D)

Rapporto(Cl/(D)

10

-·

17.699 .703,00_

Patrimonio Netto (A) .

~~T~A

·-

DSANsul dat o occupazionale anno 2016 acquisit a a mezzo PECda Puglia Svil uppo 5.p.A. con prot . AOO PSGEN n. 2629/ 1del 07/03/2018 .
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Pertanto, ai sensi di quanto previsto 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 sociale sottoscr itto, a causa di
perdite cumulate;
2. risultano rispettate le condizioni per le quali:
✓ il rapporto Debiti/Patrimonio netto contabile non è superiore a 7,5 e
✓ il quoziente di copertura deglì interessi dell'impresa non è inferio re a 1,0.

Esclusione del/e condil.ioni e) ed} pw, to 18) deF!\1rt 2 del Reg. (UE) n. 651/2014
Centro Studi Componenti per VeicoliS.p.A.

Verifica

e) qualora l'impresasio oggetto di proceduraconcorsualeper insolvenza
o soddisfi le condizioni previste dal dirittonazionaleper l'apertura nel
suoi confronti di una tole procedurasu richiesto dei suoi creditori

Come risulta da DSAN del certificato di
iscrizione alla CCIAAdel 15/09/2017, l'impresa
risulta in stato di vigenza

d) qualora l'impresaabbia ricevutoun aiuto per il salvataggio e non
abbia ancoro rimborsato il prestito o revocatalo garanzia,o abbia
ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancorasoggetto a un piano
di ristrutturazione

Dai Bilanci degli ultimi due esercizi e dai
relativi allegati non si rilevano "aiuti per
imprese in difficoltà"

Inoltre , l'assenza delle condizioni di impresa in difficoltà è dichiarata dal soggetto
proponente nella DSAN su Aiut i incompatibili resa in data 17/11/2017 in cui attesta che
"l' impresa non rientra tra quef/e che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o
depositato in un conto bloccato, gli aiuti dichiarati quali illegali o incompatibili dallo
Commissione Europeo".
Infine , in ottemperanza agli adempimenti previsti dal D. Lgs n. 115/2017 è stato consultato il
portale del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato ed effettuata la Visura Aiuti e la Visura
Oeggendorf da cui è emerso quanto segue:
►

Visura Aiuti - VERCOR
: 1324072 del 13/07/2018
Per il beneficiario indicato nella richiesta, non risultano aiuti individua/i con data di
concessione compreso nel periodo di riferimento.

►

Visura Deggendorf-VERCOR:1324073 del 13/07/2018
Si accerto che il soggetto beneficiario, identificabile tramite il P.IVA-Codice Fiscale
05615000725 , NON RISULTAPRESENTEneFl'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione
degli aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione Europea .

ì.2

Capacità reddituale dell'in;ziativa

L'andamento economico di Centro Studi Componenti per veicoli S.p.A. relativo gli esercizi

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

2015 e 2016 si è mostrato nel complesso positivo . Nel 2015 i ricavi delle vendite e delle

.....

....

..,_ .....
..,,.,_,.....,,,..._,.......,,.,......,,_....,.....,....,.,,,
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prestazioni hanno registrato un incremento pari all' ll,4 % rispetto all'esercizio precedente,
più lieve ma comunque positivo anche nel 2016. L'aumento dei ricavi, insieme ad una
diminuzione dei costi operativi esterni, hanno portato ad un risultato operativo superiore nel
2016 rispet to all'anno precedente .
Dalla documentazione integrata relativa alla situazione economico patrimoniale
previsionale 11, emerge che l'azienda prevede un aumento del fatturato anche nell' anno a
regime come indicato nel seguente grafico, riportato nella sez. 3 "Formulario Ricerca e
Sviluppo".

=- ....- ,. ..

~ .·.r.J, . - .

Figura 6; Andamento fatturato

Al 31/12/2015 il valore della produzione in Puglia è stato di circa € 33.144.000,00 mentre a
regime, a seguito dell'investimento proposto , l' azienda prevede che la prod uzione possa
arrivare a€ 37 .899.306,00.
Confrontando i dati di bilancio relativi agli esercizi 2015/2016 precedent i l'avvio del
programma d'investimento con quelli previsional i a regime, emerge quant o di seguito
riportato :

2fi
~!1'i!.it~Jp
\::J ;.~
t:' .?\, ,;t 0~~
l191ef
."":::'.;'-.~~---~
:,;/ ~:;
,;::)->~
;~.,
,;\~
~?;
;~;21~,:/:~:\:;
%~

11

Fau urato

30 .426.151,00

30.49 2.473,00

31.948 .892,00

Valore de lla produzione

33.144.677,00

33.595 .007,00

3 7 ,899.306,00

Risulta to Gestione Caratter istica

3 .229.216,00

3.686.198,00

6.756.398 ,00

Utile d'es ercizio

2.123.76 6,00

2.461 .533,00

4 ,925 .809,00

PECdel 0 1/02/2018 acquisita da Puglia Sviluppo con prot. n. AOO PS GEN 1162/ 1del 02/02/2018
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7.3 Rapporto tra mezzi fina,.ziad ed tnve~tirnenti prevbb
Si riporta il piano finan ziario per la copertura degli int erventi in Ricerca e Sviluppo
present ato dalla società con pec del 11/06/2018. Tale piano si articola su un orizzonte
temporale triennale e si presenta ìn linea con le ipotesi contenute nel progetto definitivo e
successive integrazioni e coerente in termini temporali.

Finanziamenti lntercompany
Cash Pooling

906_856,00

2_720_568,00

2. 720.5 68,00

6.347.993 ,00

Totaleesclusoagevolazioni

906.856,00

1.720.568, 00

2-710.568, 00

6.347.993, 00

Ammontare agevolazioni
concedibili per Ricerca
lndustrfale

709.792,00

2-129.377,00

2-129.377,00

4.968.547,00

349 ,773,00

l.0 49-320,00

1,049 .320,00

2.448.4 14,00

Ammontare agevolazioni
concedibili per Sviluppo

Il piano di copertura finanziaria del progetto presentato da Centro Studi Componenti per
Veicoli S.p.A. prevede, per la parte non coperta dalle agevolazioni, il ricorso a finanziamenti
intercompany.
A tal riguardo si evidenzia che la Società Centro Studi Componenti per Veicoli S.p.A. è
integralmente finanziata dalla società controllante Robert Bosh S.p.A. attraverso una
struttura di Cash Pooling in essere con la Banca San Paolo e disciplinata da un contratto
rubricato "Cash Pooling lntragruppo " 12 • Tale struttura di Cash Pooling prevede l'azzeramento
giornaliero dei saldi del conto bancario di Centro Studi Componenti per veicoli 5.p.A. i quali
vengono girati sul conto accentratore di Robert Bosch Italia; ciò consente alla Centro Studi
Componenti per veicoli S.p.A. di non avere indebitamento verso il sistema bancario ma
unicamente verso la società controllante Robert Bosch S.p.A..
La società controllante Robert Bosch S.p.A. è a sua volta finanziata attraverso un conto di
finanziamento lntercompany in essere direttamente con la casa madre Robert Bosch GmbH
e da finanziamenti rinnovabil i, a breve/medio termine, erogati dalla Robert Bosch Malta
Finance (Finanziaria di Gruppo).
Si rammenta , inoltre, che la società Centro Studi Componenti per veicoli S.p.A. ha
presentato , a corredo del Contratto "Cash Pooling lnfragruppo " firmato il 14/11/2016 dal
" Documen tazione acquisita a mezzo PECda Puglia Sviluppo S_p,A. con prot. AOO PSGEN n. 1650/ 1de l 15/02/ 20 18.
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Presidente del C.d.A. Sig. Gerhard Dambach e dal procuratore Sig. Georg Wahl, i seguenti
documenti :
,. D.S.A.N. sot toscritta e firmata dall' lng. Antonio Arvizzigno in data 12 Febbraio 2018
con la quale Centro Studi Componenti per veicoli S.p.A. dichiara che la copertura
finanziaria del progetto sarà integralmente garantita dalla contro llant e Robert Bosch
S.p.A. sulla base del Contratto di Cash Pooling lnfragr uppo in essere;
► D.S.A.N. sottoscritta e firmata dal Dott . Gerhard Dambach in data 19 Febbraio 2018 13
con la quale Robert Bosch S.p.A. dichiara che la copertura finanziaria della Centro
Studi Componenti per Veicoli S.p.A., inclusa quella relativa al progetto "Lasfida verso
ampliamenti di mercato e riduzione di COz'' da quest'ultima present ato in data
24/02 / 2017 alla Regione Puglia con codice pratica DNKBB00, è integralment e
garantita dalla controllante Robert Bosch S.p.A. sulla base del contratto di Cash
Pooli ng lnfragrupp o in essere datato 14/ 11/2 016.
Tuttavia, le ipotesi di copertura formulate dall'azienda risultano essere congrue ed in linea
con le evidenze documentali prodotte e con le previsioni finanziarie e patrimonial i elaborate,
anche alla luce della rideterminazione dell e spese ammissibili di R&S.
Per completezza informativa, si evidenziano i dati relativi alla composizione del Patrimonio
Netto della società Robert Bosch S.p.A. al 31/12/2016 e all' equilibrio finanziario.
-

c1r • ~-

Patriinl,)òio
_,.
Nétto €

_..,.

.,.,.

e

;i;..;:

.,,_

Capitale
Riserva legale
Riserva sovrapp rezzo a,ion i

Riservastraordinaria o facoltativa
Riserva amm ortamenti antic ipati disponlbill
Versamen to soci e/capitale

"

~ll12/20l_~/gJ;°
20.000.000,00
4.000 .000,00

825.234,00
JS.J9S .969,00
3.534 .228,00
304.655_149,00

Utili (perdit e) portat i a nuovo

4.512.033,00

Utile (per dita) dell'eserciz io

7.037 .945,00

Totale Pat'rimon io Netto

359 .760.558,00

::t;:,,:-·
._:-:'r~·:L-:t.:i::~
-~ajt~(fgà~~N
-~K!:È
.~.~-;:r~-.::"-..\-:·"-~:~--::~{
Patrimon io Netto

359.760.558 ,00

Fondoper rischi e oneri

13.008.630,00

TFR

4.123.387 ,00

Debit i m/ 1t ermine

2.871.159 ,00

Risconti passivi (limitatamente a cont ributi pubblici}

0,00
379.763.734,00

11

Docum entazione acquisita a mezzo PECda Puglia Sviluppo S.p.A, con prot. AOO PS GEN n. 1971/1 del 21/02/20 18.
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Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti
tmmobilizzazioni

'

~

"

0,00

297.326-124,00

Crediti m/ 1termine

12.407 -909,00

309.734.033,00

Capitale Permanente-Attività

Immobilizzate

70 .029.701,00

Di seguito, si ripo rt a una tabella riepilogativa dell'ipotes i di copertura finanziaria,
considerando gli import i risultanti dalla presente istruttor ia:
COPERTURAFINANZIARIA DELL'INVESTIMENTO
Invest imento ammissi bil e

€ 13.184.576,24

Agevolazioni concedibil i

€ 7.114.298,70

Apporto di mezzi propri (da documentazioneallegata)

€ 6.347.993,00

Finanziamento a m/1te rm ine
Totale mezzi esenti da aiuto

€ 6.347.993,00

TOTALE FONTI

€ 13.462.291,70

Rapp orto mezzi finanziari esenti da aiuto/costi ammissibili

48,1 5¾

Pertanto, si ril eva che le fonti previste assicurano pienament e la copertu ra degli investimen ti
ammissibili ed il soggetto proponente apporta un cont ributo finanziario pari almeno al 25%
del valore dell'investi mento, esente da qualsiasi contr ibuto pubblico in armoni a con quanto
disposto dal comma 10 dell' art. 15 del regolamento.

8. Creazione di nuova occupazione e qualifica;;;ione professionale
Il programma di investimento proposto, comporterà un incremento occupazionale, da parte
del soggetto propo nente, di 10,58 nuove ULA14 .
Centro Studi Componenti per Veicoli S.p.A. ha fornito 15 DSAN conforme alla Sez. 9 del
progetto def initivo (con allegato elenco dei dipendent i presenti nelle unit à locali pugliesi nei
dodici mesi antecedenti la data di presentazione dell'i st anza di accesso) datata 17/11/2 017 e
sottos critt a digitalmente dall' lng. Antonio Arvizzigno, in qualità di Amminist ratore Delegato,
recante le seguent i informazioni :
1. Sezione9 A in cui l' impresa dichiara di :
► di avere otten uto il provvedimento di ammi ssione del progetto della fase di
accesso alla fase successiva di presentazione del progetto definitivo DGR n.
1428 del 14/09/2017 ;
14 Si precisache l'impresa ha fornito documentazione (Sez. 9 e Sez. 98) dalla quale si evince un arrotondamento del dato ULAad un valore

decimale.

15 Con Pec del 18/ ll / 2017 acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. 11276/ 1del 20/11/20 17.
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',- di avere previsto , nell'am bito del programma di investimenti, un incremento
occupazionale a regime di n, 10,58 Unità;
, di aver fatto ricorso nell'anno 2009 al seguente int ervento integrativo
salariale ovvero CI.G. ordi naria per un numero di dipendenti pari a 147 unità ~
r di aver fatto ricorso nell'anno 2010 al seguente intervento integrativo
salariale ovvero mobili tà per un numero di dipendenti pari a 2 unità ;
che il numero di dipendenti (in termini di ULA}presso11unitàlocale oggetto
del presente programma di investimenti, nei dodici mesi precedenti la
pre sentazione dell'istanza di accesso, è pari a n. 230,42 unità;
;, che il numero di dipendenti {in t ermi ni di ULA) in tutte le unità locali presenti
in Puglia, nei dodici mesi precedenti la presentazione dell' istanza di accesso, è
pari a n. 230,42 unità, come riscont rabile da excel allegato {SEZIONE 9 B) che
costit uisce parte integra nt e della present e dichiaraz ione;
,, che il numero di dipen denti (in term ini di ULA) complessiv i dell' impresa, nei
dodici mesi precedenti la presentazione dell'istanza di accesso, è pari a n.
230,42 unit à.
2. Sezione 9B: allegato excel, riportante i dati dei dipendenti presenti nelle unità locali
pugli esi nei dodi ci mesi precedenti la presentazione dell' istanza di accesso;
3. Sezione 9C

r

Si riporta di seguito il prospetto relativo all' incremento occupazionale previsto:

Sedidell'investimento:
Via degli Oleandri n. 10 - Modugno (BA)
Dirigenti

5,50

5,00

-o.so

di cui donne

0,00

1,00

1,00

185,9 2

197,00

11,08

di cui donne

37,42

47,00

9,58

Operai

39,00

39,00

0,00

0,00

-1,00

Impiegati

1,00

di cui donne

Si rileva come l'i ncremento a regime preveda l' assunzione di n. 10,58 unità di cui 6 donne .
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Vengono , inoltre, approfonditi i seguenti aspetti :
❖ Relazione dì sintesisull'impatto occupazionaledegli investimenti previsti.
1.

Descrizione situazione occupazionale ANTE INVESTIMENTO e POST INVESTIMENTO

AGEVOLATO:
Centro Studi Componenti per Veicoli S.p.A. conta 230,42 ULA in Puglia (nei 12 mesi
antecedenti la domanda di accesso) e a seguito del progetto si prevede di arrivar e a 241 ULA
con un incremento di 10,58 ULA. Ad ogni modo l' azienda tiene a sottolineare che il livello
occupazionale di Centro Studi Componenti per veicoli S.p.A. ha avuto una crescita
considerevole nel 2011 ed una costante leggera crescita negli anni successivi, come si evince
dal grafico di seguito riportato e fornito dall'azienda stessa.
P•~r~ona le CI/IT
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L'azienda dichiara che il cuore e la forza del Centro Studi Componenti per Veicoli risiede nel
personale altamente qualificato e continuamente formato . L'attenz ione riservata dal
management nell'individuare le competenze necessarie e i collaboratori più idonei a
svolgere determinate mansioni, consente di mantenere un alto livello di competitività non
solo all'interno del gruppo Bosch ma anche nelle realtà aziendali circostanti.
L'azienda afferma che l'investimento richiede il coinvo lgimento di persona le con differenti
specializzazioni, dal project management al design, dal testing alla simulazione e la mole di
obiettivi realizzativi nonchè le conseguenti attività previste dal progetto porteranno ad un
incremento dell'organ ico di 10,58 unità .
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Esplicitazione degli EFFETTI OCCUPAZIONALI COMPLESSIVI CHE L'INVESTIMENTO
STESSOGENERA:
Il proget to di ricerca mira ad avere ricadute occupazionali positive. Tali ricadute
occupazionali vanno a scongiurare il rischio di delocalizzazione e dispersione di un prezioso
patrimonio di competenze tecniche d'eccellenza e risorse umane altamente qualificate .
L'azienda afferma che la qualificazione delle risorse umane è la chiave strategica per il
mantenimento del vantaggio competiti vo in un mercato globale sempre più concorrenziale
quale è quello odierno, sopratt ut to in realtà geograficame nte lontan e dai grandi poli
industriali di cent ro e nord Europa ed è fondamentale per un Centro che deve confrontarsi
con situazioni non favorevoli, legate alla localizzazione periferica rispetto a casa madre e alla
presenza, a livello Corporate in paesi emergenti, di dipartimenti di engineering con costi di
personale più competitivi rispetto all'Italia.
2.

3.

Descrizione artico lata delle str ategie imprenditoriali legate alla:
Grazie agli effett i incentivanti del finanziamento
SALVAGUARDIAOCCUPAZIONALE:
pubblico, Centro Studi Componenti per veicoli 5.p.A. potrà consolidare gli attuali
livelli di attività e, nel corso del progetto , potrà crescere in virtù delle attività in
essere ed acquisire un ruolo di leadership in ambito Commercia i vehicles, il tutto
puntando su un prodotto strategico e su innovazioni che conducano verso soluzioni
efficienti, durevoli, affidabi li ed economiche .
- VARIAZIONE OCCUPAZIONALE:Nell'ambito della strategia di potenziamento dei
livelli occupazionali raggiunti grazie al Contratto di Programma, l'azienda intende
investire sulle nuove competenze e sui risultati di ricerca ottenuti nello sviluppo di
nuovi progetti che le permetteranno da un lato, come anticipato, di mantenere i
livelli occupazionali e dall'altro di acquisire vantaggio competitivo sul mercato. In
linea con una precisa strategia di casa madre, particolarmente attenta alle pari
opportunità, l'azienda si impegna ad incrementare l'organico arrivando a quasi il 50%
di donne con provenienza accademica, quale ingegneria meccanica e dei material i.

-

Esplicitazione delle MOTIVAZIONI che giustificano Il NUMERO di unità incrementali
previste :
La variazion e occupazionale prevista deriva dalla necessità di una forza lavoro adeguata
all'esecuzione ottima le del progetto che l' azienda rit iene strategico per il proprio sviluppo
sul mercato del Diesel Commerciai Vehicle. Grazie ai risultati del progetto e all'acquisizione
di nuove competenze e nuova forza lavoro che da esso deriv eranno , l' impatto sul fatturato
aziendale sarà ingente visti i risultati altamente innovativi che si prevede di ottenere .
Si rammenda che l' obiettivo delle atti vità di ricerca industrial e è quello di sviluppare nuove
conoscenze in ambiti strategici che consentano di definire direzioni e concetti guida per il
futuro, di accrescere il livello di specializzazione in modo tale da mantenere alto l'interesse
da part e di casa madre ed attirare sempr e nuovi compiti da svolgere con il massimo livello
4.
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5. Illustrazi one dettagliata delle MANSIONI riservate ai nuovi occupati :
Centro Studi Componenti per veicoli S.p.A. è composto da per sonale altamente qualificato e
versatile, in grado di operare sulle diverse proposte progettuali. In Centro Studi Componenti
per veicoli S.p.A. sono infatti presenti laureati in Ingegneria Meccanica, Elettronica e Scienze
dei Materiali e Fisica, i quali saranno organizzati in gruppi di lavoro funzionali in grado di far
fronte a tutte le problematiche che un progetto così complesso comporta. I col laboratori
individuati per portare avanti i 4 Obiettivi Realizzativi del presente contratto di programma
sono stati scelti in base ai loro CV e in base alla loro esperienza maturata in ambito
lavorativo. Tali collaboratori sono prevalentemente laureati in Ingegneria Meccanica e in
numero infer iore laureati in Ingegneria Elettronica e Ingegner ia dei Materiali . L'ob iettivo
de lle attività di ricerca industriale in capo ai nuovi assunti sarà quello di sviluppare nuove
conoscenze in ambiti strategici che consentiranno di definire direzioni e concetti guida per il
futuro. Per poter affrontare in maniera professionale il progetto , l'azienda aff erma che sarà
necessario sviluppare e/o rafforzare competenze già presenti nel Centro, nel campo del
Design, de lla Simulazione e del Testing. A tale scopo, parte importante del programma è la
formazione; infatti tutti i nuovi assunti partecipano non solo ad una formazione obbligatoria
che comprende argomenti inerenti la sicurezza sul lavoro , la responsabilità civi le del
prodotto, principi di qualità , lavoro al videot ermina le ma anche importanti e specifici settori
fondamentali per l'attività in oggetto e per la crescita professionale dei nuovi collaboratori.
Il target del centro mediante il piano in oggetto alla richiesta di finanziamento è quello di
tenere crescente il livello di specializzazione in modo da mantenere un livello di interesse
elevato da parte della casa madre e quindi attirare sempre nuovi compiti da svolgere con il
massimo livello qualitativo e di rispondenza alle esigenze del mercato .
6.

Descrizione del LEGAME DIRETTO del programma agevolato con il contributo agli
OBIETTIVI DI INNOVAZIONE e di MIGLIORAMENTO DELLEPERFORMANCEdefiniti nel

progetto di investimento :
La capitalizzaz ione dei risultati della ricerca si concretizza nell 'aumento del numero di
addetti in grado di soddisfare i nuovi bisogni per progetti di engineering o sviluppo prodotti
per il sistema Common Rail. Aumento di addetti significa possibilità di rispond ere con
maggiori risorse alle richieste dei clienti delle maggiori case automobilistiche, nonché alle
esigenze degli impianti di produ zione dei componenti del sistema Common Rail.
Centro Studi Componenti per veicoli S.p.A. opera in un contesto molto globa lizzato fornendo
supporto world wide per lo sviluppo e la produzione di pompe ad alta pressione negli
stabilimenti di tutto il mondo Bosch.
Determ inant e risulta la capacità di cogliere le necessità primarie de l mercato ed il progetto si
colloca esattamente nell'ottica di realizzare prodotti per tutti i segmenti di mercato in grado
di garantire una significativa riduzione del C02, di consumi e di costi, in virtù di efficaci
sinergie tra prodotti e l'uti lizzo di attuatori elettronici.
In assenza dell'aiuto, l'azienda terrebbe conto in maniera "pessimistica" dei rischi per
salvaguardare non solo se stessa ma anche la forza lavoro impiegata e l'investimento
sarebbe inferiore . Infatti, Centro Studi Componenti per veicoli S.p.A. accantonerebbe il
:
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alti , imputabi li ad indispensabili attività di collaborazione con Organismi di Ricerca. Inoltre i
primi tre obiettivi realizzativi potrebbero concludersi non prima di quattro anni, troppo
tempo considerando la risposta richiesta dal mercato nella realizzazione di siste mi più
efficienti per il Common Rail.
In assenza di aiuto il numero dei dipendenti che si int ende assumere a regime potrebbe
subire delle modifiche in negativo poiché aumenterebbe il rischio di trasferimento di nuove
att ivit à in alt re sedi di ricerca Bosch, laddove il costo della manodopera è più basso o in sedi
logisti camente più vicine a casa madre. Dìminuiscono cosl anche le possibilità per l' adiacente
stabilimento produttivo di industrialìzzare nuovi prodotti.
Nel caso in cui Centro Studi Componenti per veicoli S.p.A. ottenesse il finanziamento
pubb lico, la società dichiara che lo stesso gli consentirebbe di poter confermarsi "cent ro di
eccellenza" all'interno del gruppo Bosch per le ricerche nel settore Diesel, con espansione
delle attività su fi loni di ricerca estremamente innovativi ma soprattutto allargare gli
orizzonti verso nuove opportuni tà di business.
In caso di successo dei progetti contenut i nel presente Contratto di Program ma, l' azienda
dichiara che il target in termini di servizio ai propri clienti sarà quello di fornire
l'ingegneriz zazione dei prodotti in portafog lio, partendo dall'analisi dei requisiti del cliente,
sino alla determinazione della documentazione a corredo della fase prototipale e pre-serie.
Questa attività sarà corredata dalla fase di verifica funzionale e prestaziona le dei prodotti sia
interna, che di ritorno dalle prove dei vari clienti.
A dett a della società, tutte queste attività giustificano il livello occupazionale previsto a
regime e potrebbero lasciare nuovi spiragli ad ulteriori svilupp i.
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9. Rispetto delle prescrizioni effettuate

in sede di amm15Sione a!!a fase

istruttoria
Dalle verifi che istr ut to rie sopra ripo rtate , l' impresa ha ot t emperato alle prescrizioni riportat e
nella com unicazione regional e di amm issione alla fase di present azione del progetto
defin iti vo prot . n. AOO_ 158/6966 del 19/ 09/20 17.
Si riporta, nella seguente tab ella, uno schema di sint esi delle prescnz1orn e delle relat ive
modal ità con cui l' azienda ha provv eduto a rispo ndere alle st esse.

L'impresa dovrà prowedere ad implementare il codice
ATEC
O ammissibile, indicato dall'impresa proponente e
confermatoin sede di istruttoria, relativo al programma
proposto: 72.19.09 " Ricerco e sviluppo sperimemole nel
campo delle oltre menze natur ali e dell'ingegne ria· .

SI

Visura
aggiornata
al
fine
di
dare
evidenza
dell'implementaiione del Codice ATECO72.19.09 dell'attività
oggetto di agevolailone.

Prescrizioni sugli aspetti innovativi
Descrivere più nel dettaglio i vantaggi e risultati

conseguibili dal progetto anche In termini di impatti
sulla gestione dell'inquinamento durante il processo
produttivo, sull'uso efficiente delle risorse (In
particolare energetiche ed idrichel e sulla previsione e
riduzione delle emissioni ìn acqua, aria e suolo derivanti

dai nuovi processi prodvtuvi provenienti dalla ricerca.
Ciò anche nell'ott ica di enfatizzare la riconducibilità
della proposta alle aree di innovazione previste
dall'art.4 dell'Avviso (relativamente alle azioni e

SI

Scheda di valutazione della rilevanza e del potenziale
innovativo del Progetto Industriale;
Scheda di valutai ione tecnico-economica del programma di
investimenti In Ricerca Industrialee SvlluppoSperimentale.

obiettivi previsti dalla "Strategia regionale per lo

speclaliz,aiione lnlelllgente'' e dal documento ''La
Puglia delle KeyEnablinc Technologies"}.
Indicare con maggior dettaglio gli obiettivi realizzativi
(OR}relativi alle att ività di Ricerca Industriale e quelli
riferiti allo Sviluppo Sperimentale.
Pre.scrizìoni
sulla "concedibilità della premialità":

L'intensità dell'aiuto per le spese in R&Sproposte da
Centro Studi Componenti per Veicoli S.p.A. è stata
maggiorata di 15 punti percentuali - ai sensi dell'art. 11
comma 6 dell'Avviso - in ragione della previsione,
affermata dall'azienda, circa l'ampia divulgazione dei
risultati della
ricerca
mediante
conferenze,
pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software
open source gratuito . In sede dì presentazione del
progetto definitivo l'Impresa dovrà, pen-anto, fornire
adeguati elementi a supporto dell' ipotesi scelta per
l'ottenimento della maggioraiione, al fine d1

SI

Scheda di valutazione tecnico-econom1cadel programma di
Investimenti in RicercaIndustriaree SviluppoSperimentcile,

Piano di divulgazione dei risultati previsti.

confermare la premialitèlconcessain fase di accesso
f.filf[.izioni in materia di "cantierabilità''

Proroga Contratto di Locazionecommerciale("fAccordodi

Adeguamento della durata del titolo di disponibllit à
(contratto di locazione} in linea con i 5 anni successivi la
data di ultimaiione dell'\nvesllmento proposto.

SI

~'".i···-·--"'"'w_
...............
..,..,Bi
..____ ...____________
pugli asviluppo

Proroga") tra Tecnologie DieselS.p.A. e Centro Studi
Componenti per Veicoli S.p.A. att estante la disponibilità del
locatore all'estensione della durata di locazione smo al
30/06/2026 .
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Pres.cr
iziomin merito alla .,SostenibilitàAmbientale dell'intervento"
Si concretizzi, a valle della sperimentazione, ancheuna
ottimizzazione del processo produtt ivo nelle ras, di
lavorazionee assemblaggio,associatoad una riduzione
delle emissioni di C02 .
Si valuti la possibilità che la sperimentazione relativa
all'ob iettivo n. 4 , preveda innovazione finalizzata ad un
uso efficiente delle risorse attraverso la nduzione
dell'impro nta idr ica, la riduzione dei rifiut i, la riduzione
delle emissioni del processo produtt ivo In aria, acqua e
suolo o la riduzione/eliminazi one di eventuali materiali
dannosi, pericoloslo scarsisostituiti con mater,ali meno
rari e più sicuri.

SI

Relazione peritale del tecnico esperto incaricato della
valutazione del progetto defini tivo ;
Relazione sulla sostenibilità ambienta le integrata dalla societa
in data 11/06/2018 .
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Si riporta di seguito la temp istica di realizzazione del l'in vest imento di Centro St udi Compone nti per Veicol i S.p.A. (GANTT):

di consulenz a.

Codice Progetto

Imp resa Proponente

In sede di rend icontazione degl i investiment i, l' im pre sa dovrà :
L provvedere a fornire i CV di t ut ti i soggetti coinvolti nell'attività

10. Indicazioni/Prescrizioni
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11. Conciusioni
Le risultanz e istruttorie del progetto definitivo pr esentato dalla società propon ent e Centro
Studi Componenti per Veicoli S.p.A. si sono concluse con esit o positivo .
Il valore degli investimenti ammessi ammonta compl essivamente ad € 13.184 .576 ,24 t ut ti
afferenti alla Ricerca Industri ale e allo Sviluppo Sperim enta le.
Si evidenzia che le agevolazioni concedib ili in favore della società propone nte Centro Studi
compon enti per Veicoli S.p.A. ammo ntano a € 7.114 .298,70 quindi di importo inf eriore
all'agevolazione stabi lit a con D.G.R. n. 1428 del 14/09/20 17 pari a€ 8.243.912,50 .
Di seguito si riporta una tabella riepilogativa rappresentativa degli investimenti ammissibili
e delle agevolazioni concedibili in favo re dell'impr esa istante :

Asse
prioritar io I
obiett ivo

specifico la
Azione 1.1

Ricerca Industriale

7.827.250,00

5.087.712,50

7.643.918,00

7.361.872,82

4. 785.217,33

SVIiuppo
Spenmen t ale

7.890 .500,00

3.156.200,00

6.121.036,00

5,822. 703,42

2.329.081,37

Modugno , 07/08/2018
Il valuta t ore
Annamaria Ruggiero

Firma

a.-·. Ilo!;'"'=
w

Il Responsabile di Commessa
Davide Alessandro De Lella

Vis o:

\

Il Program Man ager
Svilu ppo del Sistema Sviluppo del
Sistema Regionale e dei settori strategici
Donatella Toni

puqìizisvil u ppo
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Alleg ato: Elenco de!la documentazione

prodotta

pe r il progetto defin itiv o

L'impresa, in aggiunta alla docume ntazione obbl igator ia presentata in allegato al progetto definit ivo
ed acquisita da Puglia Sviluppo con prot. n. AOO PS CDP 11276/1 del 20/11/2017 e dalla Sezione
Competitiv ità e Ricerca dei Sistemi Produttivi con prot. n. AOO_lSB-0008693 del 20/11/2017 ha
inviato quanto segue:
• PEC del 01/02/2018 acquisita da Puglia Sviluppo con prot. AOO PS GEN 1162/ 1 del
02/02/2018 contenent e: Sez. 2 Scheda di Sintesi, nuovo prospetto finanziario,
Bilancio Robert Bosch S.p.A. chiuso al 31/12/2016, preventivi R&S, documentazione
inerente la disponibilità della sede, planimetr ie ed accatastamento .
• PEC del 15/02/2018 acquisita da Puglia Svil uppo con prot. AOO PS GEN 1650/1 del
15/02/2018 contenente : Contratto di Cash Pooling lntragruppo tra Robert Bosch
S.p.A. e Centro Studi Componenti per veicoli S.p.A. del 14/11/20 16; D.S.A.N. della
copertu ra finanziaria sottoscritta dal legale rappre sentante lng. Antoni o Arvizzigno in
data 12/02/2018 .
• PEC del 21/02/2018 acquisita da Puglia Svil uppo con prot. AOO PS GEN 1971/1 del
21/02/2018 contenente : Bilancio civilistico provvisor io di Centro Studi Componenti
per veicoli S.p.A al 31/12/2017, D.S.A.N. della copertura finanziaria sottosc ritt a dal
legale rappresentante dott. Gerhard Dambach in data 19/02/2018 .
• PECdel 06/03/2018 acquisita da Puglia Sviluppo con prot. AOO PS GEN 2629/1 del
07/03/2018 contenente : D.S.A.N. del dato ULA di Robert Bosch S.p.A. inerente
all'anno 2016 (fir mata digitalment e dal legale rappresentante - Dott . Gerhard
Dambach), tab ella della previsione della capacit à produtt iva, piano finanziario per la
cope rtura degli investiment i, documentaz ione integrat iva
della sede
dell'investimento ;
• PECdel 15/03/2018 acquisita da Puglia Sviluppo con prot. AOO PS GEN 3152/ 1 del
21/03/2018 conte nente: preventivi R&S "Strumentazione ed attrezzature utilizzate
per il progetto" ;
• PEC del 11/06/2018 acquisita da Puglia Sviluppo con prot. AOO PS GEN 6169/ 1 del
11/06/2018 contenent e: Visura Ordinaria del 03/ 05/2018 , Preventivo del fornitore
Helmut Fisher S.r.l., Contratto di Consulenza/Ricerca tra Centro Studi Component i
per veicoli S.p.A. e DMMM , Curriculum Vitae del Prof. Umberto Galiett i, Curriculum
Vitae del Prof. Spina Roberto, Curriculum Vitae del Sig. Bruno Cavalcante, Curriculum
Vitae del Prof. Giuseppe Carbone, Curriculum Vitae del Prof. Francesco Fracassi,
D.S.A.N. Aggiornamento delle spese, Relazione sulla sostenibilità ambientale,
D.S.A.N. di Iscrizione alla C.C.I.A.A. di Milano del la società Robert Bosch S.p.A.,
D.S.A.N. di Iscrizione alla C.C.I.A.A. di Bari della società Centro Studi Componenti per
veicoli S.p.A., Elenco ULA (formato excel), Tabella Ore (Consulenza);
• PEC del 19/06/2018 acquisita da Puglia Sviluppo con prot. AOO PS GEN 6454/ 1 del
19/06/2018 conten ente : Bilancio al 31/12/2017 , Sez. 1 e 3 del progetto dfin itivo
aggiornate, perizia giurata comp rensiva di allegati e Visura ord inaria del 14/06/2018;
• PEC del 25/07/2018 acquisita da Puglia Sviluppo con prot . AOO PS GEN 7843/1 del
25/07/2018 contenente : Accordo di pro roga del contratto di locazione comme rciale
sottoscritto da Tecnologie Diesel S.p.A. Società Unipersonale e Centro Studi
Componenti per Veicoli S.p.A.;
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•

PEC del 26/07/2018 acquisita da Puglia Sviluppo con prot . AOO PS GEN 7903/1 del

•

PEC del 01/08/2018 acquisita da Puglia Sviluppo con prot. AOO PS GEN 8153/1 de l

26/07/2018 contenente : Rendiconti finanziari prospettici ;

•

02/08/2018 contenente: Ordine di acquisto n. 4700647107 del 22/09/2017 - Bosch
Engineering GmbH e DSANavvio degli insvestiment i;
PECdel 07/08/2018 acquisita da Puglia Sviluppo con prot. AOO PS GEN 8290/ 1 del
07/08/2018 contenente : Aggiorname nto dato ULA.

IL PRESENTE
ALLEGA
TO
E' COMPOSTO
DA....~L....FOGl.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 ottobre 2018, n. 1814
FSC – APQ Sviluppo Locale 2007–2013 – Titolo II – Capo 1 “Aiuti ai programmi di investimento delle grandi
imprese” Delibera di Indirizzo relativa al progetto definitivo del Soggetto proponente: Exprivia S.p.A. Soggetti Aderenti: MASMEC S.p.A.- ICAM S.r.l. (Codice Progetto: CP12PA6).

L’Assessore allo Sviluppo Economico, 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 del 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 del Sistemi Produttivi
di attribuzione della Responsabilità di Sub-azioni 1.1.1, 1.2.1 e 3.1.1 “Interventi per il sostegno di R&S ed
innovazione delle Grandi imprese, anche in associazione con le PMI”;
la determina dirigenziale n. 2073 del 19/12/2017 di rettifica della sub azione da 1.1.1, 1.2.1 e 3.1.1
“Interventi per il sostegno di R&S ed innovazione delle Grandi imprese, anche in associazione con le PMI”,
a 1.1.a “Interventi per il sostegno di R&S ed innovazione delle Grandi imprese, anche in associazione con
le PMI”. Ricerca, a 1.2.a “Interventi per il sostegno di R&S ed innovazione delle Grandi imprese, anche
in associazione con le PMI”. Attivi Materiali, 3.1.a “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni
intangibili,e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale - Grandi
Imprese”;
la Legge Regionale del 29 dicembre 2017 n. 67 (legge di stabilità regionale 2018);
la Legge regionale del 29 dicembre 2017 n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018 - 2020”;
la deliberazione di Giunta regionale n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall’art.
39, comma 10 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.
il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31.05.2017 “Regolamento recante la disciplina
per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il
28.07.2017, con entrata in vigore il 12.08.2017;
il Provvedimento attuativo del Ministero dello Sviluppo Economico - Direttore generale per gli incentivi alle
imprese - del 28.07.2017 relativamente agli articoli 7 e 8 del D.M. n. 115/2017;
Il Regolamento UE n. 679/2016, “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
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dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati)”;
Visti altresì
− la Delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 166, recante “Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN)
2007-2013 - Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (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 sottoutiiizzate ripartite con precedenti delibere che risultino già programmate alla
data della predetta delibera attraverso Accordi di programma quadro o altri strumenti, possono essere
considerate parte integrante della programmazione unitaria 2007-2013;
− il D.Lgs n. 88/2011 “Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di
squilibri economici e sociali” con la quale sono state definite le modalità per la destinazione e l’utilizzazione
di risorse aggiuntive al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale ed è
stata modificata la denominazione del FAS in Fondo per lo sviluppo e coesione (FSC);
− la DGR n. 1513 del 24/07/2012, n. 2787 del 14/12/2012 e n. 523 del 28/3/2013, con la quale la Regione ha
preso atto delle delibere CIPE attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli interventi del FSC
2000 - 2006 e FSC 2007 - 2013, con particolare riferimento alle delibere n. 62/2011, n. 78/2012, n. 8/2012,
n. 60/2012, n.79/2012, n. 87/2012 e n. 92/2012 e formulato le disposizioni per l’attuazione delle stesse;
− che in data 25 luglio 2013 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma Quadro Rafforzato “Sviluppo
Locale” per un ammontare di risorse pari ad € 586.200.000,00 prevedendo, nell’allegato 1 “Programma
degli interventi immediatamente cantierabili”, tra le azioni a sostegno dello sviluppo della competitività
- Aiuti agli investimenti di grandi, medie, piccole e micro imprese, l’operazione denominata “Contratti di
Programma Manifatturiero/Agroindustria”, a cui sono stati destinati € 180.000.000,00;
− il Regolamento n. 17 del 30.09.2014 recante la disciplina dei Regimi di Aiuto compatibili con il mercato
interno ai sensi del TFUE e s.m.i. e specificatamente il Titolo II Capo 1 che disciplina gli “Aiuti ai programmi
di investimento delle Grandi Imprese” (B.U.R.P. n. 139 suppl. del 06.10.2014);
− la Delibera della Giunta Regionale del 21 novembre 2014, n. 2424 “Fondo per lo sviluppo e coesione 20072013 Accordo di Programma Quadro Rafforzato Sviluppo Locale. Rimodulazione delle risorse a seguito
delle riduzioni apportate al fondo con Deliberazione CIPE n. 14/2013” pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia - n. 172 del 17/12/2014, si è stabilita la rimodulazione programmatica degli interventi
inseriti nell’Accordo, sulla base dei criteri della DGR 2120 del 14/10/2014;

−

−
−

−

Considerato che
la decisione C(2015) 5854 del 13/08/2015 con la quale la Commissione ha approvato il POR Puglia FESRFSE 2014/2020 e ha dichiarato che lo stesso contiene tutti gli elementi di cui all’articolo 27, paragrafi da 1 a
6, e all’articolo 96, paragrafi da 1 a 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013 ed è stato redatto in conformità
con il modello di cui all’allegato 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
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2007-2013 e all’Obiettivo specifico 3a “Rilanciare la propensione agli investimenti del sistema produttivo”,
3d “Incrementare il livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi”, 3e “Promuovere la nascita e il
consolidamento delle micro e PMI” dell’Asse prioritario III “Competitività delle piccole e medie imprese”
del POR Puglia 2014 - 2020, adottato con DGR n. 1498 del 17/07/2014 (BURP n. 112 del 20/08/2014);
la coerenza dell’intervento Aiuti ai programmi di investimento delle grandi imprese dell’APQ “Sviluppo
Locale” siglato il 25 luglio 2013 con le finalità e gli obiettivi della Programmazione dei Fondi Comunitari
attualmente in corso e il nuovo ciclo 2014 - 2020 in termini di:
criteri di selezione dei progetti;
regole di ammissibilità all’agevolazione;
regole di informazione e pubblicità;
sistema di gestione e controllo istituiti dalla Regione Puglia per la corretta attuazione degli interventi;
la suddetta coerenza è stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo 2014 - 2020
nella seduta del 11 marzo 2016, il quale ha confermato che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG
garantiscono che le operazioni selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici e dei
risultati attesi del POR adottato;
l’attivazione di detto intervento ha consentito di accelerare l’impiego delle risorse destinate alle
medesime finalità dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 2014-2020,
e, contestualmente, di evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo
regionale di un appropriato insieme di regimi di aiuto;
Considerato altresì che
con D.G.R. n. 2445 del 21/11/2014 la Giunta Regionale ha designato Puglia Sviluppo S.p.A. quale Soggetto
Intermedio per l’attuazione degli aiuti di cui al Titoli II “Aiuti a finalità regionale” del Regolamento Regionale
n.17 del 30/09/2014 e ss.mm.ii., a norma dell’art. 6, comma 7, del medesimo e dell’art. 123 paragrafo 6 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013” (B.U.R.P. n. 174 del 22.12.2014);
con delibera di Giunta regionale n. 574 del 26.03.2015 è stato istituito il nuovo capitolo n. 1147031 di
spesa ai sensi deirart.52 del D.Igs. n. 118/2011 e s.m.i.;
con Determinazione del Dirigente del Servizio Competitività n. 799 del 07/05/2015 è stato approvato,
l’Avviso per l’erogazione di “Aiuti ai programmi di investimento delle grandi imprese” denominato “Avviso
per la presentazione di progetti promossi da Grandi Imprese ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento
generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014” e dei relativi allegati (B.U.R.P. n. 68
del 14.05.2015);
con atto dirigenziale n. 973 del 29 maggio 2015 si 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 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 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 D.G.R. n. 757 del 15.05.2018 la Giunta Regionale:
• ha apportato la variazione al Bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020, Documento tecnico
di accompagnamento, e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 38 del 18/01/2018, ai sensi dell’art.
51 comma 2 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii, sui capitoli 2032415 e 1147031 FSC APQ Sviluppo Locale
2007/2013;
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− con Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività dei Sistemi Produttivi n. 287 del 22 febbraio
2016 (BURP n. 21 del 3 marzo 2016), sono state approvate le “Procedure e criteri per l’istruttoria e la
valutazione dei progetti di R&S e di Innovazione tecnologica, dei processi e dell’organizzazione”;
− con D.G.R. n. 659 del 10.05.2016 (BURP n.63 del 31.05.2016) la Giunta regionale ha approvato lo schema
di Contratto di programma da stipulare con le imprese;
− con A.D. n. 1255 del 23.06.2016 (BURP n.76 del 30/.06.1016), è stata approvata la modifica all’Avviso per
l’erogazione di “Aiuti ai programmi di investimento promossi da Grandi Imprese da concedere attraverso
Contratti di Programma Regionali” di cui alla Determinazione n. 799 del 07/05/2015 (B.U.R.P. n. 68 del
14/05/2015, - ampliamento Codice Ateco 38.22.00 “Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi”;
− con 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 (BURP 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);
− con A.D. n. 116 del 26.01.2017 è stata approvata la modulistica per la richiesta di erogazione della prima
quota di agevolazioni a titolo di anticipazione (B.U.R.P. n. 13 del 02.02.2017);
− con A.D. n. 1363 del 18.09.2017 è stata approvata la modulistica relativa alla rendicontazione delle
spese sostenute per la richiesta di erogazione del I^ SAL e del SAL finale e per la dimostrazione del SAL
propedeutico
− con A.D. n. 1569 del 18.10.17 è stata riapprovata la modulistica relativa alla richiesta di erogazione della
prima quota di agevolazioni a titolo di anticipazione in sostituzione di quella approvata con A.D. n. 116 del
26/01/2017 (BURP n. 13 del 02/02/2017);
Rilevato che
− l’impresa proponente Exprivia S.p.A e le imprese aderenti, EXPRIVIA HEALTHCARE IT S.R.L. (Grande
Impresa), ICAM S.R.L. e MASMEC S.P.A.(PMI) - codice progetto CP12PA6, hanno presentato in data 04
luglio 2016 istanza di accesso denominata “Digital Future” in via telematica, attraverso la procedura on
line “Contratti di Programma” messa a disposizione sul portale www.sistema.puglia.it. nei limiti temporali
definiti dalla normativa di riferimento;
− con DGR n. n. 603 del 02/05/2017, l’impresa proponente Exprivia S.p.A e le imprese aderenti, EXPRIVIA
HEALTHCARE IT S.R.L (Grande Impresa), ICAM S.R.L. e MASMEC S.P.A.(PMI) - codice progetto CP12PA6,
sono state ammesse alla fase di presentazione del progetto definitivo, riguardante investimenti in Attivi
Materiali e R&S e Servizi di consulenza in Innovazione è pari a € 8.602.287,03 per un investimento
complessivamente ammesso pari ad € 14.444.668,00;
− con nota PEC del Servizio Competitività del Sistemi Produttivi prot. AOO_158 - 0003693 del 09/05/2017
(ricevuta dalle imprese in pari data) è stata comunicata l’ammissibìlità dell’istanza di accesso alla fase di
presentazione del progetto definitivo.
− Pertanto, il periodo di ammissibilità della spesa, ai sensi dell’art. 12, comma 1 dell’Avviso CdP, decorre dal
09/05/2017;
− i progetti definitivi sono stati trasmessi telematicamente a mezzo PEC alla Sezione Competitività e Ricerca
dei Sistemi Produttivi entro il limite temporale definito dall’art. 12 comma 12 dell’Avviso, ovvero entro II
termine di 60 giorni decorrenti dalla ricezione della nota PEC con cui la Sezione Competitività e Ricerca
dei Sistemi Produttivi ha comunicato l’ammissibilità dell’istanza di accesso alla fase di presentazione del
progetto definitivo;
− l’impresa proponente Exprivia S.p.A. in data 23/11/2017, con note trasmesse a mezzo PEC in data 06 e 07
dicembre 2017, con rispettivi protocolli n. 12164/I e n. 12165/I del 14/12/2017, ha comunicato l’avvenuta
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fusione, in data 23/11/2017, della società aderente Exprivia Healthcare S.r.l. in Exprivia S.p.A. che, per
effetto della quale, è subentrata di diritto in tutti i rapporti giuridici dell’incorporata, compresa la titolarità
del programma di investimenti facente inizialmente capo ad Exprivia Healthcare S.r.l.;
− La Società Puglia Sviluppo S.p.A., con nota del 08.08.2018 prot. n.8314/U, acquisita agli atti della
Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi in data 09.08.2018 al prot. n. AOO_158 - 0007524,
ha trasmesso la Relazione istruttoria di ammissibilità del progetto definitivo presentato dall’impresa
proponente Exprivia S.p.A e le imprese aderenti, EXPRIVIA HEALTHCARE IT S.R.L. (Grande Impresa), ICAM
S.R.L. e MASMEC S.P.A.(PMI) - codice progetto CP12PA6, con le seguenti risultanze:
Soggetto proponente: Exprivia S.p.A.
EXPRIVIAS.P.A.
E_XPRIVIA
S.P.A.
Asse
prioritario
e
Obiettivo
Specifico

E)(PRIVIAHEALTHCAREIT S.R.L

EXPRIVIA S.p.A. (post acquisizione di
EXPRIVIAHEALTHCARE1TS.R.L
Progetto definitivo

Fase accesso
Tipolog ia spesa

Investimenti
ammessi

Contribu to
ammesso

Investim ent i
amme .ssi

Contributo
ammesso

Investimenti
proposti

Investimenti
Am messi

Contributo
ammesso

0,00

.

Ammont are (()
Asse
priorita rio
Interventi di sostegno
I
alla valorizzazione
obiettivo
economica
specifico
dell'innovazione e
l
dell' industrializzazione
Azione 1.2
dei risultati R&S
(Grande
Impresa)
Asse
Ricerca Industr iale
prioritario
I
obiett ivo
specifico
Sviluppo Sperimenta le

la

263.500 ,00

46.025,00

0,00

0,00

0,00

5.914 .756,00

3.84 .591,40

1.681.707 .32

1.093 . 109,76

7.594 .906.32

7.594 .906,32 4 .936.689 , 11

1.268.292 ,00

507 .316,80

( 518 .292 ,68

207.317 ,07

1.786 .585,68

1.78 6.585 ,68

714 .634,27

7.446.548,00

4.397 .933,20

2.200 .000,00

1 .300 .426,83

9.381 .492 ,00

9.381.492,00

5.651 .323,38

Azione 1. 1
TOTALE

Soggetto aderente: Masmec S.p.A.
MASMECS. P .A .
FASEACCESSO
ASSEPRIORI
TARIOE

TIPOLOGIA SPESA

OBIETT
IVO SPECIFICO

PROGffiO OEFINl'TIVO

INVESTIMENTI CONTR
IBUTO
AMMESSI

INVESTIMENTI INVESTI
MENTI

PROPOS
TI

AMMESSO

CONTR
IBUTO

AMMESSI

AMMESSO

Ammontare(€)
Asse priori t ario lii
o biet tivo specif ico 3a

Attiv i Materiali

450 .000,0 0

156 .375,00

454 .818,50

451.308,11

156 .375,00

Ricerca Industriale

1.813 .000,00

1.359 .750,00

1.813 .000,00

1. 793.000,00

1.344 .750,00

Svil up po Sper imentale

1.0 13.000,00

506.500,00

1.013.000,00

1.013 .000,00

506 .500 ,00

Brev etti

40 .000 ,00

€ 20.000,00

40.000,00

40 .000,00

20 .000,00

60 .000,00

€ 30 .000,00

30. 000 ,00

30 .000 ,00

15 .000,00

Azione 3,1

(PMI)
Asse prioritario
obiettivo

I

specifico la

Azione 1.1
Asse pr ior itario I
obiettivo

spe cifico la

Servizi di consu lenza In

Azione 1.3
TOTALE

Innovazione

3.376.000,00

2.072 .625 ,00 3.350 .818 ,50 3.327 .308 ,11

2.042 .625,00

tempistica di realizzazione degli investimenti della società aderente
− avvio a realizzazione del programma in Attivi Materiali ed in Ricerca e Sviluppo: 11/05/2017;
− avvio a realizzazione del programma in Innovazione tecnologica: 01/10/2017;
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−
−
−
−
−

ultimazione del programma in Attivi Materiali ed in Ricerca e Sviluppo: 10/05/2019;
ultimazione del programma in Innovazione tecnologica: 30/09/2018;
entrata a regime del programma in Attivi Materiali ed in R&S: 01/05/2020;
entrata a regime del programma in Innovazione tecnologica: 01/05/2020;
esercizio a regime: 2021.

Soggetto aderente: Icam S.r.l.
CAM S.R.L.
FASE
.ACCESSO
ASSEPRIORITAR
IOE
OBIETTIVO
SPECIFICO

TIPOLOG
IA SPESA

PROGETT
O DEFINITIVO

INVESTIMENTICONTRIBUTOINVESTIMENTI INVESTIMENTI
AMMESSI
AMMESSO
PROPOSTI
AMMESSI

CONTRIBUTO
AMMESSO

Ammoncore (€)

Asse prior itario Ili
obiettivo specifico 3a
Azione 3.1
(PMI)
Asse prioritario I
obiett ivo specifico la
Azione 1.1
Asse prioritar io I
obiett ivo specific o la
Azione 1.3
Asse prior itario lii
obiett ivo specifico 3d
Azione 3.7

Att ivi Mater iai!

300.720,00

105.252,00

373.767,95

373.764,95

130.8 17,73

Ricerca Industriale

661.400,00

496.050,00

661.400,00

640.600,00

480.450,00

Sviluppo Sperimentale

290.000,00

145.000,00

290.000,00

276.820,00

138.410,00

Servizi di consulenza in
Innovazione

100.000,00

50.000,00

104.450,00

104.450,00

52.225,00

Partec ipazione a fiere

70.000,00

35.000,00

0,00

0,00

0,00

1.429 .617 ,95

l.39S .634 ,9S

801.902 ,73

TOTALE

1.422 .120 ,00

831.302,00

tempistica di realizzazione degli investimenti della società aderente
−
−
−
−
−
−
−
−

avvio a realizzazione del programma in Attivi Materiali ed in Innovazione tecnologica: 01/09/2017;
avvio a realizzazione del programma in Ricerca e Sviluppo: 11/05/2017;
ultimazione del programma in Attivi Materiali: 31/12/2018;
ultimazione del programma in Ricerca e Sviluppo: 10/05/2019;
ultimazione del programma in Innovazione tecnologica: 31/08/2018;
entrata a regime del programma in Attivi Materiali ed in Innovazione tecnologica: 30/06/2019;
entrata a regime del programma in R&S: 31/12/2019;
esercizio a regime: 2020.
Rilevato altresì che

− la relazione istruttoria redatta da Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa con nota del 08.08.2018 prot. n.8314/U,
acquisita agii atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi in data 09.08.2018 al prot.
n. AOO_158 - 0007524, allegata alla presente per farne parte integrante, si è conclusa con esito positivo
in merito alle verifiche di ammissibilità del progetto definitivo così come previsto dall’art. 14 dell’Avviso
pubblicato sul BURP n. 68 del 14.05.2015 e s.m.i.;
− l’ammontare finanziario della agevolazione concedibile in Attivi Materiali, in R&S e Servizi di consulenza
in Innovazione per l’impresa proponente Exprivia S.p.A e le imprese aderenti, ICAM S.R.L e MASMEC
S.P.A.(PMI) - codice progetto CP12PA6, è pari a € 8.495.851,11, per un investimento complessivamente
ammesso pari ad € 14.104.435,06.
Tutto ciò premesso, si propone di:
− esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta di progetto definitivo denominato “Digital Future”
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(codice progetto CP12PA6), presentata dal soggetto proponente Exprivia S.p.A con sede legale in Via
Adriano Olivetti 11 - Molfetta (Ba) - (Codice Fiscale 00721090298 e Partita IVA 09320730154), e dalle
imprese aderenti ICAM S.R.L. con sede legale alla Strada Provinciale 237 delle Grotte Km 17,800 - Putignano
(Ba) - (Codice Fiscale e Partita IVA 03685780722) e MASMEC S.P.A.(PMI) con sede legale e operativa in
Via dei Gigli 21 - Modugno (Ba) - (Codice Fiscale e Partita IVA 03805970724), che troverà copertura sul
Capitoli di spesa così come specificato nella “Sezione Copertura Finanziaria” - a seguito del provvedimento
di assunzione della Obbligazione Giuridicamente Vincolante da parte della Sezione Competitività e Ricerca
dei Sistemi Produttivi;
− dare mandato alla medesima Sezione di provvedere, con successivi provvedimenti dirigenziali,
all’approvazione del progetto definitivo e contestuale Atto di accertamento delle entrate e assunzione
di accertamento/obbligazione Giuridicamente Vincolante, alla concessione provvisoria delle agevolazioni,
nonché alla sottoscrizione del Contratto di Programma e a tutti gli adempimenti necessari alla completa
trattazione della pratica.
Copertura Finanziaria ai sensi del D6.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.
La copertura finanziaria del presente provvedimento che ammonta ad € 8.495.851,11 è stata stanziata con
D.G.R. n. 757 del 15.05.2018 di variazione al Bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020, Documento
tecnico di accompagnamento, e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 38 del 18/01/2018, ai sensi
dell’art. 51 comma 2 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii come segue:
 Capitolo di Entrata 2032415 “Fondo per lo sviluppo e Coesione 2007/2013 - Assegnazione deliberazioni
Cipe”- Codice del piano dei conti 4.02.01.01.01 - Codice transazione europea: 2 - CRA 62.06 con
esigibilità nell’esercizio finanziario 2018/2019 come di seguito specificato:
Impegno totale di spesa
Esercizio finanziario 2018
Esercizio finanziario 2019

€ 8.495.851,11
€ 4.247.925,56
€ 4.247.925,55

 Capitolo di Spesa 1147031 “Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013 - Delibera CIPE n. 62/2011, n.
92/2012 - Settore d’intervento - Contributi agii investimenti a imprese” - Missione 14 - Programma
5 - Codice Piano dei Conti: 2.3.3.3.999, Codice transazione europea: 8 - CRA 62.07 con esigibilità
nell’esercizio finanziario 2018/2019 come di seguito specificato:
Impegno totale di spesa
Esercizio finanziario 2018
Esercizio finanziario 2019

€ 8.495.851,11
€ 4.247.925,56
€ 4.247.925,55

Importo Totale in R&S (1.1)
Importo Totale in Attivi Materiali (3.1.)
Importo Totale in Servizi di consulenza
in Innovazione (1.3)
TOTALE

€
€

8.141.433,38
287.192,73

€

67.225,00

€

8.495.851,11

− L’impegno di spesa complessivo pari a ad € 8.495.851,11 è così suddiviso:
IMPRESE

EXPRIVIA S.p.A.

AZIONE 1.1

AZIONE 1.3.

AZIONE 3.1

TOTALE CONTRIBUTO

€ 5.651.323,38

-

-

€ 5.651.323,38
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MASMEC S.p.A.
ICAM S.r.l.
TOTALE

€ 1.871.250,00
€ 618.860,00
€ 8.141.433,38

€ 15.000,00
€ 52.225,00
€ 67.225,00

€ 156.375,00
€ 130.817,73
€ 287.192,73

€ 2.042.625,00
€ 801.902,73
€ 8.495.851,11

− con successivo provvedimento si procederà all’impegno e all’accertamento delle somme da parte della
competente Sezione;
− Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4 comma 4 - lettere D/K della L.R. n. 7/97.
− Il relatore, sulla base delle risultanze Istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale.
LA GIUNTA REGIONALE
− udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Sviluppo Economico;
− viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile di Sub-azioni
1.1.a, 1.2.a e 3.1.a e confermata dalla Dirigente del Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese e dalla
Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi che ne attestano la conformità alla
legislazione vigente;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA
− di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che
qui si intendono integralmente riportate;
− di prendere atto della relazione Istruttoria predisposta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa con
nota del 08.08.2018 prot. n.8314/U; acquisita agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi
Produttivi in data 09.08.2018 al prot. n. AOO_158 - 0007524, relativa all’analisi e valutazione del progetto
definitivo presentato dall’impresa proponente Exprivia S.p.A e dalle imprese aderenti, ICAM S.R.L. e
MASMEC S.P.A.(PMI) - codice progetto CP12PA6, conclusasi con esito positivo ed allegata al presente
provvedimento per farne parte integrante (Allegato A);
− di prendere atto che il progetto definitivo denominato “Digital Future”, presentato dall’impresa proponente
Exprivia S.p.A e dalle imprese aderenti, ICAM S.R.L. e MASMEC S.P.A.(PMI) - codice progetto CP12PA6, sulla
base delle risultanze della fase istruttoria svolta dalla società Puglia Sviluppo S.p.A. per la realizzazione
del progetto industriale comporta un importo complessivo di € 14.104.435,06, in Attivi Materiali, in R&S
e Servizi di consulenza in Innovazione, con un onere a carico della finanza pubblica di € 8.495.851,11 in
Attivi Materiali, in R&S e Servizi di consulenza in Innovazione e con la previsione di realizzare, nell’esercizio
a regime, un incremento occupazionale non inferiore a n. 32 unità lavorative (ULA) come di seguito
specificato;
Impresa proponente: EXPRIVIA S.p.A.

ammissibile

Attivi Materiali

{€)

0,00

Agevolaz ione Concedibile

Attivi Materiali

(€)

0,00

R&S

9.381.492,00
R&S

5.651.323 ,38
MEDIA ULA

TOTALE

9 .381.492,00
TOTALE

5.651.323,38
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MEDIA U.L.A.
Sede di Molfetta (BA) Via Adriano Olivetti n.
11
Dati Occupazionali

12 MESI

MEDIA U.t.A.

ANTECEDENTI

ESERCIZIO
A REGIME

INCREMENTOA REGIME

PRESENTAZIONE
ISTANZADI ACCESSO

TOTALE
Alla luce dell'operazione

di fus ione mediante

Heal t hc are IT S.r .I., il Programma

27

646,81

619 ,81

Incorporazione

d i investimenti

del so ggetto

comporterà

aderente

Exprivia

a regim e un incremento

di n.

27,00 ULA.

tempistica di realizzazione degli investimenti della società proponente
−
−
−
−

avvio a realizzazione del programma in Ricerca e Sviluppo: 11/05/2017;
ultimazione del programma in Ricerca e Sviluppo: 10/05/2019;
entrata a regime del programma in R&S: 01/05/2020;
esercizio a regime: 2021.

Impresa aderente: MASMEC S.p.A.
Investimento

ammissibile

Attivi Materiali

{€}

451.308 , 11
Agevolazione

Concedibile

(€)

Attivi Materiali

156 .375, 00

Ricerca e Sviluppo

Servizi

Brevetti

2.806 .000 ,00

40.000 ,00

30 .000,00

Ricerca e Sviluppo

1.851 .250,00

3.327.308,11

Servizi

TOTALE

all'innovazione

Brevetti

R&S

TOTALE

all'innovazione

R&S

20 .000 ,00

15 .000,00

2.042.625,00

MEDIA ULA
MEDIA U.t.A.
Sedi di Modugno
(BA)

12 MESIANTECEDENTI
PRESENTAZIONE
ISTANZADI

MEDIA U,L.A.
ESERCIZIO
A REGIME

INCREMENTO
A
REGIME

ACCESSO
Dati Occupazionali

Via dei Gigli n. 21

118,72

119,72

1,00

Via delle Violette
n. 14

29,25

31,25

2.,00

147,97

150,97

3,00

TOTALE
Il Programma

di inv est i ment i comporterà

a reg im e u n in creme nto di n . 3,00 ULA.

tempistica di realizzazione degli investimenti della società aderente
−
−
−
−
−
−
−

avvio a realizzazione del programma in Attivi Materiali ed in Ricerca e Sviluppo: 11/05/2017;
avvio a realizzazione del programma in Innovazione tecnologica: 01/10/2017;
ultimazione del programma in Attivi Materiali ed in Ricerca e Sviluppo: 10/05/2019;
ultimazione del programma in Innovazione tecnologica: 30/09/2018;
entrata a regime del programma in Attivi Materiali ed in R&S: 01/05/2020;
entrata a regime del programma in Innovazione tecnologica: 01/05/2020;
esercizio a regime: 2021.

Impresa aderente: ICAM S.R.L.

Investimento

ammissibile

Attivi Materiali

Ricerca e Sviluppo

{€}

373 .764,95

917.420 ,00

Servizi
all'innovazione

104.450 ,00

TOTALE

1.395.634,95
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Ricerca e Sviluppo

Servizi
all'inno vazione

130.817,73

618.860,0 0

52.225,00

Sede d i Putignano
(BA) - S. P. 237
delle Grotte, km
17,800

MEDIAU.L.A,
12 MESIANTECEDENTI
PRESENTAZIONE
ISTANZADI
ACCESSO

TOTAL
E

72,07

Materia li

Agevolazione Concedibile
{€)

TOTALE
801.902,73

MEDIA ULA

Dati Occupazionali

MEDIAU.L.A.
ESERCIZIO
A REGIME

INCREMENTO
A
REGIME

74,07

2,00

Il Program ma di inv estim enti compor t erà a regim e un inc rem ento di n . 2,00 ULA.

tempistica di realizzazione degli investimenti della società aderente
−
−
−
−
−
−
−
−

avvio a realizzazione del programma in Attivi Materiali ed in Innovazione tecnologica: 01/09/2017;
avvio a realizzazione del programma in Ricerca e Sviluppo: 11/05/2017;
ultimazione del programma in Attivi Materiali: 31/12/2018;
ultimazione del programma in Ricerca e Sviluppo: 10/05/2019;
ultimazione del programma in Innovazione tecnologica: 31/08/2018;
entrata a regime del programma in Attivi Materiali ed in Innovazione tecnologica: 30/06/2019;
entrata a regime del programma in R&S: 31/12/2019;
esercizio a regime: 2020.

− di esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta di progetto definitivo denominato “Digital Future”,
presentato dall’impresa proponente Exprivia S.p.A e dalle imprese aderenti, ICAM S.R.L e MASMEC
S.P.A.(PMI) - codice progetto CP12PA6, che troverà copertura sul Capitoli di spesa così come specificato
nella “Sezione Copertura Finanziaria” - a seguito del provvedimento di assunzione della Obbligazione
Giuridicamente Vincolante da parte della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi;
− di dare mandato alla medesima Sezione di provvedere, con successivi provvedimenti dirigenziali,
all’approvazione del progetto definitivo e contestuale Atto di accertamento delle entrate e assunzione
di accertamento/obbligazione Giuridicamente Vincolante, alla concessione provvisoria delle agevolazioni,
nonché alla sottoscrizione del Contratto di Programma e a tutti gli adempimenti necessari alla completa
trattazione della pratica;
− di stabilire in 30 giorni dalla notifica della concessione provvisoria delle agevolazioni la tempistica per la
sottoscrizione del Contratto di Programma, ai sensi dell’art. 24 co.1 del Regolamento Regionale n. 17 del
30.09.2014 e s.m.i. recante la disciplina regionale per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi
del TFUE e specificatamente il Titolo II Capo 1 che disciplina gli “Aiuti ai programmi di investimento delle
Grandi Imprese” (B.U.R.P. n. 139 suppl. del 06.10.2014);
− di autorizzare la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi ad adeguare lo
schema di contratto approvato con DGR n. 191 del 31/01/2012 e smi concedendo eventuali proroghe al
termine di cui al punto precedente in caso di motivata richiesta da parte del Soggetto Proponente;
− di dare atto che il presente provvedimento non determina alcun diritto a favore delle imprese sopra
riportate, né obbligo di spesa per l’Amministrazione Regionale;
− di dare atto che con successivi provvedimenti dirigenziali si provvederà all’adozione dell’atto di concessione
provvisoria delle agevolazioni e alle eventuali liquidazioni;
− di notificare il presente provvedimento, ad avvenuta esecutività, all’impresa proponente Exprivia S.p.A e
alle imprese aderenti, ICAM S.R.L. e MASMEC S.P.A
− di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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TIT.li - Capo 1- art . 22

Impresa Propon ente: EXfRiVIA S.P.A.

Progetto Definitivo n. 1ì

Imprese aderenti: - Masrnec S.p.A. - lcam S.r.l.
Codice Proge tto: CP12PA6

Programma Operativo Pugli a FESR2014- 2020 - Obiett ivo Convergenza

Regolament o regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014
Titolo Il - Capo l "Aiut i ai programm i di investimento del le Grandi Imp rese"
(artico lo 17 del Regol amento Region ale n. 17 del 30/09/ 2014)

RELAZIONEISTRUTTORIAPROGETTODEFINITIVO
Impresa proponente: EXPRlVJAS.P.A.

Imprese aderenti: Masmec S.p.A. - team S.r.l.
Denominazione proposta
Digitai Future
DGR d1 ammissione de/l'ista nza di accesso
Comu nicazione region al e di amm issione ofio pr esentazione del
prog etto defini t ivo

N°603 del 02 maggio 01 7
pro t.

11.

A00 _158/000 3 693 del
09/0 5/ 20 17

Imp resa proponente : EXPR/VIA S.P.A.
Invest iment o propo sto do Progetto Def init ivo

€ 9.381.492, 00

Investi m ent o amm esso do Proget to Def initivo

€ 9.381.492 ,00

Age volazione concedi bile

€ 5.651.323 ,38

Increm ento occupozianal e

+ 27 ULA

Localizzazione rnvestimento : M offet ta (BA} - Via Adriano Oli vetti n. 11

Impresa aderente : MASMEC S.P.A.
In vestimento propo sto da Proge t to Definitiv a

€ 3.350.8 18,5 0

Investi m ento amm esso do Progett o Definitivo

f 3.327.308 , 11

Agevol azione concedibile

€ 2.042.625,00

Increment o occupazional e

+ 3 ULA

Locali zzazione investi m ento :

Modu gno (BA) - Via dei Gigli n 21
Modu gno (BA) - via delle Violett e n. 14

puglir1sviluppo
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TIT. Il - Capo 1 - art. 22

Impresa Proponente : EXPRiV IA S.P.A.

Progerto Definitivo n. 17

Imprese aderenti: - Masmec:S.p.A. - lcam S.r.l.
Codice Progetto: CP12PA6

Impresa aderente: ICAM S.R.L.
Investimento pr oposto da Prog ett o Definitivo

€ 1.429 .617, 95

Investimen to amm esso da Proget to Defini ti vo

€ 1.395 .634,95

Agevolazione concedibil e

f 801.902,73
+ 2 ULA

Incr emento occupazio nal e

locali zzazione investimen to : Putignano (BA}- S.P. 237 per Caste/lono Grot t e km . 17,800

puçJliasviluppo
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Tff.11- Capo 1- art. ZZ

Impresa Proponente: EXPRIV
iA S.P.A.

Progetto Definitivo n. 17

Imprese aderenti: - Masmec S.p.A. - icam S.t. L

CodiceProgetto:CP12PA6
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TIT.Il • Capo 1- ~rt. 22
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Impresa Proponen e: EXPRIVIA
S.P.A.

Imprese

Progerto Definitivo n. 17

aderenti: - MasmecS.p.A. - lcam S.r.l.

Codi ce Progetto: CP12PA6

Premessa
L'impres a pro pone nte Exprìvia S.p.A. (Cod ice Fiscale 0072 1090298 e Partit a IVA 09320730154) e le im prese
adere nt i Expriv 1a Healt hcare IT S.r.l. (Codice Fiscale 083360805 88 e Part ita IVA 04051440727). M asmec S.p.A.
(Cod ice Fiscale e Part ita IVA 0380 5970724) e lcam S.r .l. (Codic e Fiscale e Parti t a IVA 03685780722) sono stat e
amm esse alla fase d i pr esentaz ion e del progetto defin it ivo con DGR n. 603 del 02/0 5/ 2017 .

H prog ramm a di inves t ime nti , ammesso e deli berato, am mon ta comp lessivamente ad € 14.444.668 ,00 a fr ont e di
un'agevo lazione mass im a con cedib ile compl essivament e pari ad€ 8.602.287,03 .
Si riportano , d i seguito, per ciascuna im presa istant e, i dat i salient i relat ivi ai pro gramm i di inv est iment o propost i
ed amm essi da fase d i accesso :
Sint esi degli investimehti da progetto d i massim a

A11islMalerialt

263.500,00

0,00

450.000,00

300.720,00

46 025,00

0,00

1S6.375,00

105.252,00

Ricerca e Sviluppo

7 183.048,00

2.200.000,00

2.866.000,00

951.400,00

4.351.908,20

1.300.426,83

1.886.250,00

641.050,00

0,00

0,00

60.000,00

100.000,00

0,00

0,00

30.000,00

so 000,00

0,00

0,00

0,00

70.000,00

0,00

0,00

0,00

35.000,00

Innovazione
Tecnologica, dei
processie

dell'organizzazione
Acquisizione di

Servizi

,.. Codìce ATECO 2007 ini ziativa:
Codice ATECOindicato dall'impresa proponente :
✓
✓

EXPRIVIA S.p .A.

62.02.00 •consvlenzanel sertoredelle recnologie de/l'informatica·,
62.01.00 "Produzionedt sofcworenon connesso o/l'edizione
•.

Codice ATECO a,seg nato in sede d i valutazione:
✓
✓
✓

61.02.00 "Consu
lenza nel settore delle tecnologie dell'informotico•;
61.01,00 "Produzione di so/~110
,e non connessoo/l'edizione•,
72.J 9.09 "Ricercae sv//uppo sperimento/e nel campodelleoltrescienzeno rurali e del/'lngegner,o·

Codice ATECO Ind icato
✓

EXPRIVIA HEALTHCAREIT
S.R.L.

✓

Codice ATECO assegnat o in sede d i valuta zione:
✓

✓

riunlia sviluppo

dal prop on e nte :

61.01.00 "Produzione
d1software non connessoo//'ediz,one·;
62,02,00 "Consulemo nel settore delle tecnologiedel/'informotico".
62.01.00 "Produ1ione dì softwa re non connessa all'ed lzioneH;
62.02.00 "Consulenio ne/settore delle tecnologie de/1'111/ormat
ico";
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Progetto Definitivo n. 17

Impreseaderenti: -Masmec S.p.A. - teamS.r.i.
CodiceProgetto:CP12PA6

✓

72 .19.09 "1/icercae sviluppo sperimencolenel compo delle altre scienze
naturali

e dell"ingegnerio" .

Codice ATECOindicato dall' impresa aderente :
28.99.20 ''Fabbricazione di robot lnd11scr
loli per usi molteplici (incluse porci e occessor,)".

MASMECS.p.A.

Codice ATECOassegnato In sed e di valutaz ione :
✓
28.99.20 "Fobbncozlonedi robot industr,a/, per ui , moltepl,cr (incluse parti e occeS1on
r.
✓
ll .19.09 "Ricercae sviluppa sper,mer,tale nel campo delle altr e scienze nawroli e deff'ingegnerio".

Cod ice ATECOindicato dall' impresa aderente :
✓
31 .01.21 "Fabbricazione di altr i mobili meta/tic, per uff,cro e nego,;•·

ICAMS.r.l.

,.

Codice ATECOassegnato in sede di valutazione :
✓

31.01.21 "'
Fabbricazione d; altri mobtl, metallici per ufficio e negali ~;

✓

72.19.09 •11,cerca
e sv1/up
_
oo sperimento/enel campo delle oltre scienzenaturoli e dell'ingegneria".

Sede iniziati v a:
EXPRIVIAS.p .A. (soggetto propo nente):
Bari - Via Amendola, 126/B presso Politecnico di Bari (Atti vi Materiali) ;
Molf etta (BA) - Via Adriano Olivet ti, 11 - lotto 2/S della maglia E della zona ASI di Mo lfetta (Ricerca e
Sviluppo).
EXPRIVIAHEALTHCARE S.R.L. (soggetto aderent e):
Molf et ta (BA) - Via Adriano Olivetti , 11 - lotto 2/ S della maglia E della zona ASI di Molfetta .
MASM EC S.P.A. (soggetto aderente) :
Modugno (BA) - Via dei Gigli, 21 (sede legale ed operativa);
Modugn o (BA) - Via dell e Violette 14 (unità locale).
ICAM S.R.L.
Putignano (BA) - Strada Provinciale 237 delle Grotte .

►

Sintesi inizi at iva (ai sensi dall' art. 2, comm a 2 e dell'ar t. 6, comm a 1, dell' Avv iso CdP)
EXPRIVIAS.p.A . (soggetto proponente):
-

-

Attiv i M ate riali: investiment i finalizzati alla realizzazione di una nuova unità produtt iva, Centro di
Eccellenza presso il Politecnico di Bari, dedicata ad indu stria lizzare i risultati prodotti dalle att ività del
progetto di R&S connesso all' iniziat iva e, quindi, a realizzare prodotti e soluzioni software facent i uso di
tecno logie basate su loT e Big Data Analytic s.
Ricerca e Sviluppo : il progetto si propone lo sfruttamento delle tecnologie dei campi Internet of Things
(loT) e Big data a livello industr iale, fornendo un supporto che agevoli lo sviluppo di applicazion i
innovativ e. In particolare , quest e tecno logie verranno sfruttate in applicazioni di fabbrica inte lligente,
healthca re e medici na assistita da tecnologie IT. Pur essendo due campi in cui è stata svolta molta
ricerca, Internet of Things {loT) e Big data non hanno ancora un supporto tale da poter essere applicati
da aziende, In particolare PMI. Exprivia propone , quin di, la realizzazione di una piattaforma tecno logica
per il supporto allo sviluppo dei relativi prodott i

puçJ
Ii;isviluppo

243

244

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 146 suppl. del 13-11-2018

Tff. il • Capo 1 - art.

;u

lmpn.=:sa
Pro ,onente: EXPR
!VIA 5.P.A.

Progetto D~finitllton. 17

imprese aderenti: - Masmec S.p.A.- lcam S.r.l.
Codice Progetto: CP12PA6

EXPRIVIAHEALTHCARES.R.L.(soggetto aderente) :
-

Ricerca e Sviluppo: il progetto presentato, attraverso l'ampliamento di un' unità produttiva esistente,
intende sviluppare una piattaforma tecnologica per il monitoraggio ed il supporto di pazienti cronici .
Exprivia Healhcare IT svolgerà la ricerca nel campo dell'healthcare e definirà un paradigma di interazione
nel campo loT ed un middleware per supportare applicazioni nel campo del monitoragg io domestico.

MASMEC S.P.A. (soggetto aderente):

Il programma di investimenti prevede:
Attivi Materiali: investimenti finalizzati all'ampliamento dell'un ità produt ti va, con l'obietti vo di
incrementare la capacità realizzativa dei sistemi di navigazione per chirurgia mini -invasiva e radiologia
interventistica e potenz iare tutt i gli aspetti correlat i alle attività di post vendita;
- Ricerca e Sviluppo: finalizzati ad innalzare il livello competitivo dei prodotti attualmente realizzati dalla
divisione " Biomed" di MASMEC S.p.A.: navigato ri e sistemi di imaging per intervent istica radiologica e
chirurgica mininvasiva . In particolare, il progetto si propone di studiare ed implementare sistemi
hardware e funzional ità software che consentano l'i ntegrazione di questi prodotti nelle sale
interventistiche di ult ima generazione;
Innovazione tecnologica, dei processi e dell'organizzazione : rappresentata da "servizi di consulenza in
mater ia di innovazione delle imprese" (Consulenze specialistiche per l'app licazione clinica in sale
operatorie e interventist iche - Attività di test e certificazione di prodotto per la marcatura CE e
registrazione minister iale) e "servizi di consulenza e di supporto all'innovazione" (Utilizzo di laborator i
e/o nella fattispecie sale interv entist iche e/o operator ie per la vali dazione di prodotto - Attività di test e
certificaz ione di prodotto per la marcatura CEe registrazione min ister iale).
ICAM S.R.L (soggetto aderent e):

Il programma di investimenti prevede :
Attivi Materiali : final izzati all'acquisto di hardwar e e software al servizio della gestione delle commesse
ed all'attuazione dei risultati previsti dal proget to di Ricerca per la concreta attuazione della diagnostica
predittiva;
Ricerca e Sviluppo : attività final izzate al radicale miglioramento dei processi di manute nzione post
vendita dei prodotti lcam e, in particolare, del Silo2, tradiziona le prodotto di punta dell'azien da, con
part icolare attenzione alla definizione, progettazio ne e sviluppo dell'arc hitettura di " Manutenz ione
Predittiva" .
Innovazio ne tecnologica, def processi e dell'organizzaz ione , rappresentata da "servizi di consulenza in
materia di innovazione delle imprese" (Consulenze per implementazione, personalizzazione e
verticalizzazione software) .
- Acquisizione di servizi, consistenti nella parte cipazione a fiere .
;..

Incremento occupazionale:

Sede di Molretta (BA)- Via Adriano Olivetti, 11

387,6

387,6

0,00

DirigenU

6, 67

6, 67

0, 00

di cui donne

1,00

1,00

0,00

pUfJ1iasviluppo
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Impresa Propor.ente: EXPHJVll
1S.P.A.

Progetto DP.finit
ivo n. 17

Imprese aderenti: ·- Masrnec5,p.: . -· ìcam S.r.l.
Codice Progetto; C?U?Aii
Imp iegati

380,93

380, 93

0,00

d1cu,donne

100,00

100.00

0,00

Operai

0,00

0, 00

0,00

d1cui donne

o,oo

0,00

0,00

Sede dì Barì • Via Amendol a 126/B pres so Politec nico
di Bari

0,00

20,00

0,00

Dirigenti

0,00

0,00

0,00

di cui donne

0,00

0,00

0,00

Impieg ati

0,00

20,00

Z0,00

di cuidonne

0, 00

10,00

10,00

Operai

0,00

0,00

0,00

0, 00

0,00

0,00

di cui donne

•

~-

"'

•I

r . -

Sede dì Molf e tta (BAj - Via Adriano Olivelli

221

Dir igent i

1,67

2

o,n

di cui donne

0,00

0,00

0,00

219,33

226

6,67

80

83

3

0, 00

0,00

0,00

Impi egat i

d;cu,donne
Operai

.

di cui donne

228

0,00

·;;

Sede di Modugno (BAI -Via Dei Gigli n. 21

0, 00
'l".i

"

:

0,00
J!

=

Dir/gent i

120,76

121,76

1,00

3,00

3,00

0,00

di cui danne

1,00

1,00

0,00

Impiegati

85,04

86,04

1,00

di cui don ne

8,79

8,79

0,00

Operai

32,72

31,7Z

0,00

1,3

1,3

0, 00
2,00

d1cuf do11n
e

Sede di Modugno (BAI• Via delle Viole tt e n. 14

27,25

29,25

Dirigenti

1,00

1,00

0,00

di cuidonne

0,00

o.oa

0,00

Impiegati

14, 08

25,08

1, 00

dicuf donne

6, 92

6, 92

0,00

Operai

Z,17

3, 17

1,00

di cui donne

0,00

0,00

0,00

'f-c~, -~

pun liasviluppo

,:

I

...

~

,:,,:r •

..
~

246

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 146 suppl. del 13-11-2018

TfT. i! • Capo 1 -

art. 22

Impresa Prnponente; EXPRIVIA
S.P.A.

Progetto Definitivo n, '17

Imprese aderenti: - Masmec S.p .A. - lcam S.r.l.
Codice Progetto: CP12?A6

Sede di Putign ano (BA)-S tr ada Provinciale 237 de lle
Grott e KM. 17,800

72,00

74,00

2,00

Dirigenti

0,0 0

0,00

0, 00

di cui donne

0,00

0,00

0,00

Impi egar ;

41,00

42,00

1,00

di cui donne

ll ,00

12,00

0,00

Operai

31,00

32,0 0

1,00

di cui donne

1, 00

1,00

0,00

•

,

..

Con nota PECdel Servizio Competit ività dei Sistemi Produtt ivi prot. A00 _158 - 0003693 del 09/05 /2 017 (ricevut a
dalle imprese in pari data) è stata comunicata l' ammissibilità dell'istanza di accesso alla fase di presentazione del
proget to definit ivo.
Pertanto, il periodo di ammissib ilità della spesa, ai sensi dell'art. 12, comma 1 dell'Avv iso CdP, decorre dal

09/05/2 017.

puçJlia
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Impresa Proponente: EXPRIVIA S.P.A.

Progetto Definitiv o n. 1.7

Imprese aderenti: - Masmec S.p.A.- team S.r.l.
Codice Progetto:CP12PA6

1. VERIFICADI DECADENZA

Il progetto defini tivo è stato trasmesso in data 07/07 /2017 e, pertanto , entro 60 giorn i decorrent i dalla data di
ricevimento della comunicazione di ammlssione alla fase di presentazione del progetto definitivo da parte della
Regione Puglia, così come stabilito dalla normativa di rifer imento. La suddetta comunicazione è pervenuta al
soggetto propon ente ed ai soggetto aderente a mezzo PECin data 09/05/2017 (prot. A00 _158 - 0003693).
Circa le modalità di trasmissione della documentazione progettuale , si rileva che - nelle more dell' implementazion e
del sistema di tra smissione telematica attraverso il sito www .sistema.puglia.it - è consentito l'invio dei progett i
defin itivi a mezzo PEC all' indirizzo competitiv ìtà.regione@pec.rupar .puglia.it; ciò premesso, i progetti definitiv i
sono pervenuti alla Sezione Competitiv ità e Ricerca dei Sistemi Produttiv i a mezzo PEC, acquisite:
- relat ivamente all'im presa proponente Exprivia S.p.A. con pro!. A00_158 0005414 e A00_158 0005415
(inte grazioni) del 13/07/2017 ;
- relat ivamente all'impresa aderente Exprivia Healthcare IT S.r.l. con prot. A00 _158 0005474 del
13/07/2017 ;
- relativam ente all'impresa aderente Masmec S.p.A. con prot. n. A00_158 0005416 del 13/07/2017 ;
- relativamente all'i mpresa aderente lcam S.r.l. con prot. A00 _158 0005471 del 13/07/2017 ;
e da Puglia Sviluppo con prot. 7207/1 del 19/07/20 17.
Si precisa che, con note trasmesse a mezzo PECin data 06 e 07 dicembre 2017 (con rispett ivi protocolli n. 12164/1
e n. 12165/ 1 del 14/12/2017), l'i mpresa proponente Exprivia S.p.A. ha comunicato l'avvenuta fusione, in data
23/11/2017, della società aderente Exprivia Healthcare S.r.l. in Exprivia S.p.A. che, per effetto del su citato atto,
subentra di diritto in tutti i rapporti giurid ici dell'inco rporata. Con specifico rifer imento alla proposta di contratto
" Digitai future ", Exprivia S.p.A. ha, inoltre, dichiarato di voler proseguire e portare a term ine sia il propr io
programma d'i nvestimenti, che quello facente inizialmente capo ad Exprivia Healthcare S.r.l.
Pertanto, è stato richiesto alla società proponente Exprivia S.p.A. di riform ulare le sezioni del progetto defin it ivo (in
particolare le sezioni 2 e 3), al fine di recepire le attiv ità di progetto previste dalla società incorporat a.
Alla luce di quanto esposto, si precisa che la presente relazione istruttoria recepisce la suddetta variazione
societaria, illustrando il progetto di Exprlvia S.p.A., comprensivo degli investiment i inizialmente proposti da Exprivia
Healthcare S.r.l.

L'i mpresa propo nente e le imprese aderent i hanno presentato la documentazione inerente il progetto defin itivo
coerentemente con quanto disposto dall'art . 13 dell'Avv iso CdP. In particolare, il progett o è stato elaborato
ut ilizzando la modulistica prevista, di seguito riportata :
Exprivia S.p.A.:
✓

✓
✓

✓

✓

Sezione 1 del progetto definitivo - Proposta di progetto defin itiv o;
Sezione 2 del progetto definitivo • Scheda tecnica di sintesi e Relazione generale "Attivi Material i";
Sezione 3 del proget to definitivo - Formulario R&S;
Sezione 6 del progetto definit ivo - D.S.A.N. su aiuti incompat ibili;
Sezione 7/8/10 del progetto defi nitivo - D.S.A.N. su conflitto di interessi, su eventuale cumulo di

puqliasviluppo
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Impresa Propon~ntE:: EXPRIV IA S.P.A.

Prngctto Definitiven. 17

Imprese aderenti : - Masmec.S.p.A.- lcam S.r.l.
Codice Progetto: CP12PA6

✓

agevolazioni e sussistenza dei requis iti per la concedibilità della maggiorazio ne in R&S;
Sezione 9 del progetto defi nit ivo - D.S.A.N. su "im pegno occupaz io nale", "in terventi integra tivi

✓

salarial i" e " re lazione di sintesi su im patto occupaz ionale" con allegato elenco ULA;
Sezione 11 - DSAN su acquisto di immobili e fabbricati.

Exprivia Hea lth care S.r.l. :
✓

✓
✓

✓
✓
✓

Sezione
Sezione
Sezione
Sezione

1 del
2 del
3 del
6 del

progetto
progetto
progetto
progetto

defin itivo
defin itivo
def initi vo
definitivo

• Proposta di progetto definit ivo;
• Scheda tecn ica di sintesi e Relazione generale "Att ivi Materiali";
- Formulario R&S;
• D.S.A.N. su aiuti inco mp atibili;

Sezione 7/8/10 del progetto def initivo • D.S.A.N. su confl itto d i interessi, su eve nt uale cumu lo di
agevola zioni e sussistenza dei requisiti per la concedibilità della maggioraz ione in R&S;
Sezio ne 9 del progetto defini ivo • D.S.A.N. su " impegno occupazionale", "i nterventi integrativ i
salariali' ' e "re lazione di sintesi su impatto occupazionale" con allegato elenco ULA.

Masmec S.p.A.:
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

Sezion e 1 del progetto
Sezion e 2 del progetto
Sezione 3 del progetto
Sezione 4 del progetto

definitivo - Propo sta di progetto definitivo;
def initivo• Scheda tecn ica di sintesi e Relazione generale " Attivi Materiali";
definitivo • Formu lario R&S;
defin itivo - Formu lario Innovaz ione Tecnolog ica;

Sezione 6 del progetto definit ivo• D.S.A.N . su aiut i incom pat ibili;
Sezione 7/8/10 del progetto definit ivo • D.S.A.N. su conflitto dì interess i, su eventuale cumulo d i
agevo lazion i e sussistenza dei requisiti per la concedibilità della maggiorazione in R&S;
Sezione 9 del proge tto definitivo - D.S.A .N. su "i mpegno occupaz ionale", "interventi integrativi
salaria li" e " relaz ion e di sintesi su im patto occupazionale" con allegato ele nco ULA.

lcam S.r.l. :
✓

✓
✓
✓

✓

Sezion e 1 del progetto defin iti vo • Proposta di progetto defini tivo ;
Sezione 2 del progetto defin itivo• Scheda tecn ica di sintesi e Relazione general e " Attiv i Materiali";
Sezione 3 del progetto definit ivo• Formular io R&S;
Sezione 4 del progetto definitivo - Formulario Innovazione Tecnologica ;

✓

Sezione 6 del progetto definitivo • D.S.A.N. su aiut i incompatibili;
Sezione 7/8/10 del progetto defin itivo • D.S.A.N. su conf litto di interessi, su even tuale cumu lo di

✓

agevola zioni e sussistenza dei requisit i per la concedibilità della maggiorazione in R&S;
Sezione 9 del progetto definiti vo - D.S.A.N. su " impegno occupazionale", "interventi

integrativi

salariali" e " relaz ione di sintes i su impatto occupazionale" con allegato elenc o ULA.

✓

Impr esa proponente:

EXPRIVIAS.p.A.

l a proposta di progetto in du str iale relativame nt e all' impresa Exprivla S.p.A. è sottoscrit t a digitalme nt e dal Sig.
Dante Altomare, in qu alit à di Vice Presidente del Consiglio di Ammini strazione e Legale Rappresentante , come
confermato da dichiaraz ione sostitutiva del certificato di iscrizione alla CCIAA sottoscritta digita lm ente in dat a
23/06/2017 .
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Impresa Proponer, e: fXPRIVIAS.P.A.

Progetto Definiti110n. l 7

Impreseo1derenti:
- Masrr.ecS.p.A.-lcam S.r.l.
CodiceProgetto:CPl2PA6
✓

Impresa adere nte: EXPRIVIAHEALTHCARE
IT S.R.L.

La proposta di progetto industri ale relativamen te all'impresa Exprivia Healthcare IT S.r.l. è sottoscritta digit almente
dal Sig. Dante Altomare, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante, come
conferm ato da dichiarazione sostitutiva del cert if icato di iscrizione alla CCIAA sottoscritta digita lmente in data
03/07/2017 .
✓

Impr esa aderente: MASMEC S.P.A.

La proposta di progetto industriale relativamente all'impresa Masmec S.p.A. è sottoscrit ta digita lmente dal Sig.
Angelo Mich ele Vinci, in qualità di Legale Rappresentante, come confermato da dichiarazione sosti tutiva del
certific ato di iscrizione alla CCIAAsottoscritta digitalmente in data 04/07 /2017 .
✓

Imp resa aderente : ICAM S.R.L.

La proposta di progetto industriale relat ivamente all'impresa lcam S.r.l. è sottoscr itta digit almente dal Sig. Roberto
Bianco, in qualità di Presidente del Consiglio di Ammin istrazione e legale Rappresentante, come confermato da
dichiarazione sost itut iva del certificato di iscrizione alla CCIAAsottosc ritta digitalmente in data 07/07 / 2017.
, f

1 •

j 1iht

\

Il progetto riporta i contenuti minimi di cui all'art. 22, comma 2 del Regolamento Regionale 17/2014 ed, in
particola re:
•

enuncia chiaramente i presuppost i e gli obiett ivi sotto il profilo econom ico, indust ri ale, commercia le e
finanziario .

•

le info rmazion i fornite in merito al soggetto proponente ed ai soggetti aderenti sono esaustive ed
approfondite;

•

i programmi d'i nvest imenti del soggetto proponente e dei soggetti aderenti sono supportati da preventiv i,
planimetrie ed elabora ti grafici e layout;

•

i piani finanziari di copertu ra degli investime nti con indicazione dell'ammontare delle agevolazioni richieste e
le previsioni economiche, patrimonia li e finanziarie sono dettagliatamente descritte;
Il progetto evidenzia le ricadute occupazionali derivant i dalla realizzazione degli investim enti propost i.

•

Ipotesi non ricorrente .

✓

Impre sa proponente: EXPRIVIAS.P.A.

L'impresa, nella documentazione trasmessa in allegato al progetto definit ivo, ha previsto una temp istica
complessiva di realizzazione dell'intero programma degli investiment i pari a n. 24 mesi, come di seguito dettagliato :
- avvio a realizzazione del programma in Ricerca e Sviluppo : 11/0 5/20 17;
- ult imazione del programma in Ricerca e Sviluppo: 10/05/2019;
- entrata a regime del program ma in R&S: 01/05/202 0;
- esercizio a regime : 2021.
Con la medesima temp istica sarà realizzato anche il programma di investiment i previsto in capo alla Exprivia
Healthcar e IT S.r.l.
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ImpresaProponente: EXPP.iV
iA S.P.A.

Progetto Definitive n. 17

lmprnse aderenti: - Masmec S.p.A. •- kam S.r.l.
Codice Progetto: Ci'>1ZPA6

Con DSAN sottoscritta dal legale rappresentante Domenico Favuzzi in data 25/05/2017 (acquisita con Pec del
01/06/2018), l'imp resa ha confermato l'avvio delle attività in R&Sa partire dall'll/05/2018. Inoltre, è stato allegato
il primo ordine di acquisto (Nettrotter S.r.l. n. 2018000155 del 20/02/2018) relativo alla fornitura di strumentazione
nell'amb ito degli investime nti in R&S.
✓

Impresa aderente: MASMEC S.P.A.

L'impresa, nella documentazione trasmessa in allegato al progetto definit ivo, ha previsto una tempistica
complessiva di realizzazione dell'intero programma degli investimenti pari a n. 24 mesi, come di seguito dettagliato :
- avvio a realizzazione del programma in Att ivi Materiali ed in Ricerca e Sviluppo : 11/05/2017;
- avvio a realizzazione del programma in Innovazione tecnologica : 01/10/2017;
- ultimazione del progra mma in Attivi Materiali ed in Ricerca e Sviluppo : 10/05/2019;
- ultimazione del programma in lnnovaz.ione tecnolog ica: 30/09/2018;
- entrata a regime del programma in Attivi Mater iali ed in R&S: 01/05/2020;
· entrata a regime del programma in Innovazione tecnologica: 01/05/2020 ;
- esercizio a regime : 2021.
Si precisa che, con Pec del 29/06/2018 (ns. prot. AOO PSGEN7035/1 del 03/07/2018), l' impresa ha tramesso DSAN
resa dal legale rappresentante lng. Angelo Michele Vinci, con la quale attesta che:
• le att ività di R&Ssono iniziate in data 11/05/2017 con l'impiego di personale nell'OR6 "Stud io e concezione
di un sistema integrato di tecnologie modu lari per interventistica chirurgica image -guided" ed, in
particolare , nell'attività A6.l "Analisi delle specifiche in rif erimento ai casi applicativ i ed ai servizi forniti
dalla piattaforma integrata Digitai Future (RI)";
• le att ività in Innovazione - codice intervento 1.2 "Assistenza tecnolog ica per l'introdu zione di nuove
tecnologie " non hanno avuto inizio;
relativamente agli investimenti in "Brevetti industriali", è stata allegata copia dell' ord ine n. 3709 del
13/06/2017 al fornitore Studio Torta S.p.A., per un importo complessivo (impo nibil e compren sivo di costi
per bollo/ta sse) di€ 5 .302,00;
in relazione agli investimenti in Attiv i Materia li, è stata allegata copia dell'ordine n. 12 dell' ll/05/2017 al
fornitore Irimi S.r.l., relativa all'acqu isto di licenze software per complessivi € 15.840,00.
✓

Impresa aderente: ICAM S.R.L.

L' impresa, nella documentazione trasmessa in allegato al progetto definit ivo, ha previsto una tempistica
complessiva di realizzazione dell' intero programma degli investimenti pari a n. 24 mesi, come di seguito dettagliato :
- avvio a realizzazione del programma in Attivi Materiali ed in Innovazione tecnologica : 01/09/2017 ;
avvio a realizzazione del programma in Ricerca e Sviluppo: 11/05/2017 ;
ultimazion e del programma in Attivi Material i: 31/12/2018;

-

ult imazione del programma in Ricerca e Sviluppo: 10/05/2019;
ultimazione del programma in Innovazione tecnologica: 31/08/2018 ;
entrata a regime del programma in Attivi Mater iali ed in Innovazione tecnologica: 30/06/2019;
entrata a regime del programma in R&S: 31/12/2019;
eserciz.ioa regime : 2020.

Si precisa che, con Pec del 04/07/2018 (ns. prot. AOO PSGEN 7176/ 1del 06/07/2018) , l' impresa ha t ramesso DSAN
resa dal legale rappresentante Dott. Roberto Bianco, con la quale attesta che:

pu~J
liasviluppo
13

-'~,__

/?

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 146 suppl. del 13-11-2018

TIT. I! · Capo 1-

art. 22

S.P.A.
Impresa Proponente:EXPRIVIA

ProgettoDefinitivon. 17

Imprese aderenti: - Masmec S.p.A. - lcam S.r.l.
CodiceProgetto:CP12PA6

gli invest imenti in R&S sono stati avviati in data 11/05/2017;
gli investime nt i in Servizi di consulenze e di supporto all'innovazione sono stati avviat i in data 07/12/2017 ;
gli investime nti in Attivi Materiali sono stati avviati il 10/05/2 018.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 comma 1 dell'Avviso CdP, le date di avvio dichiarate dalle imprese risultano
essere successive alla data di comu nicazione dell' esito posit ivo della valutazione della istanza di accesso
(09/05/2017) , dat a dalla quale decorre il perio do di amm issibilità delle spese.

Il progetto definitivo rispetta quanto previsto dall'art . 2 dell'Avvi so e dall'art. 17 del Regolamento :
✓ Invest imento t otale pro posto per€ 14.161.928,45 e, quindi, compreso tra 5 m ilion i e 100 milioni di euro.
✓ Permanenza d el requisito dim ensionale di Grande Impre sa in capo al soggetto prop onente .
✓ Permanenza del requisito di assenza dello stato dì difficoltà in capo alla Grande Impresa proponente .
✓ Nel progetto definit ivo in esame le ipote si di prem ialità ricondu cibili al rat ing ed al contratto di rete non
sono ricorre nti.
✓ L' invest imento della propone nte Exprivia S.p.A. present a spese proposte per€ 9.381.492 ,00 pari al 66,24%
de ll' im port o comp lessivo del progetto;
✓ L'investimento della PMI aderente Masmec S.p.A. presenta spese proposte per€ 3.350.818,50 e, pertanto ,
non infer ior i a€ 1.000.000,00 (dr . par. 10);
✓ L'i nvest imento della PMI aderente lcam S.r.l. presenta spese proposte per€ 1.429 .617,95 e, pertanto , non
infer iori a€ 1.000.000,00.
3 Conc!u<_;;r;ni

Sulla base delle verifi che effett uate è possibile procedere al successivo esame di merito .
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Impresa Proponente: E"XPRIV!f,
S.P.A.

Progetto Definitivo n. 17

Imprese aderenti : - Masmec S.p.A. - lr:amS.r.l.
Codice Progetto: CP12PA6

2. PRESENTAZIONEDELL'INIZIATIVA

✓

Forma e composi zion e societari a

La società proponente (Codice Fiscale 00721090298 e Partita IVA n. 09320730154), è stata costitu ita con atto del
30/09/1983 con la denominazione di "Artificla l lntellig ence Technology S.r .l." ed ha avviat o la propr ia attività in
data 03/08/1984 .
Exprivia S.p.A. è nata dalla fusione , avvenuta il 15 ottobre 2005, tra la società AISoftw@ re (costituita nel 1983 come
" Artific ial lntelligence Technology S.r.l." e successivamente - 1987 - modificata in "Arti ficial lntelligence Software
S.p.A." o "AIS S.p.A.") e la società Abaco lnformation Services e successivo cambio di denom inazione 1 del
31/01/2006 .
La società risulta iscritta nel Registro delle Impre se di Bari dal 27/03/2006 con numero REA 481202 ed ha sede
legale in Molfetta (BA) -via Adr iano Olivetti n. 11.
La società present a un capita le sociale deliberato, sottoscritto ed interame nte versato pari ad € 29.979.658,16 .
Sulla base delle informazioni rese nella relazione generale (sezione 2) del progetto defi nitivo e dalla visura sto rica
(documento n. T 266099714 estratto in data 12/ 09/2018) , le azioni di Exprivia S.p.A. - dal 2000 - sono quotate nel
mercato telematico azionario (MTA) Segmento FTSEItalia Small Cap.
L'elenco soci, di seguito illustrato , è quello riportato nella DSAN di iscrizione alla CCIAA allegata al progetto
definitivo e, secondo quanto dichiarato da Exprivia nella stessa DSAN,corrisponde a quanto pubblicato sul sito della
società in base alla normat iva del Regolamento Emittenti, in quanto le società quotate in borsa - ai sensi dell'art.
2435, comma 2 del codice civile - non depositano l'e lenco soci presso il Registro delle Impre se.
Si precisa che il valore nomi nale delle azioni Exprivia S.p.A. è pari ad€ 0,52 .
. Situazione al3 0/ 04 2017
Azionisti

N. Azioni

Abaco Innovazione S.p.A.

24.145.117 ,00

Azioni proprie detenute

(<2%)

Altri azion isti

12.555.460 ,84

46,5368

3.509.153 ,00

l.82 4.759,56

6,7635

24.229.688 ,00

12 .599.437,76

46,6998

·si.~s3,~~s,ilp

100,00

I legali rappresentan ti di Exprivia S.p.A. sono:
Sig. Domenico Favuzzi, in qualità di Presidente del Consiglio di Amm inistrazione ed Amministratore
Delegato, nominato con atto rispettivamente del 27/04/2017 e de l 04/05/2017 ed in carica fino
all'approvazione del bilancio al 31/12/2019;
Sig. Dante Altomare, in qualità di Procuratore Speciale (nominato con atto del 04/12/2007 ed in carica fino
alla revoca) e di Vice Presidente dei Consiglio di Amministrazione (nominato con atto del 04/05/2017 ed in
carica fino all'appro vazione del bilancio al 31/12/2019) .

1 51precisa che la delibera di modifica della denominazione da "ARilF ICIALINTELLIGENCESOFTWARES.P.A." in "EXPRIVIAS.P.A." stabilisce d1conservare

anche le precedenti denominazioni "AIS S.p.A.", "AISOFTW@RES.P,A.", "ARTIFICIAL INTELLIGENCE
SOFTWARES.P.A" . .,., , ,.,
\'

.~
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Impresa Proponente: EXP-R!V!A
5.P.A.

Progètto Definitivo n . J7

Imprese aderenti: - Masmec S.p.A. - lcam S.r.l.

Codice Progetto: Cl"12PA6

Oggetto sociale
la società ha lo scopo di forni re prodotti e servizi nel setto re dell'informa tica, nel campo dell'e laborazio ne dat i e
dei servizi di telecomunicaz ion e e multimediali, non ché pr ogrammi, studi e pro getti nei campi suddetti , anche quale
agente e/o rappresentante per conto terzi. La società può produrre e commercializzare hardware , apparecc hiature
elettro niche medicali e dispositiv i medic i.
Struttura orqon izzotivo
Sulla base di quanto argoment ato nella Relazione generale (sezione 2), Expr ivia adotta un pr oprio Modello di
Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs 231/2001 ed ha istituito un Organismo di Vigilanza (i cui
mem bri non ricopro no alcun incarico di ammi nistratore nelle società del Gruppo ), con l'o biettivo di vig ilare sul
funzionamento del modello e di provvedere al suo aggiornamento .
L'organizzazione di Exprivia è guidata da un Amministratore Delegato a cui afferisce la Business Unit Exprivia (BUEX),
che ha l'obiettivo di organ izzare, indirizzare e focalizzare l'offe rt a verso i mercati : Utilit ies, Oi/&Gos, Difesa,
Aerospaz io, Pubblica Amministraz ione Centrale e, più in generale, verso le grandi organizzazion i pubbliche e private .
Inoltre, attra verso una struttu ra dedicata, sviluppa un'o fferta basata su soluzion i/tecnol og ie innovative trasversal i
ai mercati indirizzati e alle altre Business Unit del Gruppo Exprivia.
Di seguit o sono indicate le Struttur e di Prima Linea:
Business Unit SAP (BUSAP);
Business Unit Oil & Gas (BUOG): presi dia e sviluppa l'offerta
tr asformazione e vendita degli idrocarbu ri;

nel settore dell'estrazione , tras port o,

Business Unìt Util it ies (BUUT): pres idia e sviluppa l'offerta di Exprivia rivo lta al me rcato delle Organizzazioni
che operano nel settore Utility e Publìc Services;
Business Unit Defence, Aerospace, Public Sector (BUDAPS): presidia e sviluppa l'o ff erta di Expriv ia rivolta al
mercato pubblico/ privato del setto re della Difesa, dell'A erospazio e della Pubblica Amm inistraz ion e
Cent rale, pun tando sull'innovaz ione, l'i ngegner izzazione e lo sviluppo di progetti, soluzioni e prodott i
propr ietari;
Business Unit Sanità e PAL segue l'offerta di Exprivia in ambito Sanità e Pubblica Ammin istrazione locale;
Application & lnfrastructure Service Management (AISM): str uttura di produz ione e delivery che ha
l'o bie tt ivo di sviluppare know how e soluzio ni innovat ive a supp orto delle altre BU Exprivia e del le alt re BU
del Gruppo .
La BU Exprivia, ino lt re, si avvale della seguente Unit à di staff :
Resource & Engineering Mana gement , per il supporto alle strutture della BU nella pianifi cazione del
fabb isogno di risorse uma ne, in ottica di effic ientamento, valorizzazione delle competenze, o tti male
alloca zione . Ha, inolt re, il compito di uniformare le attiv ità de lle Business Unit, in ottica di
industrializzazione dei processi produ ttiv i e di sviluppo dell'o ffer ta cross industry.
Alla BU Expriv ia appart iene, inoltre , l'lnnova tion Lob, il di par t imento dedicato alle att ività di ricerca, sviluppo e
inn ovazione del gruppo . lnnovot ion Lob ident ific a e adatta le opport unità di innovaz ione al model lo di bu siness
azienda le, coord ina i pro get ti di innov azione che fru iscono di contributo pubbl ico, realizza tecnologie e solu zioni
innovative da trasferire pre sso le aree di produzione aziend ali, arricc hisce il patrimonio di cono scenza dell'az ienda,
cont ribuen do a creare nuove competenz e disti ntive . lnnovotion Lob rappr esenta, inoltre, il Gruppo Exprivia in seno
alle associazion i imprenditoriali di appartenenza, Confindustr ia Digitale ed Assinform , part ecipando ai com itati
tecnici costituit isi su tem i dì at tualità pe r il settore ICT.
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Impresa Proponente: EXPRVIA S.P.A.

Progetto Definitivo n. 17

Imprese aderenti: - Masmec S.p.A. - lcam S.r.l.
Codice Progetto: CP12P./'\6

Campo di attivi tà e sed i

La società proponente, nella relazione generale , asserisce che il Gruppo Exprivia rappresenta una del le pri ncipali
realtà italiane IT specializzate nella progettaz io ne, sviluppo ed int egrazione di soluzioni software e di servizi
innovativi, con una pluralità di competenze matur ate nei 20 anni di att ività sui mercati di riferimento .
Secondo q uanto dichiarato dalla società, la costante att enzione all'a mpli amen to ed alla segmentazione dell' offerta
è testim oni ata dagli o ltre 2000 clienti che, quot id ianamente. vengo no affi ancati dagli specialisti del Gruppo con un
ricco carnet di soluzioni prop rietarie e di aziende partner .
Il business mod el attra verso il quale opera il Gruppo è contraddis tinto dalla segmentazio ne del mercato, di seguito
esplicitata:
Oil & Gas;
Ut ilit ies;
Banking & Finance;
Telco & Med ia;
• Aero space & Defence;
Public Sector;
• lndu stry;
Healthcare.
L'impre sa Exprivia S.p.A., così come risulta nte da visura ord inaria n. T266099714 del 12/01/2018 , svo lge
prin cipalm ente att ività di consulenza nel settore delle tecnologie dell'info rmatica ed il settore economic o prin cipale
di riferi ment o è qu ello identificato dal Codice ATECO2007: 62.02 .
Dalla citata visura, ino ltre, emergono anche Codice Ateco 2007 Secondari, attivati presso le unità locali e sedi
operati ve Exprivia:

✓ sede legale/amm inistrat iva sita in M olfet ta (BA), via Adr iano Oliv etti n. 11;
✓ unità locali site in:

-

-

Molf etta (BA), via Papa Pio Xl n. 40 (uffic io ).
Attiv ità esercitat a e cod ice Ate co 62.02 : consulenza nel setto re delle tecn olo gie dell' informatic a, con inizio
attivit à a far data dal 01/09/2 012 ;
Mo lfetta (BA), via Giovanni Agnelli n. 5 (uff icio).
Attiv ità esercitata e codice Ateco 62.02: consulenza nel set tore delle tecnologie dell'informatica, con inizio
att ività a far data dal 19/03 /2 014;
Lecce, via Mont eroni s.n. e/o Campus universitario Ecotekne (labo rat orio) .
Attività esercitata : servizi di ricer ca e sviluppo nel settore del le tecnolog ie dell'informa tica e Codice Ateco
62.02 : consulenza nel settore delle tecnolog ie dell'informatica , con inizio at tivi tà a far data dal 01/09/2 012;
Carini (PA), S.5. 113 Bivio Foresta snc c/o stab ilimento ltal tel (sede operat iva).

-~,n, .. f-J r;,
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Impresa Proponente: EXPRIV!A
S.P.I\.

Progetto Definitivo 11.17

Imprese aderenti: - ~asmec S.p.A. - lcam S.r.l.

Codìce Progetti): CP12.i'A6

✓

Attività esercitata ; servizi nel settore delle tecnologie dell'i nformat ica (attività svolta dal 25/02/2008) e
Codice Ateco 62.02: con sulenza nel settore delle tecnolog ie dell' informatica ;
Roma, viale del Tintoretto n. 432 (ufficio commerciale, filiale ).
Attiv ità esercitata : fornitura software e consulenza info rmatica e Codice Ateco 62.01: produzione di software
non connesso all'edizione, con inizio attività a far data dal 30/07/1991;
- Trent o, via Alcide De Gasperi n. 77 (sede operat iva) .
Attività esercitata : consulenza nel setto re delle tecnolog ie dell 'inform at ica;
Attiv ità secondar ia esercitata : produzione, sviluppo e manutenz ione di software , forn itura di servizi
inform at ici, elaborazione dat i, servizi di outsourc ing, servizi di assistema e gestione sistemi informativi,
ricerc a e sviluppo di progetti nel campo dell' ICT, fornitura di servizi di cali cente r, gestione di struttur e ed
apparecch iature informatiche hardware, servizi di housing, manutenzione e gestione operativa di
piattaform e per portali web, installazione di macchine per ufficio , dì mainfra me e comput er simil i, gestione
datab ase.
Cod ice Ateco 62 .02: consulenza nel settore delle tecnologie dell 'informat ica (importan za primaria) ;
Codice Ateco 33.20.06 : installazione di macchine per ufficio, di mainframe e computer simili (importanza
secondari a);
Codice Ateco 62 .01: produzion e di soft war e non connesso all'edizione (importanza secondaria);
Codice Ateco 62.03 : gestione di strutt ure e apparecchiature info rmatic he hardwa re - housing, esclusa la
ri parazione (importanza secondaria);
Codice Ateco 63 .11.1: elabora zione dati (importanza seconda ria);
Codice Ateco 82 .2: attività dei cali center (importanza secondari a);
- Vicenza, via Ludovico Lazzaro Zarnenhof n. 200 (ufficio) .
Attivit à esercitata : sviluppo e forni tu ra di prodott i software e Codice Ateco 62.01: produzion e di soft ware
non connesso all'edizione .
sede secondaria :
• Mil ano, via dei Valtorta n. 43.
Attiv ità esercitata: ufficio commerciale, amministrat ivo, unità op erati va che svolge att ività di produz ione di
sistem i informat ici per il mercato italiano ed estero , fornitura di prodott i software e relativi servizi di
consulenza ed assistenza e codice Ateco: 62.01: produz ione di software non connesso all'ediz ione .

In riferimento al programma di investime nti proposto , l'impresa dichiara il codice Ateco di seguito riportato :
62.02.00 - "Consulenze nel settore delle tecnologie dell'informatica". A ta l riguardo si ramm enta che i Codici Ateco
2007 attr ibuit i al programma di invest imenti oggetto di agevolazione in fase di accesso, sono i seguenti:
✓ 62.02 .00 - " Consulenze nel settore delle tecnologie dell'Info rm at ica" (già att ivo presso l' unità locale di
Molf etta, sede dell'invest imento propos to);
✓ 62.01 .00 - " Produzione di software non connesso all'edizione";
✓ 72.19.09 - "Ricerca e svil uppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneri a" .

Risultati conseguiti e prospettive di sviluppo
Nel progetto defin iti vo presentato (sezione 2- relazione genera le), Exprivia ha illustrato il dett aglio dei ricavi netti 1
del Gruppo relat ivi all'ultimo bilan cio approvato (2016), comparat i con i dati dello stesso periodo de ll'esercizio
precedente, ripart iti per area di business;

2 Determinaticome differenzatra I Ricavi delle vendit e e delle presta1ion ; e la Vario z;one d, rimarie nw di mater ie prime e prodott, finiti .
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Gruppo Expriv ia (va lori in K €)
Banche, Finanza e Assicuraz ioni
Utilities
lndustry
Oil & Gas
Telco & Media
Hea lthcare
Public Sector
Aerospace & Defence
lntcrna tional Business
Altro
TOTALI

31 .12.2016
26.141
21 .502
12.845
12 .701
20 .070
21.497
7.323
6.565
7.846
760
137 .250

31.12 .20 15
25.606
21.933
11.689
15.725
19.307
22.018
7.954
3.266
10.439
1.423
139 .361

Variazioni
535
(431)
1.156
(3.024)
763
(S21)

(663)

Variazioni %
2,1%
· 2,0%
9,9%
- 19,2%
4,0%
-2.4 %
-7,9%
101,0%
·24,8 %
-46,6%

(2.111)

- 1,5%

(631 )
3 .299
12.593)

L'analisi eseguita dalla stessa Exprivia sui dati comparativ i degli ultimi due bil,mci approvat i evidenzia una
performance positiva del Gruppo sui mercati italian i: l' indu st ria segna +10%, a testimonianza della timida ripresa
degli invest imenti del comparto produtt ivo ita liano; stabil e il mercato delle Utilitie s, anche grazie al definit ivo ramp 
up dì alcune commesse del BPO conseguite all'i nizio dell'anno ; in crescita anche i mercati delle Telco con +4%, del
Banking & Finance con +2%; in te nuta il mercato della Sanità. Fa eccezione il mercato Dii & Gas, che ha subito un
ral lenta mento dovu to alle politiche di cost soving del la grande committenza , che tuttav ia ha consentito alla società
di allargare il perimetro dell'off erta nella riformula zio ne dei contratti.
Alla fine del 2016 i r icavi del Gruppo Exprivia sono pari a 141,8 ml di Euro. Net corso dell'an no sono stati realizzati
per i clie nt i progett i innovativi in tutti i mercat i serviti dal gruppo, dai sistemi di gestio ne del processo radiologico
di grandi realt à nazion ali dell'Health care, alle soluzioni loT e Big Data per il mon itoraggio di ret i ferroviarie, alle
interfacce uomo-macchina per algor it mi di rendering di scenari 30 in realtà aumentata . Il gru ppo ha conti nuato ad
investire in ricerca e, nel percorso di svilup po, è stata fi nalizzata l'acqu isizione di una società operante nel settore
delle tecnolog ie per lo spazio ed è stata aperta una sede a Palermo . Nel 2016 è stato anche attivato il pro cesso di
acquisizione del contro llo dell'aziend a ltaltel S.p.A.
Nel secondo semestre del 2016 l'i mpr esa ha visto l' ingresso, nel perim etro di consolidamen to, della società ACS,
ultima acquisizione del grupp o nel merca to del le tecnolog ie per lo spazio e che incide per 4,2 ml di ricavi
caratteris t ici.
Nella classifica TOP 100 Softwa re e Servizi 20163 stilat a annualmente da Data Manage r, Exprivia si assesta alla
18esima posizione, 13esima nella specifica classifica dei risult at i per i Servizi IT in Italia .
Dal Piano Industriale 2015-2020, le prospettive per Exprivia sono str utt urate in tre ste p:
•

fase 1 (2015 -2016): è stata posta in atto una fase di consolid amento che ha prodotto il suo imp atto sull a crescita
delle comp ete nze aziendal i, su un miglioramento dell'organizzazio ne interna e della rete di business e più in
generale della re dd itività;

•

fase 2 (2017-2018): sarà una fase di crescita, t ipicamente endogena , ove giocheranno un ruolo significat ivo i
nuovi driver t ecnolog ici (Digitai Enabler );

•

fase 3: prevede un'espansione sul merc ato nazionale ed internazi onale, anche per acqu isizioni, che dovrebbe
portare il gruppo ad un fatt urato dell'o rdine dei 300 mi lion i di euro e, quind i, ad essere tra le prime cinque
società italiane dell'IT .

3

(http://w ww.datamanager.lt/la -classifica-top-100-software-servizf.2016/).
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In merito alle prospettive di sviluppo conseguibi li attraverso la realizzazione del progetto proposto, Exprivia
ipotizza, in primis, un consolidamento ed ampliamento dell'offerta.
Sulla base di quanto argome ntato dalla società nel progetto definit ivo (sezione 2 - relazione generale), gli element i
principali che consent ono ad Exprivia di posizionarsi in un ruolo di vantaggio sono :
dimen sione aziendale adeguata all'investimento necessario;
· significativa esperienza maturata nella gestione delle infrastrutt ure ICT e nell'erogazion e di servizi IT verso
grandi realtà industriali ;
·
•
-

personal e di provata e consolidata esperienza, in possesso degli skill professional i richiest i per le att ività da
esercitare e porta to re di un elevato senso di appartenenza alla struttura ;
capacità di organizzare un'offerta completa (sia dal punto di vista di infrastruttu ra che da quello delle
applicazioni) per clienti finali;
propens ione all' innovazione.

Al fini della def inizione della capacità prod utti va, Exprivia ha precisato che:
0 l'esercizio a regime è il 2021;
l' unità di prod o tto è ora/uomo (la natura delle produzion i è immateriale; anche per le vendite di prodotti
hardware e softwar e, essendo stat isticamente rare e sempre legate all'ac qu isizione di progetti, la
società ha rit enuto di usare la stessa unit à di misura);
0 è stata assunta una dinamica salariale, ove i costi di pro duzione prevalenti sono quelli di personale ; il
2016, grazie agli interven ti del governo sul carico fiscale delle imprese, non ha presentato increment i
del costo del lavoro; pertanto, la società rit iene che, data la scarsa spinta inflattiva e lo sforzo di
eff icientamen to produtti vo, tale sit uazione perdurerà sino al 2021;
0 per questo mot ivo Exprivia presume che l'incremento del prezzo medio di vendita (circa il 6% nel 2021)
si t raduca comp let amente in aumento di marginalità .
La società prec isa di aver applicato le stesse dinam iche anche alle rivend ite materia li (hardware e prodotti
softwa re), giustificabile dal fatto che la presenza di un'offerta a maggior valore aggiunto, basata su Big Data e loT,
comporte rà anche un incremento del valore medio di tali rivendite . Ciò è dovuto alla necessità di maggiore potenza
di calcolo, storage, connett ività, numero utenti , etc ., delle archite tt ure Big Data rispetto a quelle corren ti ; questo
dovrebbe controb ilanciare la tradizion ale "deflazione" dell'ICT.
Exprivia sostiene che i benefici dell'i nvestiment o si renderanno mani festi, nella fo rma di incremento dei prezzi di
vendita, solo a partire dal 2019, in misura circa dell'1 % annuo.
Il risultato finale dovrebbe produrr e, nel periodo 2016-2021, un incremento dei ricavi pari a circa il 15%, in parte
come aumento del prezzo medio ora/uomo (4,5%). in parte carne aumento delle quantità prodotte (circa 10%).
conseguenze del le nuove aree di offert a prima evidenzia te.

0

Si riportano, di seguito , le tabelle proposte dal soggetto proponente nella Sezione 2 del proget o definitivo ,
rapprese ntative della capacità produtt iva nell'esercizio precedente l'an no di avvio a realizzazione del progra mma
di investimenti e nell'ese rcizio a regime, presso le unità locali inserite nel programma .
Nella Relazione generale di cui alla Sezione 2 del progetto defin itivo , l'impresa ha precisato che, poiché il princi pale
business di Exprivia è la vendita di serviziIT, erogati da gruppi geografica mente distribuiti ed omogene i dal punto
di vista organ izzativo (appart enent i alle stesse unità organimitive ), non è stato possibile rend ere i dati relati vi alla
capacità prod uttiva per singola unità locale. In considerazione di tale circostanza, sono stati forn iti i dati comp lessivi
di Exprivia S.p.A,, così come risultante dall'operaz ione di fusione di Exprivia Healthcare IT S.r.l., di Exprivia Digitai
Financial Solution S.r.l. e di Exprivia Telco & Media S.r .l., avvenuta nel mese di novemb re 2017:
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9.665,60
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19 331,28
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96.984.93 3,71
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10.962.440 ,37
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Hardware e Impianta

o

i
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2 Licenze,sofn·tare e prodotti
Ricavi da consulenze e sviluppo
3
Progetti
4

Manutenzioni

5 Serv11ilnfragr~ppo

ore uomo/
giorno
ore uomo/
giorno
ore uomo/
giorno
ore uomo/
giorno
ore uomo/

8

U33,86

10.670,88

10.137,33

568,80

5.766 113,30

8

2667 ,72

21.341,76

20.274,66

219,41

4.448 .463,15

8

230.164,19

J ,841.313,52

1.749 ,247,83

63,96

111.881.891,21

8

J 333,86

10.670,88

10.137,33

1.247,54

IZ.646.724,67

8

31.272,17

250.177,36

237.668,49

63,96

15.201.276,62

È opportuno rilevare che, in ottemperanza alla prescrizione in tema di "al tri invest imenti agevolati" riport ata nella
comunic azione di ammissibi lità dell'i stanza di accesso, Exprivia S.p.A., in sede di presentazione del progetto
defin itivo , ha prodotto DSANfirmata digitalmen te dal legale rappresentan te Domenico Favuzzi, attestante quanto
di seguito riportato :
✓ le ulter io ri istanze presentate - al momento in fase di valutazione da parte degli ent i competen t i- rispetto
a quelle già comuni cate in fase di accesso, sono:
Ent e

Bando/ Avviso

Nome del Progetto

Descrizione sint etica de l progetto

TECMO
MISE

DM 01/06 /2016 " Horizon
- PON 2014/20 20"

MISE

DM 01/06/2 016 "Grandi
Progett i R&S - PON
2014/2020'' - Agenda

Tecnologie e metodo logie omiche per
la
caratterizzaz ione
dell'origine
geografica e varietale del vini
autoctoni pugliesi di qualità.

Sviluppo d1 servizi inno vativi basati su lecnologie e
metodolog ie omlche per la sicurezza alimen tar e
(garanzia di origine e autent icazione).

BiglmAGING
"Big Data" ed im aging genomico per
lo sviluppo di bioma rcatori e farm aci

Cura delle malattie neurodegenerativ e caratt eri nate
da processi infiammatori . Facendo uso di nuove
strat egie diagnostiche e te rapeuti che che util izzino

t L'ammontare del \lalore della produzioneIndicato nelle tabelle sopra ripottate

e stato determinato sulla base dei dati qunntltativi e di prezzo -

ante e post

investimento • dichiarati dall'impresanella relazionegenerale. SIprecisa, tuttavia, che jl v lore complessivodella produzionedichiarato nella relazione generale
da f,:pri\lia relativamente al 12 mesi antecedenti la presentazione dell'istanzadi accessoed all'esercizio a regime, è pari, rispC?ttivamente
, ad { 129.980.167,00

ed

e 149.95J.J68 ,66.
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d igita le o Industria
sostenibile

nanovettonali
innovat ivi per la
diagnosi e la terapia dei processi
,nfiammatorì iri corso di demenza,

modalità di raccolta ed analisi dei segnali che
derivano dall'u so delle neuroìmmagin, e della
genomica funzionale .

FINDUSTRY4.0
Future Internet far lndustry 4.0

Servizi basati su principi e tecnologie dell'Interne t del
fut uro, per la cost ruzion e di soluzioni ed appli cazioni
innovative per l'industr ia e per i sistemi dì
produzione

MISE

DM 01/06/2016 "Grandt
Progett i R&S - PON
2014/2020 " -Age nda
digitale o Industria
sostenibile

Regio ne
Puglia

POR Puglia FESR
-FSE 2014Bando
lnno labs
"Sostegno alla creazione di
soluzioni
innovati ve
finalizzate
a
specific i
problemi
dì
rilevanza
sociale"

SMART School
Strategie and Modu lAR Technologies
tor energy effic lenty and comfort in
1he School of the future

Creazione di un Sistema per favorire il comfort e
l'efficienza energetica nelle scuole del futuro su loT e
Business lntell igence.

MIUR
AGIO

Bando AGIO PCP/Early
warning dell'emergenza e
gestione
efficace
del
soccorso.
Lotto 1 - Monitoraggio In
te mpo reale dei fenomen i
franosi (CIG: 6657852945)

MAGlsTER
Mon itorAgGlo in Tempo reale Eventi
rRanosl.

Realizzazione di una rete strumentale di acquisizione
e monitoragg io di dati relativ i ad aree soggett e a
frane, con relat iva piatt aforma informa tica in grado di
acquisire ed elaborare i dat i ed infrastruttura per la
tr asmissione delle Informazioni complesse al Centro
Funzionale Decentrato (CFD)regionale.

MIUR
AGIO

Bando AGIO PCP/Early
warn ing de ll'emer genza e
gestione
effi cace
del
soccorso,
Lotto 2 - Supporto alle
decisioni nella gestio ne del
soccorso
(CIG, 6657905503)

Supporto alle decisioni nella gestione
del soccorso

La soluzione ha l' obiettivo di forn ire un insieme di
strum enti, software e procedure al Corpo Nazionale
dei Vigili del Fuoco (CNVVF) al fine di migliorare la
gestione degli interven ti in emergenza sia dal punto
di vista della riduzione dei temp i di interve nto che dal
punto di vista qua litativo .

2020

✓

Con rifer imento agli investimenti agevo lati con la sottoscr izio ne di:
Cont ratto di Programma - POR FESR2007/2013 sott oscrit to in data 05/ 12/ 2011, denominato " SOi
Service Delive ry lmp rovement";
o
Contratto di Programma - POR FESR2007/2013 sottoscritto in data 07/10/2 013, denom inat o " PUGLIA
DIGITALE 2.0";
entrambi rig uardanti la sede di Mo lf ett a, Exprivia dic hiara che la proposta di Contrat to di Progra mma
de nominata " Digitai Future", olt re a risultare organ ica e fun zionale , si contraddist ingue per i seguent i
element i di autonomia ed ind ipendenza :
o

❖

li progetto SDI ha perseguit o il potenziamento interno, attrav erso l' adozione di molteplici e div ersific at i
stan dard di qualità di livel lo internaz ionale, l'efficienta m ento e l'automaz io ne dei processi intern i ad
Exprivia, ut ilizzat i pe r l' erogazione dei servizi consu lenziali ai propr i clienti. I pro cessi di maggiore
in t eresse sui quali l'impresa ha concentrato i propr i sfo rzi sono stati :
Business Process Outsourcing ;
IT Management ; IT Outsourc ing;
1TSecurity ; Application Management ;
Software Development .
Oggetto d i inte resse sono stati anche i process i intern i all' imp resa ed utilizza ti dal personale Exprivia .
le problematic he sfidanti
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tip icamente, richiedono !'i ntervento d i persone che lavorano in modalità sincrona , ponendo cosi le
premesse per l'industria lizzazione dei processi di produzione .
In particolare, le attività che maggiormente godono dei risultati del progetto SDI sono le att ività di
gestione d1applicaz ioni e sistemi (i cosiddet t i AMS - Application Management Servìces).

❖

Il progetto Puglia Digital e ha persegu ito il potenziamento esterno attraverso due strade:
La proposizione ed implementazione prototipale, in collaborazione con altri partner, di una
piattaforma so~ware (di cui Exprivia ha curato la realizzazione solo di alcune delle componenti
previs te) per lo sviluppo di soluzioni Software as a Service (SaaS).
La integraz ion e di Web Services a diversi livelli di granularità, rivolte a clienti final i. In tal e ottica,
Exprivia ha curato la proposizione e l'implementazione prototipale di inn ovazioni nell'ambito
dei seguenti domin i: Energy, Ambient Assisted Lìving, lnfomobilità e Turismo .
Tali innovazion i, rivo lte al client i fina li di Exprivia - ovvero ai cittadini, alle Pubbliche
Amministrazi on i ed alle imprese private - hanno consent ito alla società d i potenziare la propria
capacità di penetrare e sodd isfa re il mercato attraverso nuove soluzioni per i suddett i domini .
L'area di mercato che sta magg iormente beneficiando del risultati del progetto è quella relativa alle
azien de di generaz ione , distr ibuzione e vendita dell'energia (Energy & Utilities) .

❖

li progetto Digita i Futur e persegue il potenz iamen to este rno attraverso i seguenti percors i:
•

La costituz ione di una nuova Unità di Produzione ded icata al l'applicazione dei metodi e delle
tecnologie de ll'Internet of Things (loT) e del Big Data Analytics per la rea lizzazione di soluzioni
e prodotti software .

•

La creazione di una piattaforma abilitante la coniugazione tra sensori, sistemi remoti e la
capacità d i elaboraz ione dei dat i, applicando le tecnologie relat ive a loT e/o Bìg Data .
La produzione di soluzioni vertical i innovat ive per:

•

-

La gestione dei processi di superv isione, manut enzione e suppor to ad apparati e strumenti,
in particolare per le aziende manifatturiere .

-

La conoscenza e la prevenz ione dei rischi naturali e quelli che d eri vano dalle att iv ità umane
presenti sul territorio.

Tali innovazioni sono rivolte ai clienti finali di Exprivia, che con questa iniziat iva intende costr uirsi
una nuova offerta sui mercati , in particolare quello dell ' industria e della sicurezza (am bienta le e
sociale), che attualmente presidia solo con un'offerta di commodot ies in fase di obso lescenza.

✓

Le iniziative illustrate (SDI; Puglia Digitale e Digitai Future):
0

Perseguono obiettivi strategici , operativi e realizzativ i distint i, non sovra ppon ibili che prevedono,
inoltre , la proposizione d i metodi e tecn iche, nonche la rea lizzazione di protot ipi dimostrativi
differenti .

0

Lavorano a gra nularità differente:
-

SDI guarda ai " processi organizza t ivi" in terni all'impresa ed al miglioramento
comp lessiva di questi ;

-

Puglia Digit ale lavora sui servizi atomici di livello tecnico ed operativo
sull' Integrazion e di questi in so luzioni SaaS;

-

Digitai Future , invece, verte sull' interpretazione ed utilizzo di grand i quantità di dat i
provenienti da l dominio operat ivo in anali si (sensori, sistem i compless i, open data, etc .) e
sulla realizzazione di soluzion i a suppo rto dei processi post-vend ita (supervisione,

pu~Jlia
sviluppo

della q ualità

(Web Services) e

261

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 146 suppl. del 13-11-2018

Tf, . Il - Capo 1 - art. 22

Impresa Proponente: EXPRIVIAS,P.A.

Progetto Definitivo n. 17

Imprese aderent i: - Masmec S.p.A.- lcam S.r.I.
Codice Progetto: C?12PA6

0

man ut enzione e supp orto ad appara t i e st rum enti) de lle aziende ma nifa ttur iere e del
mo nito raggio e contro llo del terri torio .
Si rivolgo no a dest inatari diffe rent i:
-

SOi prevede l'a uto mazione di process i, fi nalizzata alla realizzazio ne di servizi che il persona le
d i Expr ivia ut ilizzerà per svolgere al meglio le proprie attività;
Puglia Digita le si focalizza sui dom ini dell' Ambi ent Assisted Living, lnfomobi lità, Turismo ed
effic ienza energet ica;

-

0
✓

Digita i Fut ure si rivolge ai soggett i che possiedono o rilevano un grande quant itat ivo di dati
e necessitano di tras formarli in infor mazioni comp lesse: primariame nte aziende
manifat t urie re a tecnologia avanzata ed enti pubblici e pr ivat i int eressati alla Sicurezza e
Contro llo dell' Ambiente , ma anche Assicurazion i e Finanza, Marketing , Grandi Catene di
Vendit a, Utiliti es, Reti Logistiche, Pubbl ica Ammi nistrazione , etc.
Colgono diff erenti sfide di ricerca .

Alla luce di q uanto ill ustrato , la società pro ponen te Exprivia S.p.A. dich iara l'assol uta non sovrapponibilità
delle attività e dei risultat i previsti, nonché l'assenza di pro pedeutic ità .

Formo e composiz ione societa ria
La società Masme c 5.p .A., Codice fiscale e Partita IVA 0380597072 4, è stata costitu ita in dat a 20/01/1988 , ha avviato
la pro pria att ività in data 20/01/1 988 e risulta iscritt a nel Regist ro dell e Impr ese di Bari dall'll /03/ 1988 con num ero
di REA BA-277296 .
La società ha sede lega le in M odug no (BA), via dei Gigli n. 21.
La societ à presenta un capita le sociale di € 364.000,00 rip ar ti to come di seguito illust rato :
(

AzlONISTI

-~

VAJ.9 RENòMlNALE
AilONI

(€)

Vinci Angelo Michele

180.180,00

Vinci Daniela

~

N. Az10N1, ·_,

•

180.180,00

Vinci Angelo M ichele

36.036,00

Vind Udia
Tagliente Rosa Alba

72.072,00

Vinci Daniela

36.036,00
72.072 ,00

Tagliente Rosa Alba

72.072,00

Vinci Lidia
Am bruosi Giancarlo

_,

~

TOTALE·

,.

-;

.T ITOLO ~ROPRIÉT.
I\

72.072.00

3.640,00

3.640, 00

364 .000,00

364.000,0Ò

.J-•

usufrutto
nuda proprietà
usufru tto
nuda prop rietà
usufrutto
nuda prop rietà
usufrut t o
nuda pro prietà
propr ietà

%
QuoTF

49,50%
9,90%
19.80%
19,80%
1,00%
100,00 %

Il legale rapp resenta nt e di M asmec S.p.A. è il Sig. Vinci Angelo Mi chele, nomina to Presidente del Consiglio di
Am ministra zione e Am m inistrat ore Delegato con at to del 29/04/201 7 ed in carica fino all'a pp rovazione del bilancio
al 31/ 12/ 201 9.
Oggetto sociale
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La società ha per oggetto:
A. La costruzione :
Robot industria li per usi molteplici , compr esi parti ed accessori nonché la relativa installazione,
manutenzione e riparazione;
Attrezzature per macchine ute nsili;
Complessi meccanici per lavorazioni di grande serie;
Banchi d i montaggio e prova;
Stampi e presse idrauli che per stampaggio;
Attrezza t ure per applicazioni medicali;
Attrezzature e macchinari di qualsiasi genere;
B. L'assemblaggio di component i pneumatici, idraulici ed elettron ici atti a rendere automatici i cicli di
produ zione;
C. La gestione di centr i tecnicamente attrezzat i per la progettazione di tutti i macchinari, le attrezzature e gli
artico li innanzi detti;
D. La realizzazione di software, l'assistenza software ed altre attività connesse all'i nformatica ;
E.

L'attivit à di r icerca e svfluppo sperimentale nel campo dell' ingegneria.

Struttura organizzativa
Come dichiar ato nella sezione 2 (relazione generale) del progetto definit ivo, l'organico di Masmec S.p.A. è costitu ito
da 177 unità (50% laureati , 50% diplomati o titol i equiparati) .
In particolare, la società afferma di aver attivato, dal 1995, un reparto di Ricerca e Sviluppo costitu ito attualmente
da 20 ricercator i, oltre a dottorand i, tesisti e stagisti, dedicato allo studio di nuovi prodotti grazie allo svolgimento
di att ivit à di ricerca su proget ti europei , nazionali e regionali.
L'organico MASMECè organizzato secondo una suddivisione settor iale per competenze, che permette di affrontare
tutte le fasi costituenti una attività complessa di Ricerca Industr iale e Sviluppo Sperime ntale.
Nello specifico, le aree di competenza sono cosi suddivise:
r Reparto Ricercae Sviluppo,atto ad affrontare problematichedi basecomequelle di studio e concezione di
nuovi prodotti e/o metodo logie, essendo dotata di strume nti di sviluppo e di simulazione {come Matl ab,
Simulink, IDL, 20-Sim, Labview, PRO-E);
► Divisione "Masmec Biomed", dedicata alla ricerca e sviluppo e alla produzione di prodott i biomed icali, quali
navigatori e workstation per diagnostica mo lecolare;
► Reparto Progettazione, atto ad imp lementare in un progetto esecutivo le soluzioni scaturite dal lavoro della
Ricerca e Sviluppo;
► Reparto Software, att o ad implementare in strument i informatici le metodologie studiate dalla Ricerca e
Sviluppo ;
;, Reparto Produzione, dotato di tutte le capacità realizzative per i modul i robotici, di elaborazione delle
immagin i, di realtà virtuale;
:.. Reparto Collaudo e Controllo Qualità , atto ad effettuare in coordinamento ed integra zione con la Ricerca e
Sviluppo t utte le attività di sperimen tazio ne e prove;
► Uffici Amm inistrazione .
Tale str utturazione aziendale, secondo la società, consente una più semplice gestione del personale ed il
monitoraggio costante degli impegni lavorat ivi richiesti da ogni singola unità di personale per i vari progett i attiv i
nell'azienda.
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Come dett o, sulla base di qua nto dichiarato nel progetto def initivo, l'organi co aziendale - aggiornato al mese di
maggio 2017 - risulta suddiviso come di seguito illu strato .
REPARTO
Direzione e Amministraz ione
Commerciale e Market ing
Produ zione, Progettaz ione e Softw are

NUMERO
11
10
101

32

Ricerca e Sviluppo
Qualità e Servizi

TOTALE

23
177

Campo di attiv,tà e sedi

L' impresa aderente Masmec S.p.A. realizza e produce macchinari e sistemi comp lessi robotizzat i per assemblaggio
di precisione , prove funz ionali e contro lli sulla produz ione ed il sett ore economico principale di riferime nto è quello
identif icat o dal codice Ateco 28.99.2 - fabbricaz io ne di robot indust rial i per usi moltep lici (incluse pa rti e accessori) .
I Codici Ate co 2007 attr ib uit i al prog ramma di investimenti oggett o di agevo lazione in fase di accesso sono I
seguenti:
✓

28.99.2 - fabbricazione di robot industr iali per usi mo lteplici (incluse parti e accessori);

✓

72 .19.09 - ri cerca e sviluppo sper iment ale nel cam po delle alt re scienze natura li e dell ' ingegneria .

Dalla visura estratta emergo no, ino ltre, codici Ateco attivi presso la sede legale e le 2 unità locali della società , come
di seguit o riportato :
❖ Modu gno (BA) - via dei Gigli n. 21 (data apertura : 20/01/1998) .
Codici Ateco attivati presso la sede:
28.99.2 - " Fabbricazione di robot indu stri ali per usi molt eplici (incluse part i e accessori)", importanza pr imari a;
25.73.2 - "Fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine" , importanza secondaria;
26.51.29 - "Fabbr icazione di alt ri apparecchi di misura e regolazione, di contatori di elettr icità, gas, acqua ed alt ri
liquid i, di bilance analitiche di precisione (incluse part i staccate ed accessori)", impor tanza secondaria;
28.2 - " Fabbricazione Di Altre Macch ine Di Impiego Genera le" , importan za secondar ia;
64.92.09 - "Al t re att ività credit izie nca" , importanza secondaria;
62.01 - " Produz ione di software non connesso all'edizione ", importanza secondaria;
62.09-,, Altre att ività dei servi zi conn essi alle tecnologie dell'in formatic a", import anza seconda ria;
72.19 .09 - "Ricerca e sviluppo sperimenta le nel campo delle altre scienze nat urali e dell'ingegneria", importanza
secondaria; tr at tasi de l codice attribu ito al prog ramma di invest iment i oggetto di agevolazione ;
26.60.02 - "Fabbr icazione di apparecchi elettromed icali (incluse parti staccate e accessori)", importanza
secondaria ;
26.60 .09 - " Fabbricazione di altri strument i per irradiazione ed alt re apparecchia t ure elettro terapeutic he" ,
importanza secondaria.
❖ Modugno (BA) - via delle Violette n. 14 (data apert ura: 01/08 /2 013 ).
Codice Ate co attivato presso la sede: 28.99.2 - fabbr icazione di robot industriali per usi mo lteplici (incluse parti e
accessori).
A tal riguardo si prescrive che la societ à preveda l'attivaz ione, presso la sede di Modugno -via delle Violett e n. 14,
intere ssata dall' invest imento agevolato, del Codice Ateco dell'i niziativa 72.19.09 "Ricerca e sviluppo sperimenta le
nel campo delle altre scìenze natura li e dell' ingegner ia'' .
❖

Livorn o - via degli Arrot ini n. 70 (data apertura : 01/07/20 17)

--·--------~-------
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Codici Ateco attivati presso la sede:
28.99 .2 - fabb ricazione di robot industriali per usi moltepl ici (inclu se parti e accessori);
25.73.12- fabbricazione di part i intercambiabili per macchine utens ili;
25.73.2 -fabbricaz io ne di stampi , portastampl, sagome, forme per macchine;
26.51.29- fabbricazione di altri apparecchi di misura e regolazione, strumenti da disegno, di contator i di elettr icità,
gas, acqua ed altri liquidi, di bilance analitiche di precisione (incluse parti staccate ed accessori);
28.2 - fabbricazione di altre macchine di impiego generale ;
62.01 - produz ione di software non connesso all'edizione ;
72 .11 - ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotec nologie;
72.19.09 - ricerca e sviluppo sperimentale nel campo dell e altre scienze naturali e dell ' ingegneria.

Risultati conseguiti e prospettive di sviluppo
Sulla base di quanto argomen tato dalla società aderente nella relazione generale del proge tt o def initivo, negli ult im i
anni Masme c è stata protagonista di un'importan te crescita nel settore della tecnologia, con part icolare focus
sull"'ln dust ria 4.0" (nuovo paradigma che vede nella digita lizzazione del processo manifattur iero il fut uro
del l'in dust ria).
la società asserisce che la consolidata collaborazion e con aziende multinazionali (compon ente più str ut t urata del
proprio port folio clienti), nonché la costante analisi dei mercati di riferimento , tesa all'acquisizione di potenz iali
nuovi client i sul terri torio nazionale ed internaz ionale, hanno permesso una crescita esponenziale del proprio
fattura to . Dai dati del bilancio (2016) emerge, infatti , un incremento del fatturato rispetto all'esercizio 2015 pari al
57% (passato dai 15,8 milioni nel 2015 a quasi 25 milioni nel 2016), distribuito come segue: 59% in Italia, 41%
all'este ro {24% nei Paesi dell'Unione Europea e 17% nei Paesi fuori dell'Unione Europea) .
Infine, nell a relazione genera le del progetto definitivo , Masmec evidenzia che la divisione Automotive rappresenta
il core business dell'azien da, con progetti comm ission ati dalle più importanti mult inazionali nel settor e,
relat ivamen te ad investime nti in nuove linee di produzione per compone ntistica (motore elettrico, iniettor e
benzina e fr izione), sulle quali vengono concent rati gli studi in termin i di ricerca outomotive .
Sul fronte med icale, Masmec dichiara di investire in ricerca e, principalmente, in sviluppo ed industrializzazione di
prodotti già esistent i, in partico lare le linee dei navigatori neurochi rurgici del cranio e del la colonna vertebrale, e
del le workstation per liquid handling .
In relazion e alle prospettive di sviluppo conseguibili attraverso la realizzazione del progetto proposto, l' impresa
sottolinea preli minar ment e che, sul fronte dei dispositivi medicali ad alto contenuto in novativo (sistemi di imaging
RX, RM, Eco, Sistemi diagnostico/terapeutici, etc .) la situazione, rispe tto all' industria nazionale, non è favore vole,
in quan to la fetta prevale nte di mercato è con tesa tra le grandi multinazional i. Tuttavi a Masmec sottolinea la
presenza di settor i di nicchia altament e specialistici, che presentano ampi margini di opportunità per la diffusion e
di tecnologie di eccellenza, destinate a diffondersi e conso lidarsi nel prossimo futuro. Una di queste tecno logie è
quella degli strumenti di ausili o all'i ntervent istic a radiolog ica e alla chirurgia min i-i nvasiva (navigatori, sistemi
evo luti di imaging ìnt raope ratorio, sistemi di archiv iazione e condivisione di immagini in remoto, sistemi di
te lemedicina , sistemi robot ici di chir urgia). Masmec, che opera in quest'u ltimo settore, si propo ne -con il presente
progetto • di intens ificare la presenza di tecnologie di nicchia (sempre più richieste) nelle mod erne sale operatorie
ospedalier e o nel le sale di radio logia inte rventistica.
Si riportano , di seguito, le tabelle proposte dal soggetto aderente Masmec S.p.A. nel la Sezio ne 2 del progetto
definitivo, rapp resentative della capacità produttiva nell 'esercizi o antecedente la presentazione dell'i stanza di
accesso e nell'esercizio a regime , presso le unità locali inserite nel programma.
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Preliminarmente , occorre precisare che, in ottemperanza alla prescrizione in tema di "Altri investimenti agevolat i"
ripor tata nella comunicazio ne di amm issibilità dell' istanza di accesso in capo al soggetto aderente Masmec S.p.A.,
in sede di presentazione del progetto defin itivo è stata allegata DSAN, a firma del legale rappresentante, che
chiarisce i seguenti aspet t i:

1.

La società Masmec 5.p.A. è beneficia ria di agevolazioni per i progett i d'i nvestim ento di seguito riportat i
(distint i tra progett i conclusi - come da tabe lla A - e progett i in corso - come da tabella B):
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lnnovauon

dei

l'innova1ione (BURP n.
123 del Od/08/201))

soste gno

Pugha

a

part ena, lal1 regional i per

Aiuto

PIA- POFESR 2007-2013

2009

CIP-EIP-(co

f P7•NMP-2009·SMALL· 3

12/07 / 2012)

consulen za
per
l' i nnova2ione tecnolog,c.a
delle PMI (BURP n. 57 ciel
19/04/2012 e n. 102 del

Regione

Regione
Puglia

EU

EU

Regione
Puglia
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per
la

Process

NEXM EDIA: App licauoni
Med icali per Il prossimo
fururo

Systems

........

Il progett o ha previsto lo stu dio, la progettaz ione e la re alì12azlone di:
- Dlsposltlvo per i nterv ent i mi nimam ente invasivi su distretti anatomie•
differenziar! ;
• Sistema rob otitza to per man1polaz1one e dosacglo di farmaci .

robotic i.

Programm a d'inv estimento che ha previsto la crea1lone di una nuova unità
produtt iva predisposta alla sviluppo, realruaiione e commercializzazione di
una nuova gamma d 1prodotti s pC?cialiuati per il mer cato tecnomedicale . Gli
obiettiv i produu lv1s, .sonoconcentrati su duè prod ott i:
• Siscema diacn ostico per interventi non lnvasfvl basato su elaboraz ione
d'immagini e realtà virtuale ~
· Sistema diagnostico per analis i biamole cola re del ONA basato so sistemi

Il prog etto ha p revisto lo sviluppo d( un sislema innova tivo per migliorare le
prestazi oni me c:canìche di part i struttural i reallzzate in plastica riciclata e
destinate òd irnpieghi svariati. Masmec sì occupa della studi o ~ della
realiz.zazia ne di un sistema di alimentazione-dei pult rusi di rinfano dei profil i
estrusi .

L'o bie ttivo de l progetto e lo sviluppo di un dimostratore di una li nea di
assemblaggio
Indu stri ale
che
abbia
caraUerisuche
di
adaaabilità/evolvibilira . Queste caranenstlche sono ottenute mediante
l'util izzo di tecniche a cont rollo dist ribuito , moduli con controllori embedded
e un sistema auto organizzante che possa tener conto dei parametd di
adattabil ità . Questi concell, svìluppati da Masmec permenano armoduli del
sistema di adattar-sì facil mente per rispondere a determinate esigenze.

Servili d i gestione della proprietà .

Servizi di sperimentalione ;

Il progetto ha prev isto serviz i di consulenza di :
Supporto a11'1nnovaz,onedi predono nella fase cli concetto ;
P-rogeuazione per l'innovazione di prodott o e di pro cesso produttrvo ;

MASMEC S.P.A. - PROGETTITERMINATI

«--~-.,.,,~~--~--.~,.,-"ffl('R;.,.,,,,

ATEM ICS
Advanced Technologies
/or Medicai lrttegrored
Components
ond

Design
ond
Jnnovario n

E/ficient
Utillzor/011 a/ Plostic
Wasre chrouqh Product

PROWASTE:

IDEAS:
tnontly
Dep/ayob/e
fvatvable
Assembly Sysrems

CONBIM ED:
CONsulenza
spec,alistlc4
BloMED lca

ii

170 .365,00

614 .160 ,00

]41.385 ,48

548 ,522 ,81

1.887 .648, 15

85 .182,70

437 .760,00

70 .692 ,74

14/04/20]4

30/09/2013

27/06/2013

30/06/2013

15/04/2013

u.lH-~---------

933 .723 ,75

5.419 .312 ,53

Progetto Definitivo n . 17

Codice Progetto : CP12PA6

imprese adere nti:- · Masmec S.p.A. - lcam S.r.!.

Impresa Proponente: EXPRIVIA S.P.A.
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MIUR

PIA - PO FESR2007 • 2013

29/10/2 010

Avviso prot. 713/Ric . del

Invito D.D. Prot. n. 01/Ric.
Del 18/01/2010

Sman
Puglia (BURP n. 92 del
04/07/2013)

Passepartoul

l'innovazione tec.nolog1ca
delle PMI .
Bando
2013

servizi

MIUR

Reg;one
Puglia

ai

consulenza

Aiuti
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e

per

motori

di

Sistemi

ti.

COMETE

Jot;,lc.

__.

,...-u....
'I "ti$

da

••-~_.,e

-•-..._.

Programma di investimento che ha previ.sto la rlstrunu,-azione dl un'area
produttiva da destinare allo wiluppo, realinaz1one e commercializzazione

Il progetto ha previsto lo studio, la progettazione , ta realizzazione e la
sperimentaz ione in forma protot ipale di sistem i diagnostici real ti m e per
rile vam ento di nano part icelle magnetich e:
1.
sistemi diagnostici in novativi per magneto immaginl i
2.
siste m i interventistici percutanei innovati\11.

e

AMIDERHA :
Sistem i
avanzat i mini•invasivi di
diagnosi e radioterapia

Virtuale
dru g dlscovcry e diagnostica DNA e per estraz.ione e amplinca1ione real t im e
del DNA per fin i diagno stici.

Realtà

di navigazione 3D e 40 basati sulla fusione di immagini

e realtà v1rtuale, idonei~ inoltre, alla neuro-navigazione assistita da
posizionatore robot izzato;
- workstation pro t otipali high throughput (HT.S)ad elevata autonomia per

- sistemi prototipali

Il progetto di ricerca ha previsto fasi di studio . cooce.2,one e sviluppo,
progettazione e real izzazione di'.

e

Nell'ambito del progetto , Ma.smec si occupata dello stud io, simulazione ,
progettaz ione e rea lizza11one di disposit ivi rneccatronlc:1per sistemi d i
misura e tesl e dl dispositivi per assemb laggio ,

Il progetto prevedeva servizi di consulenza:
- di sup porto all'innovazione di prodotto nella fase di concet10 ;
- tecnologici dì progettazione per l'innovazione di prodotto e di processo
produttivo ;
• d, gestione della proprlet à Intellettuale .

Aumentata ,
Microe lett ro 11ì
ca e su
Laboratori robotizzati ad
elevato throughput .

su

e Terapia

Biomed icale di DiagnoS1
Med ica basati

Meccatronica

VIRTUAlAB ·
Avan zati

diesel a basst» emiss ion
mqumanu

Innovativ i

Tec nologie di processo

Sensoristica

Elettronic a di con trollo,
d'iniezione.
Strateg ie
di
combustione .

Sistema

MEOICON

90.482 ,62

524 .786 .36

4 .951.700 ,00

1.885 .142.93

1.654 .788.76

45 .241.31

-..-.-.-~...-,

1.780 771116

6.759 .900 ,00

3.126 .842 ,9 3

2.832 .190,M
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Impresa Proponente: EXPRIVIA S.P.A.

30/09/2015

31/12/2015

30/05/2015

31/03/20 1S

14/05/WlS

•5

/'"

30

/?
~ -~
l:_') \)

Modueno
dei
VIJ
-

Modugno
- via dei
Gigli e via
delle
Violene

delle
Violette

- via de,
Gigli e via

Modugno

Modugoo
- via dei
Gigli e via
delle
Violette

del!
Viol ette

Gig li e via

Moducno
- via dei

delle
Violene
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Reg,one
Puglia

MIUR

Puglia

Regio ne

MIUR

per

Regionali

l'in11ov.az1one (BURP n.
147 del 12/11/2015)

Sostegno
dei
Tecnolog1ci

257/ric.

Nazionali (Prot
del 30/05/2012)

Aiuti a
Clusler

cluster

polenZlilmento

Sviluppo

e

ICT Living Labs
n.
118
del

09/08/2012)

Apulian
(BURP

29/10/2010

Avv iso prot . 7 13/Rlc . del
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and

meccatronica integrabile su linea di produ11one.

di

su

per
Next

Clinica

Gt.'neratton Sequencing
di Acidi Nude1ci

basata

Strumentazìone
Diagnostica

DICLIMAX
:

ADAPTIVE - Approccio
Modulare ed Adattivo
alla Fabbrica Digitale

•- ---•

•~~...-.•(<!ioc._•

Il progetto di ricerca prevede lo studio, la concezrone , la realizzazione e fa
validazione di un sls1ema dfagnostico basato su NGS {Nexr Generorion
Seq1,;enc
ing), det supporti e dei reagenti per la realizzazione d1 un protocoll o
per la diagnosi clinica delle cardiomiopatie er~do -famillar, e delle patologie
oncologiche, rn porticolare nelle neoplas ie polmonari .

n progetto si propone df sviluppare tecnolog ie e soluz1onl per migliorare la
capa cita delle moderne fabbr iche ad essere lle ss1bill ed efficienti, per
rispondere adeg uatamente ai cambiamenti imprevediblll delle richieste del
mercato Nell'amb1to del progetto, Masmec si è occupata di sviluppare
component i e dispositivi per migliora re la fles sibilità e la modularìta della
produzione .

epatico.

chirurgia addominale

mec.catron1ca.

11progeno ha previsto lo sviluppo, mediante l'applicazione d1 tecnkhe
avanzate d1 elaborazione dell'immagine e di realtà vmuale, di un sistema di
navigazione per l'interventistica min i-invasiva , In particolare per il distreuo

banco te-st e colla udo per componentis-tica

- tecniche di diagnostica preditt"lva basata su modello, Implementabili su

component,stica

· sistema prototipalè di prova te nuta lnnovalivo ad alta efficienza:
- sistema basato su tecniche di anaflsi di test di v,ta accelerato

Il progetto ha prev isto lo studio, la progenaz lone , la realizz a?ione e la
sperì me ntaziont! di :

di nuove appl,cazlonl per amp li are la gamma produttiva della Masme c. Gli
obJettlvi produtt ivi si sono concentrati, in particolare, sullo sviluppo d i nuovi
sistemi meccatronici volti sia alla reallzzaiione di sjsremi di testing e
coll aud o, che di s,stemi di assembl aggio.

LAPIS - Sistema
m im
mvasi\lO di navigazione
intraoperatorla
per

oppl icat ions

sysrems
(wired
ond
w;reless) /or
raUway ,
oero.spoc~ ond robot1c

Massime : Mechalronic
innovative
sofety

Componenrs
MEchotronlc
Techno/ogy
fnhancemenr

844.862.79

315 .000 ,00

13l.S46,45

,~

1.362 .120,00

.,.•>uN'.~.,,tn1•,.,~u

I.BO 806,20

600.000 ,00

375.847,00

l 799 .600,00

Progetto Definitivo n. 17

Codice Progetto: CP12PA6

Imprese aderenti: - Masmec S.p.A. - lcam S.r.l.

lmp~sa Proponente: EXPRIVIAS.P .A.

,

15/01/2018

31/ 12/2016

20/05/2014

31/12/2015

~

-:>

---
c ~:-70

.

31

Modugno
- via dei
Gigli e via
delle
Violette

Modugno
- via dei
Gigli e via
delle
Violene

Modugno
- via de i
Gigli e via
delle
Violette

Modugno
- v,a dei
Gigli e via
delle
Violette

Gigli e via
delle
Violette
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Operoting

Zero

Oefect
Manufacturing
Solurion {or Hi9h Volue
Adding
Mu/rì-rroge
Monufocturing .systems

ForZOM , lnregrored

Components

Sysrem /or Smorr Plug ond
Produce
Au tomat ion

Manufocturing

OPEMOS : Open dynomic

controllo e di proc esso.

!~ispezione seletti va, l'a nalisi avanzata e so1uzioni integrate d i

Il progetto prevede lo stu dio e l'Implementazio ne di un nuovo
paradigma "ZDM" (Zero Difetti do Fabbricazione) che è di
fondamentale import anza per la gestione degli obieruvl d1
qualità di produzione nelle in dustrie di produzione avanzata .
L'implementazione ehQuesto paradigma neWindustr1a richiede
la gestione innovat iva dei difeu i e de, metod, di conlrollo,
nuove tecnologie per l'ispe zion e in linea e integrazione della
conoscen za, sttumenti
ICT per decisioni inte lligent i e
sostenibili in scenari comp les.si fndustnali, non disponibili sul
mercato . L'a pproccio proposto da ZDM si basa sull'adoz ione
c-omblnata di : raccolta di dati basata sulla conosc en1a, analìs,
delle cause per ndurre la generazione d1 di(ettl, gestione dei
difetti on-fi ne mighorando la tracciab1fità della produzione,
diml1'uZÌ0fle della propagazione de.i difetti in linea d1
produ zione. l'irnplemer,ta zlone del parad igma avverrà
attraverso la corretta integ razione delle tec-nologie a,bilitantJ
innovative, come 1 ~istemi informa tici dotati di capaci t à
computazion ale, comunica zìone e capacità di controllo,

Il progelto prevede Il miglioramento dei sistemi produttivi
medi~nte. l'impleco dl architetture
modulali a controllo
dis1.nbu110, che rendano possibile l'implementazione della
filosofia "'plug ond produce" . Saranno , inohre , svlluppate
tecno logie per rendere le linee di assemblaggio e te st più
flessibili rispetto alle variaLio ni dei regimi produttivi da testare
e
convali dare
nell'industria
degli
elettrodomesti ci,
automobilistica ed elet1ronica ,

MASMEC S.P.A . - PROGETTI IN CORSO

519 .812,50

502.500,00

Progetto Definitivo n. 17

Codice Progetto: CP12PA6

Imprese aderenti: - Mam,ec S.p.A. - team S.r.l.

Impresa Proponente: F.XPRIVIAS.P .A.

363.868,75

351.750 ,00

30/09/2020

30/09/2018

-

-

~

..----

~-~

32 ,.,---::,

via
delle
Violette

via de, G,g11e

Modugno

via
delle
Vloflme

via de, Grgli e

Modugno

Tabella 8

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 146 suppl. del 13-11-2018
269

Progetto Definitivo n. :L7

Codice Progetto: CP12PA6

Imprese aderenti: - Masmec S.p.A. - lcam S.r.l.

Impresa Proponente: EXPRIVIAS.P.A.

Grand i Progetti

Grandi Progetti

Grand• Progetti

MISE

MISE

MISE

Pucha

lnnonetwork

H2020

MISE

Regione

Contratt i d, ProgrammJ

Regione
Pup,lia

,.......... ~~•,1.1,a•

SINACH

INSTAMED

PROSIT

INNOLOOP

TESIAMEO

0.S .C.A.R.

di

per

guidare

cateteri

scnsoriZlati

nel
si"itema

realizzaiione

valldazione

d1 un

sis1"ema di

~,r
t.
i;

-

Il I

a

~~

ll~"IAJ.ZPr7

aptlll'liP',r

track1ng a campo esteso per l'utilin o in realtà virtuale e
aumentata .
O O:W~"~"

e

navigazione chirurgica evoluto, caratterizzato da sistem i di

Studio ,

medicina per sonal izzata .

Studio, concezione, ,ealitzaz1one,vahdaz1onedi un sistema
automatico per protocolli di diagnostica molecola re per la

vascolare .

aistemi

di RI ed una di SSsulle tecniche du navigazione virtuale per la
radiologia interve nt istica, e.on particolare ane nzione al

Processi e Servizi per la SanlTa Digitale , che prevede una parte

Studio. sviluppo . applicazione e validazione di PROdorti.

basate sull'ap procc io multimodale
e lo sviluppo
pianaforme prototipa li per la dimostra~ io ne dei risultati.

riguarderà lo studio d, metodofogie innovative di diagnostica

ferroviari l per veloc, basai, su tecnolocia Hyperloop proposta
da Elon Musk . Nell'ambito del progeno , !"att ività d1 Masmec

Int egrazione di tecnologie innovative in amb ito dei trasport i

più richieste nell'ambito 1erapeu'tlco chiru rgico.

Studio, progettazione e reatiz-zaz.ione di nuovi sistemi per la
simulazione di metod iche chirurgiche mini-invasive, sempre

specifica per il trattamento dei gas di scarico di motori a ciclo
Diesel .

per l'assemblagg,oed il testing funzionale di componentistica

Studìo , progettazione e nialìzzazìone di moduli mectalfonlci

MASMECS.P.A. - PROGETTI IN CORSO

+-""""t'

1.020 .000 .00

4.141 .408. 75

2.050.463.19

3.003 . 125.00

2.758 .970,00

1.609 950 ,00

2. la società Masmec S.p.A. ha presentato ulteriori richieste di fina nziamento , riportate nella tabella C:

TIT. 11• Capo l - art. 22

~-~

28/02/20 19

31/03/2020

31/12/2019

30/06/2020

31/12/2018

31/12/2019

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

702 .500 .00

1.367.406 .19

1.000 .237.84

1.292 . 143.7S

1.480 .375. 75

1.070 ,700,00

2,45

Mec,

SIT

di Bari.

Magneti

e

S.r.l.,

S.r.l.,
S.r.l.,

e:..

è)\-::,

è 3._
/

Appl,cations
Proces-s1rie S r.l.,

S.r.l..
Neetr a
Geophy sical

Ligi S.r.l.

Farmalabor

Exprivia
Healthcare

S.r.l..
Anthe a
Hospital S.r I

STMicroelertronics

Healthcar e

f,cprivia

Servizi S.r.l

Advantec h
S.r I.,
Sysman Progew e

Servizi
di
Informazione
Territoriale
S.r.l.,

Mer

Untvenità
Emac

Marelli

FPT.

Tabe/fa
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!SOSTAR

di un sistema

vanablll tà legata all'operatore .

sterilità ed In com pleta auto mazlono, riducendo al minimo la

quantit à di tessuto adiposo umano ,n condizioni di assoluta

robotico innovativoche permette di isolare le cellule staminali
adipose (human Adipos e Stem Cells: hASC) da una piccola

Studio, realtz:zazione e sperimentazione

790 .000,00
395.000 ,00
31/03 /20 19

Universnà
Stud i di Br1

ITIA

degh

Università
degli
studi di Bari, CNR

Poli tecn ico d, Bari,

util izzando int erfacce visua li, gestuali, vocali ;

st ud io e pro get to di nuove tecnologie per l'integrazione

di dispositivi di imaging in tra -o peratorio in ambiente di navigazio ne in realt à vi rtual e/aumenta t a,

c)

e aument ata per la navi gazio ne in traoperatoria,

softw are che imp lemen t a nuove funzionalità).

flusso dei dat i, gestione de gli er ror i e diagnos i remota , condivisione di immagini diagno st iche utili alle ricostruzioni trid im ensi onali di ambienti in real t à v irtua le

pred ispos izione alla gestione degli aspetti correla ti ad att ività diagnost iche e di consult ing da svolgers i in remoto (monitoragg io, integrità e co nt inuità del

b) stu dio e progetto di un sistema dì tracciamento mu lti plo per la navigazione image -gui de d;

a)

ampliano il campo di intervento alla neuroch irurgi a:

In partico lare, il presente programma di investiment i è finalizzato allo studi o ed alla progetta zione di nuove funzional it à per i siste mi di navigazione virtuale che

non vi sono collegamenti tra l'invest imento agevo lato oggetto del present e progetto e la totalità degli invest imenti agevo lat i realizzati e/o in cor so e/o in valutazione.

lnnolabs

Progetto Det1nìt ivo n. 17

Codice Progetto: CP12PA6

Imp rese aderenti: - Masmec S.p.A. - lcam S.r.l.

Impresa Proponente : EXPRIVIA S.P.A.

.

--------~ -

.; ? :;:,

---

34
,...-.__ ')

In relazi one ai prospetti di segui to riportati - rappresentativi del valo re della produ zione nelle unità produttiv e interessate dal presente inves t imento agevolato nell'anno
anteceden t e l' avvio a realizzazion e del progetto e nell'ese rcizio a regime - si chia risce che le linee di prodotto di cui ai punti 6. Nuovi modul i meccotronic i orient at i
a/l'assemb laggio e tes t componentistica e 7. Sistemo integrato di navigazione chirurgica basato su Cooperative trocking della seco nda tabella, sono riferite - rispettivamen t e
- ai Contratti di Programma " OSCAR" e " DIGITAL FUTURE". I due Contratti di Programma presentano , infatti , il medes imo eserci zio antecedente l'avv io de i programmi di
inve stim enti (2016 ) ed il medes imo esercizio a regime (20 21); pertanto , le tabelle proposte nell'ambito dei due CdP, rap pres enta t ive del valore della produzione, risu ltano
esatt ame nt e speculari e ten gono conto , ciascuna, delle nuove linee di prodotto derivant i dalla rea li zzazio ne dei progetti agevo lat i.

3.

Puglia

Regione

T!T. H • Capo 1 - art. 22
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1

e forniture

(work.nat ion)

7

6

s

Appar ecch1at1.1reele tt romedicali e fornitur e (work stat ion)

3
4

Sistema integrato di nav igazione c.hirurgica basalo su

compo nentistica

Nuovi modul i meccauonic, orientat i all 'assemblagg io e test

linee di as~emb lagg10 e collaud o automotive

Apparec chiature eletlfomedic ali e forn iture (kit)

Modugno • via delle Violett e

Modugn o • via del Gigli

Modugno • via del Gigli

Modugno - via delle Vio lett e

Modugn o • v,a delle Vio lette

Modugno • via de i Giglì
Modugno . via delle Violette

Appar ecchia tur e elenromedicali

e for niture (nav1catori)

Appt1recchiature e strumenti di mi sura

•)I"!

Modugno • via delle Vìolene
Modug~o • via dei Gigli

Modugno • via delle Violette

Moducno • via delle Violette

Modugno . via dei Gigli

1

Lme<?di assemblaggio e collaudo automotlve

Apparecchialun, elettromedicali e forniture (kit)

Apparecchiature elettromedicali

Appç1
recchlature elettromedicali e forniture (navigatori)

Apparecchia ture e strumenti di misura

2

5

4

3

2

Qt/mese

Qt/me se

1

l

3

12,00

13,00

12,00
12,00

1i.oo

2

Qt/mese
Qt/mese
Ot/ mese
45

12 ,00
12,00

~~~

8
3

2.5

12 .00
12 ,00
12,00
12 .00
12,00

Ot/mese
Ot/mese

Qt/mese
Q1/mese
Qt/mes e
Qt/mese

Qrjmese

40

Progetto Defin itivo n. 17

Codice Progetto: CP12PA6

Impr ese adere nti: - M;;sme c S.p.A. - lcam S.r.l.

Impresa Propone nte: EXPRIVIA S.P.A.

5,00
400 ,00
25,00

•.oo

50 ,00

3.500 ,00
40.500,00
20.500 ,00
150 ,00
977 .569 ,•0

175 .000.00
162.000, 00
102 .500 ,00
60 .000,00
2•-4 39 .235,00

10.00

10,00

80,00
25 ,00
25 ,00
550,00
36 ,00

6,00

6,00

70 ,00
10,00
14 ,00
500,00
30 ,00

245 .000 .00

322.170 ,53

4.000,00
43 .000 ,00
24.500 ,00
200 ,00
1.126 .434 , 10

l

~

70.000 ,00

1.933 .023 , 18

280 .000 ,00
030 .000 ,00
343 .000,00
100 .000,00
33 793 .023 ,00

&it'•fu.™i4atro!.!Mhitfflli\tllKj_,f.?'~'4MifH
:S N

60 .00
12 ,00
12 ,00
480 ,00
30 ,00
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, ftll~-

~
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~,,.,,...,,,i._,.,,.,~- ................

~

é-

•~/

35.0
;;.
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Il confronto tra le tabelle sopra riportate evi denzia un incremento del valore della produzione effettiva - generato dall'implementazione
degli investimenti agevolati
nell'ambito dei due CdP "Digitai Future" ed " Oscar" - del 53,77 %, passando da { 24.938 .735,00 ad { 38.349 .046, 18.
Del suddetto incremento, il 5,04 % sarà riconduc ibi le alla divisione "Biomed" e sarà rappresentato dalla nuova linea di prodotto " Sistema integra to di navigazione chirurgica
basato su Cooperative track ing". derivante dalla realizzazione del presente CdP, per un valore complessivo di { 1.470 .000,00 .
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Impresa Proponente; EXPRI
ViA S.P.A.

ProgettoDefinitivon. 17

Imprese ader1:?nt!:- Masmec S.p.A. - icam S.r.l.

CodiceProgetto: CP12PA6

Forma e composizione societari o
La società lcam S.r.l., Codice fi scale e Partita IVA 03685780722, è stata costitu ita in dat a 30/03/1987 , ha avviat o la
propria attiv ità in data 01/09/1988 e risulta iscrit ta nel Registro delle Imprese di Bari dal 21/05/1987 con numero
di REA BA-270800 .
La società ha sede legale in Putignano {BA), Strada Provinciale 237 delle Grotte, km 17,800 e presenta un capitale
sociale di € 520.000,0 0 riparti t o come di seguito illu strato :

.

VAl.ORENOMINALEQ UOTE
AZIONISTI

,.

(€}

%
TIPODI DIRITT
O

QUOTE

Bianco Giuseppe Ernesto

104.000,00

proprietà

20,00%

Bianco Giampietro

104.000 ,00

prop rietà

20,00%

Bianco Graiiano

104.000 ,00

prop rietà

20,00%

Bianco Maria Apo llonia

l04 .000,00

propr ietà

20,00%

Bianco Roberto

104.000 ,00

proprietà

TOTALE

·" .s20.ooo,oo

20,00%
100,00%

li legale rappresentante di lcam S.r.l . è il Sig. Bianco Roberto , nomina to Presidente del Consiglio di Amministrazione
con atto del 06/06/2013 ed in carica fino alla revoca.
Oqqett o sociale
La società ha per oggetto:
a) pro duzione, comme rcializzazione ed inst allazione di sistem i di logistica integrata per la gestione di magazzini

ed archivi;
b)

produ zione, commercia lizzazione ed installazione di arredi per uffi ci, negozi e stabiliment i industriali e non;

c)

pro duzione, commercia lizzazione ed installazione di carpenterie metalliche di diversa tipolog ia;

d)

produ zione, comme rcializzazione ed installazione di impianti elettrici relat ivi ai sistemi di magazzinaggio e
archiviazione;

e)

pro duzione, commercializzazione ed installazio ne di software applicativo per la gestio ne dei sistemi di logistica
integ rata;

f)

manut enzione e riparazione meccanica, elett rica ed elettr oni ca dei sistemi di logist ica e delle carpenterie

g)

atti vit à di ricerca e sviluppo di nuove tecno logie e di nuove tecnic he costruttive nell'ambito delle attività di cui

metalliche;
sopra, anche per conto t erzi;
h)

altr o.

Struttu ra or ganizzativa
Sulla base di quanto dichiarato nella sezione 2 (relazione genera le) del progetto defin it ivo, la società aderente lcam
è orga nizzata per fu nzioni, alle quali fanno capo organi di staff {sicurezza, ambiente , risorse umane, legale, ERPe

ru gli asviluppo
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Progetto Definitivo

Impresa P10ponente : f:XPR!VIA S. .A.

n. 17

Imprese aderenti: - Masmec S.p.A.- !camS.r.l.
Codice Progetto: CP12PA6

qual ità). La direz ione generale è affid ata al presidente del Consiglio di Amm inistrazione , sig. Roberto Bianco, al
qual e rispond e direttamente il respon sabile di ciascuna area funzionale. Nello specifico, le aree funzionali sono :
Com mercia le;
Ma rketing e comu nicazione ;
Prod uct manageme nt ;
Prod uzione ;
Ricerca & Sviluppo;
Assistenza post vendita;
Ammin istrazio ne e Finanza.
Il direttore gener ale risponde al Consiglio d'Amm inistraz ione.
L'or ganigramma riporta to nella sezione 2 del progetto defini tivo ill ustra la composiz ione del vert ice e del
management aziendale:

r. ... :
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~!ht.:i ~i;•~("'ç~

5,.

, ... ,l,ty .....,

Campo di attività e sedi
L'impresa aderent e lcam S.r.l. dichiara , nella relazion e generale del progetto defi nit ivo, di operare nel sett ore
MHEM (Materiai HandlingEquipment Manufacturing)• segmento dei sistem i intra-log istici - in qualità di produtt ore
di sistemi automatici per lo stoccaggio e l'arc hiviazione . L'attività prevalente esercita ta dall'imp resa consiste nella
fab br icazion e di macch ine per magazzini automa ti ci e manuali con sollevamen to, movimentazione , carico e scarico
merc e con produ zione e posa in opera di sistem i di logistica integra ta, di scaffal i, arre di per uff icio e carpenterie
meta lliche d i diversa t ipologia , con commercio all'ingrosso degli stessi prodott i. Il settore economico principa le di
rifer imento è quello identificato dal codice Ateco 28.22 .09 - fabbricazione di altre macchine e apparecchi di

sollevamento e movimentazione.
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I Codici Ateco 2007 attribuiti al programma di ìnvestimenti oggett o di agevolazione in fase di accesso sono
seguenti:
✓ 31 .01.21 - fabbricazione di altr i mob ili metallic i per uffici e negozi;
✓

1

72 .19.09 - ricerca e sviluppo sperime nt ale nel campo delle altre scienze natu rali e dell'i ngegneria.

Dalla visura estratta emergono, inoltre, i seguenti codici Ateco secondari, att ivi presso l' unità locale (offic ina,
deposito) sita in Putig nano (BA), via Cesare Contegiacomo Z.I.:
✓ Codice Ateco : 28.22.09 - fabbricazione di alt re macchine e apparecchi di sollevam ento e movimentazion e;
✓

Codice Ateco : 62.01- produzion e di softwar e non connesso all'edizione ;

✓

Codice Ateco: 25.11-fabbri cazione di strut t ure metalliche e part i assemblate di strutture;

✓

Codice Ateco : 31.01.21 - fabbricazione di altri mob ili metallici per ufficio e negozi;

✓

Codice Ateco : 31.01.22 - fabbr icazione di altri mobili non me tallici per ufficio e negozi;

✓

Codice Ateco: 46.65 - comm ercio all' ingrosso di mobili per uffi cio e negozi;

✓

Codice Ateco : 46 .69.99 - commercio all'i ngrosso di altr e macchine ed attrezzature per l' industria, il
comme rcio e la navigazione nca.

A tal riguardo, si prescrive che la societ à preveda l'attivazione, presso la sede di Putignano (BA), Strada Provincìale
237 delle Grott e, km 17,800, intere ssata dall'invest imento agevolato, del Codice Ateco dell' iniziativa 72.19.09
" Ricerca e sviluppo sperime ntale nel campo delle altre scienze natural i e dell'ingegneri a".
Risultati conseguiti e prospettive di sviluppo
Sulla base di quanto argomentato dalla società aderente nella relazione generale del progetto definit ivo, le
principali attiv ità sviluppate nell'u ltimo bienn io sono state :
1. potenz iamento di azioni, sia a livel lo nazionale che internaziona le, fi nalizzate alla promozione ed .il io

sviluppo di prodotti della nuova linea da destinare al settor e healthcare;

2. estension e del portfolio prodott i con un nuovo mode llo di magani no verticale della famiglia SILO- " SILO
Plus" - unita mente ad un innovativo sistema mult imediale di controll o - "IRIDE" - in grado di velocizzare e
sempl ificare l' interazione uom o-macchina per le attività di picking & refilling in magazzini automat ici. È
stata, inoltre, rilasciata la nuova versione del software gest ionale !CON, sviluppat a secondo i più recenti
standard tecnologici.
3. consolidamento dei risultati ottenut i nei mercati internazio nali (in part icolare russo ed americano). Nello
specifico, lcam sott olinea che, per facilit are la penetr azione commercia le nel mercato statunitense part icolarmente interessant e - ha compiuto importanti

investiment i al fine di ottenere specifiche

certi ficazioni ed apportare i necessari adeguamen t i tecnici agli imp ianti.
4. a fron te dell'i mportante sviluppo delle attivi tà svolte e di ulterior i nuovi progetti finalizzati ad introdu rre
sul mercato prodotti partico larmente innovat ivi per il settore, il management della società ha avviato un
proce sso di riorga nizzazione - attravers o l' ot ti mizzazione dei pro cessi aziendali • al fine di beneficiare di
rilevant i vantaggi, soprattutto sotto il prof ilo delle sinergie gestio nali.
La società evidenzia che l'esercizio 2016 si è chiuso con un sostanziale equilibrio econom ico complessivo, pur in
presenza di risultati della gest ione caratteristica posit ivi. La produzione rileva un volume pari a 8,5 mil ioni di euro ,
In linea rispett o all'ese rcizio 2015. La domanda del mercato di ri feri mento è stata, nel corso del 2016,
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complessivamente moderata, così come verificatosi nell'esercizio precedente , a causa del forte rallentamento
generato dall'attesa dell'entrata in vigore dei benefici fiscali connessi agli investiment i in beni di Industria 4_0e, in
partico lare, dell'iper-ammo rtamen to avviato dal 01 gennaio 2017.
I succitat i volumi produttiv i consentono una sufficiente saturazione della produzione, considerato anche il discreto
volume di ord inativi ereditati dal precedente esercizio e dall' attenta gestione delle lavorazioni effettuate da
personale esterno all'azienda.
In relazione al mercato interno, lcam ipotizza una ripresa nei prossimi mesi, sostenuta principa lmente da:
a) iper-ammortamento, introdotto dalla Legge di Bilancio 2017, che agevola gli investimenti effettuat i dalle
imprese in tecnologie che rispettano i paradigmi impost i da Industria 4.0;
b) politiche attive a livello regionale e nazionale, con partico lare rifer imento ai bandi di agevolazione che
incentivano gli acquisti in impianti e macchinari;
c) maggiore possibilità di accesso al credito da parte degli operator i economici, a condizioni vantaggiose.
Inoltre, al fine di contrastare la perdurante congiuntura economica negativa, team dichiara di aver:
✓ potenziato le vendite in Italia con interventi mirati a promuovere soprattutto i prodotti che
rispettano i paradigmi di Industr ia 4.0 e che consentono agli acquirenti di beneficiare di interessanti
incentivi ;
✓

sviluppato nuovi mercati strategici, soprattutto in ambìto internazionale;

✓

ridotto i costi indirett i;

✓

incremen tato la produttività, attraverso un miglioramento organizzativo di alcuni processi aziendali
(ad esempio sul fronte dell'automatizzaz ione della produzione e sul fronte della gestione delle
esternalizzazioni e dell'assistenza post-vendita) ;

✓

introdotto nuove opportunità di business, legate a nuovi prodotti, concentrand o su queste ultime
le risorse a disposizione.

lcam evidenzia le principa li iniziative avviate ed in corso di attuazione:
• ampliamento e consolidamento della rete vendita, sia a livello nazionale che internazionale ;
•
•

rafforzamento degli strument i di market ing operat ivo;
pro mozione delle ult ime tecno logie sviluppate internamente e proposte al mercato (prodotti conformi ai
paradigmi di lndustry 4.0; different i versioni del software gestionale " !CON" sviluppate secondo i più recenti
standard tecno logici);

•

partecipazione al PROMATdi Chicago (importante fiera internazionale per la supply chain e il materiai handling
dal 3 al 6 aprile 2017);

•

definizione di un'i mportante partnership distrib utiva per il mercato U.S.A.;

•

promozione del marchio SMOOV ASRVal fine di valorinarlo a livello internazionale.

La società dichiara di aver proseguito - nel corso del 2016 - attività legate all'implementazione di ulterior i str ument i
di supporto operativo e gestionale mir ati ad un più attento monitoraggio dei fatti aziendali, al fine di effettuare
scelte di convenienza economica più consapevoli ed appropriate , oltre all'aver potenziato gli sforzi nel mercato USA
per promuovere ed increme ntare le vendite . Inoltre, fo cus partico lare è stato posto sul mercato dell'estremo
Oriente (es. Indonesia, Singapore) che, insieme ad altr i emergenti come Messico, Cile e i Paesi Arabi, sono ritenut i
strategici per il business di lcam.
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il principale obiettivo che lcam si prefigge di raggiungere nel breve periodo, attraverso l'adozione delle strategie
sopra illustrate , è que llo di tornare a crescere attraverso un percorso di rafforzamento patrimonial e e finanziario
mediante una migliore capacità di generare profi t ti e di valor izzare gli importanti assets di cui ICAM dispone.

È opportuno rilevare che, in ottemperanza alla prescrizione in tema di "altri investimenti agevolati" riportata nella
comunicazione di ammissibi lità dell'istanza di accesso, lcam S.r.l., in sede di presentazione del progetto definitivo,
ha prodotto DSAN firmata digitalmente dal legale rappresentante Roberto Bianco, attestante quanto di seguito
riportato .
lcam risulta beneficiar ia di agevolazioni nell'ambito di un progetto PIA Med ie Imprese PO FESR2007-2013 conclusosi in data 31/07/2015 - per il quale è stato già effettuato il collaudo finale .
Inoltre, in data 17/04/2016, è stato presentato il progetto definitivo relativo ad un programma di investimento denom inato 1-GOIN- a valere sul PO FESR2014/2020 -Tito lo li-Capo Il ''Aiuti ai programmi integrat i promossi da
PMI" .
In relazione agli obiettivi generali da conseguire ed ai nuovi prodotti da realizzare nell'ambito degli investimenti in
Att ivi Materiali del proget to 1-GOIN - in corso di realizzazione - lcam evidenzia che inte nde int rodurre una linea di
Healthcare nell'amb ito dell'attua le gamma Health care ed i chioschi Hubbox per la gestio ne del primo e dell'ultimo
miglio della logistica delle merci. La società, nei 5 esercizi successivi al lancio delle nuove soluzioni, prevede di
produrre almeno 500 chioschi interattiv i, per un valore medio annuo di 6 milioni di euro . In particolare , nell'a nno a
regime dell'iniziat iva (2019). prevede di realizzare un valore della produzione della linea Healthcare nell'ambito
della gamma Silo e dei chioschi Hubbox non inferiore complessivamente a € 16,5 milion i (n. 180 chioschi x €
50.000,00 + n. 133 Silo x € 50.000). Accanto a tali nuovi prodott i, è prevista - a regime - anche la vendita delle
licenze del know how ASRV,già nel patrimonio del know how lcam. L' impresa, precisa, inoltr e, che nel tempo
Hubbox perderà la sua natura di prodotto per diventare un marchio associato ad una piattafo rma distributiva .
Si riportano, di seguito, le tabelle riguardanti la capacità produttiva dell'impresa nell' esercizio a regime del progetto
PIA 1-GOIN e nell' esercizio a regime del progetto Digitai Future, al fine di evidenziarne l' incremento:
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Come precisato dall' impresa, rispetto al prospetto formula to nella Sezione 2 del progetto definit ivo "Digitai Future",
sono state apportate le seguenti variazioni:
• minori ricavi derivanti da Hubbox che, nel tempo, tenderà a diven ire da prodotto fin ito tangibile a
piattaforma software distribut iva;
• maggiori ricavi derivant i dall' introduzione del prodotto RIGO, come evidenziat o nel Formulario di R&S
aggiornato .
Rispetto agli obiettivi perseguit i nell'ambito del programma di investimenti in R&S del progetto l·GOIN5, lcam
evidenzia principalmente lo sviluppo di una nuova piattaform a (HW/SW) loT-Cloud, in grado di gestire i servizi
mediati o forn iti dai " chioschi'' , magazzini intelligenti di nuova genera2ione posti in luoghi di facile accesso, adibiti
Inizialmente alla fornitura di applicazioni in ambito City Logistic (Primo ed Ultimo miglio) ed all' offerta di servizi
annessi e non al Retail e d i pubbl ica utilità . Tali magazzini/ negozi saranno posti preferibilmente in punt i ad elevato
passaggio, generalmente collocat i lungo i tragitti casa-lavoro e/o in contest i di aggregazione (piazze, stazioni
erroviarie, stazioni di riforni mento, grandi parcheggi, parchi, località balneari, comple ssi residenziali, periferie e
zone industr iali), dove il destinatario - in piena autonom ia e flessibìlità - prowederà all' invio o al ritiro di pacchi
e/o corr ispondenza, qualun que sia il corriere utilizzato per lo scopo (soluzione di t ipo multicarrier) .
La piattaforma tecnologica logistico-distr ibutiva che si intende sviluppare, consenti rà l' erogazione sia di servizi
digitali che di quelli basilari relativi alla City Lostic (Primo e Ultimo M iglio), alla pubblica uti lità ed a servizi annessi e
non al Retall, facendo diventa re ciascun chiosco un punto di riferimento e di aggregazione sociale unico, accessibile
in ogni momento della giornata in modalità H24, 7 giorni su 7.
Relazioni intercorrent i tra l'istan za riguardante il CdP "Digitai Fut ure" ed il programma PIA "1-GOIN":
con riferimento al contenuto dei progetti , lcam sottolinea che - pur inserendosi entramb i nella strategia di sviluppo
aziendale legato all' innovazione - gli obiettiv i perseguit i sono diffe renti :

; S, precisa che il proge tt o presentato a valore sul POFESR2007-20 13 PIA Me die Imprese non prevedeva investim enti in R&S.
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il CdP "Digitai Future" è f inalizzato a migliorare radicalmente i processi interni e ad ottim izzare la supply chain,
intervenendo sulla dotazione di hardwa re e software , nonché sulla capacità di migliorare il servizio post
vendita mediante lo sviluppo del progetto di R&S (manutenzione preditt iva - Internet of Things). L'eff etto
complessivo del programma genererà un sostanziale incremento del valore aggiunto dei prodotti esistenti e
futuri ;
0
il progetto PIA " 1-GOIN", invece, persegue prevalentemente la fina lità di introd urre nuovi prodotti e di
migliora re quelli esistent i, gettando le basi per ulterior i espansioni di mercato della società.
Infine, lcam evidenzia che la sovrappo sizione temporale dei due programm i di investi mento genera un effetto
catalizzator e positivo , in quanto ne accelera reciprocamente gli effe tti.
0
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Impr esa pro pon ent e: E1<
privi a S.p.A.
Preliminarmente si chiarisce che, a seguito dell'atto di fusione della società aderente Exprivia Healthcare S.p.A. in
Exprivia S.p.A. (soggetto proponente) , quest'ultima ha rifo rmulato le sezioni 2 e 3 del progetto definit ivo, avendo
assunto l'impegno di realizzare gli investi ment i (esclusivamente in R&S) proposti dalla società incorpo rata .
Inoltre, occorr e precisare che la proposta progett uale presentata da Exprivia S.p.A. si inquadra - rispetto all' istanza
di accesso6 - come "ampliamento di unità produttiva esistente" (art . 6 comma 1 dell'Avviso CdP). in ragione dell a
rinuncia alla realizzazione degli invest imenti in Attivi Material i (€ 199.777,04), intercorsa nel corso dell'istruttoria
del progetto definitivo e com unicata con nota PECdel 02/08/20 18, prot. AOO PS GEN n. 8244/1 del 06/08/2018 .
Tale rin uncia è stata motivata dall'impresa sulla base di considerazioni di natura industria le, per le quali l' apertura
della nuova sede di Bari, via G. Amendo la n, 132 c/o il Politecn ico di Bari, non rappresenta più una priorità . Si precisa
che gli invest imenti in Att ivi Mater iali erano final izzati all' implementaz ione di un Centro di Eccellenza dedicato
all'applicazione dello loT e delle tecniche di Big Data Analyt ics ai processi ed ai prodotti delle imprese partec ipant i
al progett o Digitai Future .
L'impresa chiarisce che il progetto assolve, conte mporaneamente, il comp ito di promoz ione dell 'eccellenza di fi liera
aperta (nella logica dei meta -distretti) e di sperimentazione dei processi di innovazione tr asversali, collegati sia alle
dinamiche dei trend tecnologici, sia alle domande dei singoli settori produttivi.
il proge tto, inoltre , attiva un approcc io collaborativo lungo l'inte ra filiera produttiva, con l'obiett ivo di "fare
sistema" e supportar e produzioni di nicchia ad alto valore aggiunto e tecnologico .
Secondo quanto dichiarato da Exprivia, il progetto è finalizzato alla realizzazione di :
• Piattaforma abilitante la coniugazione tra sensori, sistem i remot i e distribuit i e la capacità di elaborazion e
dei dati ricavat i tramite soluzion i di Business lntelligence e Big Data;
• Str umento a support o dello scouting tecnologico e dell'analis i e valutaz ione di modelli di business;
•

Applicazioni specialisti che, di seguito illustrate :
Sistema per la gestione dei processi di supervisione, manutenzione e supporto ad apparati e strumen i
in azienda o all'esterno di quest'ult ima (clienti) ;
Sistema per la conoscenza e la prevenzio ne dei rischi natural i e di q uelli che deriv ano dalle molteplici
attività umane present i sul terr ito rio;
Soluzione per la t elemedicina , focalizzata sulle prob lematiche legate all'i nvecchiamento e sulle patologie
cardiov ascolari, elementi che stanno determinando un incremento di costi legat i alle fasi di prevenzione,
diagnosi e cura.
Sulla base di quanto argome ntato nella relazione generale del progetto definitivo , le ricadut e industriali derivanti
dall'ac quisizione di competenze sulle tecnologie Big Data e loT saranno ampiamente diffus e su tutte le aree di
mercato presidiate da Exprivia. A tal riguardo l'impresa , nella comunicaz ione di rinuncia agli investimenti in Attiv i
Materiali, ha precisato che l' industr ializzazione e la commercial izzazione delle so luzioni derivant i dai risultati delle
att ività di Ricerca e Svìluppo del progetto Digita i Future, verranno gestite con mezzi propri ed in maniera slegata al
presente progetto , mediante l'i mplemen tazione del Centro di Eccellenza presso l'attuale sede di Mo lfetta .

6 In sede di istruttoria dell'istanza di accessola proposta erastatcllnquadri!ta come "realizzazione d1nuova unit à produttiva".

ruglia sviluppo

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 146 suppl. del 13-11-2018

TIT. H • Capo 1- art 22

Impresa Proponente: EXPRIVlA S.P.A.

Progetto Definiti'lo n. 17

Imprese aderenti: - Masrnec 5.p.A. - lcam S.r.l.
Codice Progetto: CP12Pl\6

Il progett o propo sto preve de - in seguito alla sopra citata variazione - la realizzazione di investiment i in R&S,
finalizzati allo sfruttame nto delle tecno logie dei campi Internet of Things (loT) e Big data analytics a livell o
industriale, fornendo un supporto che agevoli lo sviluppo di applicazioni innovative; tale supporto si concretizza in
una piattaforma generica che forn isce servizi alle applicazion i. Queste tecnologie ver rann o sfruttate in applicazioni
di fabb rica intelligente, controllo del terr itorio e heafthcare .
In part icolare, Exprivia intende realizzare:
A. una piattaforma tecnologica dedicata al supporto del lo sviluppo , da parte delle impre se partecipanti, delle
app licazioni e sistemi di loT e/o BigData "ba sed'';
B. la produz ione di soluzioni vert icali innovative per i segmenti di mercato copert i dalle imprese aderent i.
Nello specifico, la piattaforma di interopera bilità è identificata da un middlewar e distribuito (insieme di protocoll i,
interfa cce e servizi per lo sviluppo di applicazioni in grado di manipolare e gestire grosse mo li e stream di dati
provenie nti da fonti eteroge nee, sia fisiche che vi rtuali). A partire da esso dovranno essere prodotte soluzioni
vertical i ind ipendenti e omnicomprensive per modellare scenari reali divers i; un ruolo a parte ver rà rivest ito da un
med iatore automatico per la Business lntelligence Analysis . Inoltre, è prevista la realizzazione di una nuova linea di
prodot ti , con conseguente div ersifi cazione della produzione aziendale.
Come illustra to nella relazion e generale del progetto definitivo, l' insieme delle innovazioni proposte è
rapprese ntato , in manie ra esemplificativa , attraverso il seguente mode llo concettuale :

Fabbnc:a
1ntell1gente

1~
S1c:u

~

l!mb ic:ita 1~
I! COJ'tro 1io èc

Healt hcare

t~ 111
: o~ie

•

Middlew are: gli obiett ivi del middleware (o piatt aforma di interoperab ìlità ) sono rappresentati dall'esposizione
di una serie di strumen ti o componenti eleme ntar i da orchestrare per l'otten imen to di un servizio vertica le,
attraverso un'inter faccia software univoca per l'i nvocazione e la cost ruzio ne di risorse complesse. Le funzioni
imp lementate si baseranno per intero sulla realizzazione di un sistema di discovery automatico di servizi/riso rse
e orchestraz ione; sarà poi lasciato al Decision Support and Recommendation System intern o Il compito di
assistere il design, l' istanziazione e l'utilizzo di servizi vert icali.

•

Mediator : tale componen t e è orientata allo sviluppo di servizi trasversali rispetto ai pillar individuat i e f inalizzati
alle attività di business discovery & intelfigence . Il med iatore permetterà , inolt re, l'esposizione dei servizi di :
realizzazione dell 'analisi e valutaz ione di brevetti e pubblicaz ioni scientifiche in ternazionali per il tecno/ogy
scouting ;
supporto allo sviluppo di iniziative tecnologiche e di business.

•

Pillar - Fabbrica lntellìgente, Sicurezza ambientale e controllo del territorio, Healthcare : la strateg ia generale
di approcc io al problema int erseca iniziative di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di tre pilla r nei settori :
fabbrica intelligente - indu stria 4.0;
sicurezza ambientale e contrai/o del territorio ;
healt hcare .
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Lo sviluppo dei tre pillar rappresenterà il benchmork per iniziative pubbl iche e pr ivate in tema loT+Big Dato , con
lo scopo di valor izzare le implementaz ioni rivenienti dallo sviluppo sperimentale e capita lizzarne i risultati.
o Fabbrica Intelligente: EKprivia intende sviluppare una serie di soluzioni che utilizzino le caratteristiche dei
nuovi sistemi produttivi , sempre più interconnes si, intelligen ti ed in grado di raccogliere dat i per rielaborarli
in informazioni . Gli ambiti che beneficeranno dei nuov i sistemi sono: Manutenzione pred ittiva; Real-Time
Data Analysis; M etr iche di performance accurati; Aggiornamen ti software automatici ; Azioni di riparazione
raccomandate; Remote Asset.
o Sicurezza ambientale e del territorio: lo sviluppo delle tecnologie ICTIn amb ito Big Data e loT rappresen tano
una nuova opportu nità per realizzare strumenti ed applicazioni per raggiungere la "Situational Awareness'',
cioè la corretta percezione di ciò che è presente nell'ambiente circostante , consentendo di applicare processi
decisionali in tempo reale. Di conseguenza, la conoscenza e la prevenzione sul te rritorio risultano più
att uabili, ma è necessario rendere fruibili in modo semplice, anche in scenari complessi, tutte le informazion i
geo-referenziate (immag ini, video, dati, testi, voci, suoni ) che coinvolgono, oltre alle fonti canoniche (WEB,
enter prise repository, open data , etc.), anche i sensori (in or bita o Indossati, fi ssi o volanti) .
Exprivia S.p.A., nel cogliere tale la sfida, intende consolidare domin i scientifico - applicativ i come lnformation
Retrievol; Big Data lnt elligence; Socia/ Colloboration & Socia/ Alerting ; Operation ol Picture & Mission
Planning.
o Health care: Exprivia intende progetta re, realizzare e sperim entare una soluzione nell'ambito della
Telemedicina per il trattam ento delle cronicit à e la prevenzione anticip ata dell'insorgenza di complica nze,
mediante uti lizzo dei protocoll i PDTA per la diagnosi. il trattamento e la cure! del paziente, che comprende
anche funzionalità di tipo Analytics per l'analisi dei dat i. Lo scenario è quello della medicina di prossimità, con
un fort e passaggio dall'Ospedal e al Territorio e dal Terr itorio alla dimens ione domestica , mediante :
impiego di sensoristica avanzata per il monitoragg io e la somministra2ione delle terapie a casa del
paziente ;
costituzione di centri -servizi territoriali - primariamente privat i • con capacità di gesti re le
emergenze/urgenze, ma anche la continu ità di cura dei pazienti , fino alla diffusion e di servizi terr itoriali
med iante tecnologie di teleconsu lto e te levisita, lasciando agli ospedali la fase più importante di gestione
delle acuzie ed indagini specialistiche;
- ausilio di assistenti virtuali in forma di app per dispositivi mobi li.
Nel progetto definitiv o (re lazione generale), Exprivia evidenzia, Inolt re, gli ob iettivi ed i presuppost i del progetto
industriale, di seguito illustrati.
Nell'am bito dell'/nformotion&Commun,cation Technology cresce costante mente il ruolo di due fra le tecnologie,
Big Data Analytics e Internet of Things {loT), che attualmente guidano la rivoluz ione tecno logica che sta
attraversando molt i settori industrial i, renden do prodotti e oggetti digita li e ''smart" , connettendo li con persone e
luoghi, generando contesti ove il mondo fisico e quello digitale si integrano e si ibridano sempre più e dove la
conseguent e generazione di enormi volumi di dati ne incrementa la domand a di gestione.
Come indicato dalla Comunicazione della Commissione Europea COM(20 14) 442 Final "Towards o thriving dota·
driven economy" , la gestio ne dei big dota favorirà lo sviluppo di un ecosistema di competenz e e tecnologie. Il
mercato delle tecnologie e dei servizi a supporto dei Big Data ha assunto , infatti, un'impor tan za crescent e nel corso
degli ultimi anni.
L'altra tecnologia - Internet of Things - è abilitatrice all' uso plur imo e condiv iso delle risorse e delle informazioni,
rientra ndo pienamente nella filosof ia della smart city . L'Internet of Things costit uisce un percorso partito dalla
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identificazione basata su tag RFIDe che si è sviluppato fino a comp rendere reti di sensori e attuatori che collegano
il mondo fisico al mon do digitale . L'loT permette di rivit alizzare l'o fferta , innovare i processi e rispondere a nuove
esigenze dei consumatori; per tali motivi, il mercato loT sta registrando importanti tassi di crescita anche In Italia.
Alla luce di questi trend , Exprivia considera strategicamente impo rtant e disporre di tali competenze nel proprio
know how tecnologico, allo scopo di industrializzare innovat ive soluzioni a supporto di t ale mercato. Nel piano
industria le 2015-2020, Exprivia ha individuato in queste tecno logie i driver innovativi, essenziali per il
mantenimento di livell i adeguati di competitività e per l'innovazione dei propri processi e prodotti. Tale innovazione
comporta l'ottim izzazione dei fattori produttivi e, conseguentemente, il recupero di parte del valore aggiunto .
La societ à ritiene che la creazione di un'offerta trasversale a più vettori della crescita del mercato rappresenti un
elemen to fondamenta le per lo sviluppo dei ricavi, ponendosi come obi ettivo una crescita complessiva del 3% su
base annua.
Il risultato finale dovrebbe produ rre nel periodo 2016-2021 un incremento dei ricavi pari a circa il 15 %.

DAISTANZA0 1ACCE
SSO

DA PROGITTODEFINlllVO

Tipologla spesa

EJ(privìa S.p.A.

Exprlvla rlealthc are ITS.r.l.

DAPROGffiO DEflNrTIVO
RlMOOULATO

Exprlvia S.p.A. (comprensi vo di Exprivia Healthcare IT S.r.l.)

( 263.SOO
,00

CO.DO

{ 199 777,04

o

Rice1caIndust ri ale

( 5.914 .156,00

CI 681.707,32

( 7.594.906,32

{ 7 594 906 ,47

Sviluppo sperimenta le

€ 1.268.292,00

e518.292,68

e U86.sas ,6s

{ l.786.585 ,36

€ 7.446.548,00

C 2.200 .000,00

( 9.581.2 69, 04

€ 9.381 .49 2.,00

Att ivi Materiali

TOTALEINVESTIMENTI

Imp resa aderente: Ma smec S.p.A.

In linea con l'istanza di accesso, la proposta progettuale presentata da Masmec S.p.A., ai sensi dell'art. 6 comma 1
dell'Avv iso CdP, è inq uadrabil e come ampliame nto dell' unità produt t iva esistente . Si rammenta che il programma
di investiment i in oggetto intere sserà le due sedi di Masmec, ent rambe localizzate nella Zona Industr iale di
Modugno (BA), via dei Gigli n. 21 (sede legale ed operativa) e via delle Violette n. 45 (unit à locale).
In dettaglio, il progetto industriale proposto da Masmec prevede i seguenti investimenti:
a) Attiv i Materiali (€ 454.818,50): investiment i finalizzati all'ampliamento della struttura produtt iva,
attraverso opere di espansione dei laboratori di ricerca e dei laborator i di produzione , tese all'incremento
dell a base produttiva ed imm issione sul mercato di disposit ivi medicali ad elevato contenuto t ecnologico.
Le spese programmate sono tese all'a deguamento della stru ttura produttiva sulla base delle esigenze
previste sia in termini di strumenti tecno logici in grado di supportare e consentire l'implementaz ione delle
soluzioni innovative proposte che di dimensionamento della capacità produttiva. Nello specifico, sono
previsti ampliamenti dei laboratori di R&S e di Produzione, attrav erso l'i ntroduzione di banchi attreua t i di
produzione, nuova strumentazione di misura e di montaggio, strumenti inform atici per la gestione delle
attiv ità ampliate di produzion e, sistem i atti a testare le funzionalità delle nuove soluzioni simulandone le
condizioni effe tti ve di lavoro "sul campo" (ad esempio nel contesto della sala di radiologia intervent istica).
Il programma propost o in Attivi Materiali prevede i seguent i investimenti :
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✓

acquisto di nuovi macchinari. attrezzature , software di gestione ed infrastr uttura li utili all'incremento
dell' efficienza del processo produttivo e dell'affida bilità, in fase di collaudo, dei dispositivi
meccatronici;
✓
implementazione di una seconda connett ività in fibra;
✓
ampliamento WiFi per la migliore connett ività delle risorse impiegate nel processo produtt ivo;
✓
allestimento di ambienti volt i a simulare le condizioni di lavoro sul campo dei navigatori, al fine di
coadiuva re il processo di progettazione e collaudo dei dispositiv i mediante la simulazione di condizioni
probanti di util izzo e di garantire un elevato livello di efficienza dell'assistenza post-vendita.
b) Ricerca e Sviluppo (€ 2.866.000,00): attiv ità finalizzate ad innalzare il livello competi tivo dei prodott i
attualmente realizzati dalla divisione Biomed di MASMEC S.p.A.: navigatori e sistemi di imaging per
l'interven tistica radiologica e la chirurgica mininvasiva. In part icolare, il progetto prevede lo studio e
l'implementaz ione di sistemi hardware e funzionalità software che consentano l'in tegrazione di questi
prodotti nelle sale inter ventistiche di ult ima generazione, attingendo a tecnologia di interfacciamento
wireless, trasferimento e condivisione locale e remota di dat i ed imaging medicale ad elevata risoluzione,
visualizzazione mult imodale di imaging proveniente da diverse apparecchiature diagnostiche. Altro
obiettivo è quello di migliorare le metodo logie d1 assistenza al cliente nella fase post-vendita per gli
int ervent i di manute nzione ed aggiornamento dei software, nonché per la raccolta delle informazio ni
finalizzata alla divulgazione scientifica. Nello specifico, sulla base delle informazioni rese nel formular io di
R&S (sezione 3 del progetto definitiv o), le att ività di ricerca industriale verteranno sullo studio di sistemi
multimodali e relative t ecnologie softwa re per la generazione di ambienti di navigazione virtuali ed in realtà
aumentat a. Le attività di sviluppo sperimentale si focalizzeranno sulla realizzazione di sistemi di imaging
mult imodali e di navigazione in realtà virtuale e aumentata , che sfrutteranno il cooperative tracking di più
sistemi di inseguimento ott ici ed elettromagnetici . L' impresa dichiara che Il progetto consentirà di :
•

implementare una piattaforma di gestione del trackìng multip lo che, nella configurazione più
avanzata, potrebbe avere un campo di lavoro emisferico ;

•
•

sviluppare interfacce HMI avanzate basate sul controllo gestuale e vocale;
implementare protocolli di informa tion techno logy finalizzati al confezionamento , trasmissione,
condivisione e contro llo remoto di dat i clinici di interesse diagnostico ed interv entistico;
allestire un modello di sala intervent istica, final izzato a contestualizzare la tecnologia medicale di
MASMEC e che meglio ne rappre senterebbe le potenzialità agli occhi del personale sanitario
medico e tecnico .

c)

Innovazione (€ 60.000,00): le spese previste riguardano investimenti in servizi di consulenza per due
int erventi :
1.

progettazione e realizzazione di un beamformer

7,

un sensore basato su ultrasuoni per l'impiego in

medicina;
2.

marcatura CEdel dimostratore prototipale .

7 In fisica, il beamformmg è una tecnica in t u; la fasee l'ampiezzadei segnali trasmeui vengono mod1f1cate, da ufl processod1feedback.al fine di m1gl,orare

la velotit3 di trasmissione
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Secondo quanto dichiarato dall'impresa, la realizzazione degli investimenti programm ati consentirà, oltr e
all'a mpliam ento del la potenzialità produttiva , anche una maggiore competit ività di mercato derivante dal
miglioramento di prodotto, attraverso l'introduzione di nuove funzionalità nell'ambito dei dispositivi interventistici
radiologici e di chirurgia mini-invasiva ed il potenziamento di utti gli aspetti correlati alle att ività di post vendita:
assistenza al cliente in remoto ;
support o tecnico in tempo reale;
manuten zione;
repl icabilità, c/o la sede Masmec, delle condizioni di lavoro sul campo.

DA 15fANZA

DAPAOG
mo DEFINITIVO

o, Accrsso

Altlvl Materiali

e450.000.00

Attivi Materiali

( 454.818,50

Ricercaindustriale

( 1.813.000,00

Ricerca indust riale

f 1.813.000,00

Sviluppo sperimentale

{ 1.013.000,00

Svilupposperimentale

C J.013.000,00

B1evett1e altri diritti di propr ietà lntellenuale
Innovazione

( 40.000,00
60.000,00

TOTALEINVESTIMENTI
AMMESSIDA ISTANZA
DI ACCESSO

{ 3.376.000,00

Brevetti e aflrl diritti di proprietà intellettuale

{40 .000,00

Innovazione

00 .000,00

TOTALEtNVfSTtMENTIPROPOSTIDA
PROGETTO
DEFINITIVO

(3 .350.818,50

Imp resa aderente: lcam S.r.l.
In linea con l'istanza di accesso, la proposta progettuale presentata da lcam S.r.l., ai sensi dell' art. 6 comma 1
dell'Avviso CdP, è inquadrabile come ampliamento dell'unità produtt iva esistente, sita in Putignano {BA}, Strada
Provinciale 237 delle Grotte .
In dettaglio, il progetto industriale proposto da Masmec prevede i seguenti investimenti:
a) Attivi Mat eri ali (€ 373.767,95): investimenti finalizzati all'ampliamento della capacità produttiva e
all'adeguamento dei processi aziendali, organizzativi e produttivi , anche in funzione del progetto di R&S
"Digitai future ". In part icolare, lcam prevede investimenti per l'acquisto di macchinari, software e
attrezzature, indispensabili al suddetto ampliamento della capacità produtt iva, legata al core business
aziendale.
b} Ricerca e Sviluppo(€ 951.400,00}: secondo quanto evidenziato nel progetto definit ivo (formular io di R&S
sezione 3), la "Piattaforma Digitai Future" - oggetto finale dell' inte ro progetto di ricerca - genererà delle
elaborazion i che verranno trasmesse alla Fabbrica Intelligente, permettendo un' ott imizzazione dei sistemi
meccatronic i presenti all'interno del processo produtt ivo-logistico, in modo da attu are azioni preventive e
corret tive, coerenti con i parametri funziona li impostat i dall' utente.
Nello specifico, obiettivo finale della ICAM , sarà quello di definire e progettare una nuova versione di
sistema di navette SMOOV ASRV versatile e multifunz ionale per lo stoccaggio di merci e per la
moviment azione di Unità di Carico {UdC) all'interno di processi produttivi, nel rispett o dei paradigmi loT e
Fabbrica Inte lligente {lndustry 4.0). Le caratterist iche principali del sistema saranno:
logiche di controllo ad agenti;
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localizzazione precisa e aff idabile;
comun icazione affidabi le;
-

rap idità di movimentazione ;

-

modul arità;

-

funz ion i di diagno stica embedded per i veicoli mobili ;

-

moduli di manu tenzione e diagnostica avanzata In ottica loT e M2M;

-

mo du lo d i integ razion e standard con ERPsia di fascia alta che media.

sistema d i supervisione centrale ;

Secondo quant o asserito dall' imp resa, le nuove tecnolog ie intro dott e dalla piatt afo rma "Digi tai Future"
pe rme tteranno una riduz ione sensibile dei tempi di rilevazi on e dei dati (che risulteranno più affidabili e
disponibil i in real-t im e) e, conseguente m ente, un miglior controllo economico e qualitativo del processo
produtt ivo, con un incremento della pro du tt ività della Fabbrica Intelligente, stima to intorno al 15%.
lcam chiarisce che il nuo vo sistema SMOOV ASRVintegra to nella piattafo rma Digit ai Future, pun ta a:
✓

offrire soluzioni in grado di adattarsi a scaffalature standard e di serie, con to lleranze meccaniche non
str inge nt i, evitando la necessità di pro durr e eleme nt i speciali che richiedono elevati costi e lungh i
tempi di produzione e montaggio ;

✓

mig liorare le performance del veicolo in termini dt throughput di unità di carico movimentate;

✓

introdurre

un sistema avanzato hw/sw che permetta agli ASRV di localizzarsi in modo effica ce e

univoco all'interno del magazzino e di aut oreferenziarsi al f ine di evitare collisioni , aumentando cosl il
numero di mission i contemporanee e concorrent i.
c)

Innovaz ione (( 104.450,00) : le spese previste riguardano investimenti

in assistenza tecnologica per

l'introduz ione di nuove tecnolog ie. Nello specifi co, le attività programmat e riguard ano :
❖

Consulenza riguardante l'impleme nt azione e l'assiste nza tecn ologica fin alizzata all'int rodu zione di
nuove tecnologie software gestionale di tipo PLM, estese ai processi core azienda li interess ati alla
gestione del ciclo vita del prodotto, che si integreranno con gli applicativi già in uso c/o ufficio tecni co,
PDM (Product Data Managemen t), CAD 30 SolidEdge e Configura t ore di tecnico e commerc iale di
prodotto e Wingest ;

❖

Consulenza riguardan te l'impleme ntaz ione e l' assistenza tecnologica finalizzat a all'i ntroduz ione di
nuo ve tecn ologie : integra zione software dello studi o lnteg ry de\l'ERP W inge st e i moduli software di
tipo PLM esteso ai processi core aziendali intere ssati alla gestion e del ciclo vita del prodot to ;

❖

Consulenza rigua rda nte l'implemen tazione e l'assistenza tecnologica finalizza ta all' introduzione di
nuove tecnologie: Modulo di Solidwo rks Composer ;

❖

Consulenza riguardante l'implementazio ne e l'assistenza tecno logica finalizzata all' introduz ione di
nuov e tecnologie: Mod ulo di MATLAB Simulink ;

❖

Consulenza per la prog ettaz ione secondo le specific he ICAM del banco prova e collaudi impia nti
SMOOV ASRV.
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Infine, si evide nzia che - rispetto all'i stanza di accesso - l'i mp resa ri nuncia agli investimenti in Acquisizione
di Servizi (€ 70.000 ,00) consiste nti in partecipazi oni a fi ere (Promat di Chicago), come dichiarato nella DSAN
allegata al progett o defin itivo , sottoscritta digit almente dal legale rappre senta nte in data 07/07/2017 .

DA PROGm o D EFINITIVO

0 1ACCESSO
DA ISTANZA

Att ivi Material i

C 300 .720,00

Attiv i Mat eriali

( 373 .767,95

Ricerca industr iale

( 661 .400,00

Ricerca indust riale

Sviluppo speriment-ale

C 290 .000 ,00

Sviluppo sperimentale

Innovazione

e 100.000 ,00

Innovazione

Acquisizione di servili

C 70.000 ,00

€ 661.4 00,00
€ 290 .000 ,00
€ 104.450,00
€ 0,00

TOTALEINVESTIMENTIAMMESSIDA ISTANZADI
ACCESSO

C 1.422 .120,00

TOTALEINVESTIMENTIPROPOSTIDA
PROGmo DEFINITIVO

€ 1.429 .617,95

2.3 Analisi della tecnologia e delle soluzioni innovative utilizzate e coerenzacon le aree di innovazionedella
Smart Puglia2020
Portata innov ativa del proge tto - valut azione dell e tecno logie e dell e solu zioni innovativ e utilizzate
In merito all'esame del la porta ta innova t iva del progetto ci si è avvalsi della consulenza di un esperto (docente
universitar io) ìl quale ha espresso una valutazione del progetto defin itivo, così come previsto dall' art. 14, comma
6, dell'Avviso CdP. Si ri porta no, di seguit o, le risult anze del la valutazi one dell'esperto.

ti·•.tl
.c~JjJ_-d
via ii::11 .:-:
iQlJ.El~;i~ìl"~1Jcdt:_l erqµ~~~i_{?Ind115-t
)ç; .;_]l_
li progetto si propone di suppo rtare lo sfruttamento delle tecnologie dei camp i Int ernet of Things (loT) e Big dato
analytics a livello indust riale, fornendo un suppor to che agevoli lo sviluppo di applicazioni innovat ive; ta le supporto
si concretizza in una piattafo rma generica che fo rnisce servizi alle applicazioni . Queste tecnolog ie verranno sfr utta te
in applicazioni di fabbrica intell igente , contro llo del terri torio e heolthcore .
In dett aglio, le applicazioni che le singole aziende intend ono sviluppare sono le seguenti:
ExpriviaS.p.A. svilupperà una piatt aforma tecno logica per la fabbrica intellige nte, la sicurezza del territor io,
✓
✓
✓

il monitora ggio ambienta le e per Il mon itoragg io ed il supporto di pazienti cron ici;
Masmec S.p.A. realizzerà un' applicazione basata su beomfor mer, un sensore ad ultr asuoni per l'i mpi ego in
medicina ;
lcam S.r.l. si concentrer à sulla manutenz ione pred itti va in ambito industr iale.

i ·,.;.ri,11 i1
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Il progett o propone la realizzazione di una piatta fo rma tecnologica per il supporto allo sviluppo dei relativi prodott i,
risultat i che possono avere un impatto innovat ivo nel settore .
Il progetto prop osto rappre senta , qu indi, un otti mo potenziale per l'affer mazione delle tecnologie loT e Big data
analytics a livello industriale: infatti , pur trattandosi di due campi in cui è stata svolta molta ricerca, Int ernet o/
Things (loT) e Big dota ano lyt ics no n hanno ancora un supporto tale da poter essere applicati da aziende, in
1 ,/:'.

partic olare PMI.
Il giudizio sulla rilevanza e sul pote nziale innovat ivo è, qu indi, positivo .
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Expriv ia S.p.A.
L'attiv ità di ricerca indu striale e sviluppo sperimentale propo sta da Exprivia ha come obiettivo lo sviluppo di una
piattaforma per supportare appl icazioni loT, fornendo anche servizi di Big Data Analytics .
La caratteristica principale della piattaforma sarà la generalità e l' intero perabil ità: la piattaforma si pone, infatti ,
come un supporto a d iversi campi applicativi.
La generalità della piattaforma sarà testata tramite applicazioni in tre ambiti: fabbrica intel ligente, hea/thcare e
sicurezza ambient ale e controllo del te rrit orio .
Exprivia si occuperà anche dell'ambito heolthcare, pro ponendo lo sviluppo di una piattaforma tecno logica per il
monito raggio ed il supporto di pazient i cronici. La tecnologia loT si rivela utile per distribuire Il monitoraggio sia in
ambiente domest ico che tramite sensori indossabili : la rete così formata può fornire molte informa zioni interessant i
alla diagnosi dei pazienti. La grande quant ità di dati prodotta deve essere poi analizzata tram ite tecnologie bìg data.
Pur essendoci diversi progetti relat ivi al mon itoragg io domestico dei pazienti, una soluzione integrata disponibile a
livello commerciale ha le caratter istiche giuste per poter portare innovazione in questo campo.
In generale, pur non proponendo un argomento di ricerca avanzato (a livello di ricerca accademica è studiato da
anni, mentre a livello commerciale esistono già alcune soluzioni propo ste da grand i aziende informatiche ), il
progetto proposto ra ppresenta un buon potenziale per l'affermazione della tecnologia loT a livello industria le,
grazie alle caratter istiche di genera lità e di fru ibilità, soprattu tto per PM I.

MASMEC
L'azienda aderente MASMEC si propon e di intervenire in un mercato di nicchia, come quello della strumentazione
per ospedali e cliniche. Si ritiene che la situazione attua le di questo scenario richieda una forte innovazione e le
tecniche di loT e Big data anolysis sono sicuramente adatte a propor re prodotti innovativ i. Inoltre , l'azienda si
propone di utilizzare tecnologie allo stato del l'arte anche per la parte hardware (pr incipalmen te strumentazione
sensoristica). La proposta di MASMECrisulta, quindi, avere un forte potenziale innovativo .

ICAM
L'ambit o del progetto di ICAM è la manut enzione preditt iva in ambito industria le, che si inserisce nel quadro più
ampio della fabbr ica intelligente . Questo ambito può sicuramente trarre beneficio dall'applicaz ione delle tecnolog ie
proposte di loT e Big doto onalysis. Da un lato, la connessione di diversi sensori presenti negli impianti di
un'i ndustr ia perm et te di rilevare le condizioni in cui tali imp ianti lavorano - sia a livello generale che a livello di
dettaglio - dall' altro , la quantità di dati prodotti è ingente e l' uso di tecn iche big doto è necessario per estrapo lare
informazioni util i alla manutenzione degli impianti, prevenendo rotture e prevedendo sostituzioni o manutenzion i
efficaci.
In part icolare, il lavoro di ICAM si focalizzerà sul sistema di navette SMOOV ASRV, che verrà riprogettato per
supportare caratteristiche di manutenz ione e diagnost ica avanzate.
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La valutazione condotta dall' esperto scientifico riporta un unico quadro di riconduc ibilità del prog etto alle aree di
innovazione previste dall'art. 4 del l'Avviso CdP, poiché la proposta è unica e tutte le aziende coinvolt e ricadono
nella stessa area e si riferisco no alle stesse KET:
Area di innovazione: M anifattura sostenibile
0 Fabbrica intelligente
Settori applicativi : Meccanica, Manifatturiero, Trasport i
KETs:Tecnologie di produzione avanzata.
1
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Vengono confermate l'are a M anifattura sostenibile e la KETTecnologie di produzione avanzata.
Nell'am bito dell' area ''Manifattura sostenibile", la proposta risult a ben inquadrata nella "Fabbrica inte lligente'',
sfruttando tecnologie ICT per la gestione di diversi aspetti in ambito manifatturiero ; questo supporto si concretizza
nello sviluppo di una piatta forma per supportare applicazioni loT fo rnendo anche servizi di Big Data Analytics.
Inoltre, rispetto alla valutazi one effettuata in fase di accesso, non si rit iene che il progetto sia inquadrabile anche
nell'area Green Blue economy; il progetto , infatti, riguarda aspetti attinen ti il tema della salute - in particola re per
lo sviluppo di applicazio ni di health care - ma non riguarda direttamen t e aspett i energeti ci, dell'ambi ente o del
terr itorio.
Per quanto riguarda le KETs,le due tecnologie previste (loT e Big Data Analytics) vengono rit enute adatte per lo
sviluppo di soluzioni allo stato dell' arte per l'innovazione e la specializzazione dei sistemi manifatturieri .
Ribadendo il ruolo trasversale dell' ICT, il presente progetto può avere un im patto positivo su molt i ambit i
manif atturier i, come evidenziato anche dalla varietà dei camp i applicativi dei casi di studio definiti dal progetto .
Tale impatto si potrà concretiz zare in una gestione più inte lligente dei processi e dei pro dott i.
Per i programmi di investimento delle Grandi Imprese, specificare:
Art. 2 - Operativit à ed oggetto dell'intervento (comma 3 lett. a e lett. b} - I programmi di investimento sono
inquadrabili in:
a.

pro gett i di Ricerco e Sviluppa che possono essere integrati con pr ogetti ind ustri ali a sostegno della
valor izzazione economi ca dell'innovazione e de/l'indust rializzazione dei risultati della ricerca.
Gli investimenti inizialmente previsti dal progetto industriale erano mirat i alla realizzazione
dell'infrastruttura in termi ni di oper e murari e, cablaggi, arredi e connettiv ità, necessaria a portare avanti le
att ività di ricerca ind ustriale e sviluppo sperimenta le previsti dal presente progetto .

Tuttav ia, nella comunicazione di rinuncia da parte dell'impresa agli investiment i in At tivi Mater iali, Exprivia
ha conf ermato che il Centro di Eccellenza dedicato all' ind ustrializzazione dei risult at i del progetto in R&S
(previsto, nel progett o industr iale inizialmente presentat o, presso la nuova unità produ ttiva di Bari, via G.
Amendola n. 132 c/o Polit ecnico) sarà realizzato, con mezzi propr i, presso l'attuale sede legale ed operativa
di Molf etta , via A. Olivett i n. 11- finalizzati all'impleme nt azione), del.
~e:_n~1la_H_i_1
. ,:u~~!1
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Si suggerisce di defin ire degli ind icator i di verifica per quanto riguarda le caratteristic he di aff idabilit à, scalabilità e
modularità della piattaforma . Tali indicator i potranno essere utili per due motiv i:
1. perm etteranno di valutare quantitat ivamente se i risultati ottenut i soddisfano gli obiet tivi che ciascuna
delle aziende istanti si propone ;
2. potra nno essere utilizzati - in fase di sfrutt amento industriale - per descriver e le proprietà dei prodotti
sviluppati.
Con particolare riferimento alla società propon ente Exprivia S.p.A., si suggerisce di defi nire indicator i di verifica per
alcune caratter istiche dichiarat e per la piattaforma, al fine di pot er meglio valutare il raggiungimento degli obiettivi
in fase di rendicontazione.
In relazione alle aderenti Masmec ed lcam, non si rilevano indicazioni part icolari, se non quella di contribuire alla
defi nizione degli indicatori di verifica .

puglia sviluppo
52 ( )

~

CJ ..,,,
(

\~

290

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 146 suppl. del 13-11-2018

Trf. il - Capo 1 - art.

n

impresa Proponente: F.'.PRIV!A
S.P.A.

Progetto Definitivo n. 17

Imprese aderen ti: - M;ismec S..p.f,.
. -lcam S.r.l.
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Il progetto propone la definizione di una piattaforma di supporto allo sviluppo di applicazioni innovative, che
fornisca servizi di loT e Big data analytics. All'interno del progetto verranno sviluppate applicazioni in tre campi
applicativi: fabbrica intelligente, healthcaree sicurezza ambientale e controllo del territorio.
Tali applicazioni costituiscono, da un lato, dei testbed interessanti per testare le caratteristiche della piattaforma ,
dall'altro lato, affrontano delle tematiche industriali e sociali che possono sicuramente trarre beneficio dalla loro
im plementa zione.
La composizione del gruppo è equilibrata e complementare e anche gli enti di ricerca scelti come partner sono di
buon livello .
Le risorse richieste sono adeguate allo sviluppo del progetto e si ritiene che le aziende possano portarlo a termine
nei tempi pr evisti.
Il giudizio complessivo è, quindi , positivo .
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Impresa proponente: Exprivia S.p.A.
Ai finì della realizzabilità dell'in iziativa proposta, sulla base della verif ica prelim inare effettuata in sede di
valutazione dell'i stanza di accesso e tenuto conto della documentazione presentata a corredo del progetto
defin itivo, si evince quanto segue:
a) Ubicazione iniziativa:

il programma d' investimenti in R&S proposto da Exprivia S.p.A. coinvolgerà l'att uale sede legale ed operativa sita
in Molfe tt a (BA) alla via Olivett i n. 11.
b) Disponibil ità dell'area/immob ile e compatibilità con la durata del vinco lo di mantenimento dei beni
oggetto di investimento :
Exprivia possiede la disponi bilità dell' immobile di Mo lfetta , via Adr iano Olivetti n. 11 in vir tù di titolo di proprietà .
In partico lare, con atto (Repertorio n. 118385 e Raccolta n. 34923) del 02/04/2004 sono stat i ceduti - dal Consorzio
per lo Sviluppo Industriale e dei Servizi Reali alle Imprese di Bari alla Società per Azioni Abaco Software & Consultin g
(oggi Exprivia S.p.A.) - 7.950 mq. di suolo corrispondente al lotto 2/S della maglia "E" sito in agro del Comune di
l'vJolfetta, da destinare esclusivamente alla costruzione, gestione e manutenzione dì un manufatto per at tivi t à di
ricerca e per servizi informatic i rivolti alle Imprese.
Il tito lo di propr ietà garantisce la coerenza con il vincolo di mantenimento dei beni per i S anni successivi
all' ulti mazione degli investiment i.
c) Codice Ateco 2007 e Oggetto dell'iniziativa

(descrizione sintetica dell'investimento

proposto , con

particolare attenzione su incrementi volumetrici e/o realizzazioni di nuove volumetrie :
L'impresa propon ente Exprivia S.pA. dichiara che l' att ività principale alla quale è finalizzato il programma di
investiment i rientra nei codici ATECO2007: " 62.02.00 - Consulenzanel settore delle tecnologie dell'informatico" e
"62.01.00 - Produzione di software non connesso a/l'edizione". SI precisa che, in sede di istruttoria dell' istanza di
accesso, è stato assegnato all' iniziativa il seguente ulter iore codice Ateco: " 72.19.09 " Ricerca e sviluppo
sperimentale nel campo delle altre scienze natura li e dell'ingegneria" .
L' iniziat iva proposta, inquadrabile come amplia mento di unità prod uttiva esistent e (art. 6 comma 1 dell'Avviso
CdP),è final izzata alla realizzazione di una piatt aform a software che faccia da supporto alle applicazioni - basate su
loT e Big Data Analytics - in tre campi applicativi : fabbr ica intelligente, monitora ggio ambient ale ed heolthcore.

d) Descrizione del programma di investimento In Attivi Materiali
Il progetto rimodul ato non prevede investimenti in Att ivi Mater iali.
e) Recepimento delle indicazioni/prescrizioni formulate in sede di ammissione dell'istanza di acceso
Ipotesi non ricorrente 8•

prescrizioni relative alla cantierabilita formulate In sede di ammissione dell'istanza dì accesso,riguardavano esclusivamente la sede di Bari - via G.
Amendola n. 132 (e/o Polit ecnico di Bari) che, in seguit o alla rinuncia agli investimenti in Att ivi Materiali. non risulta più interessata da alcun intervento

8 Le
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Giudizio circa l'immediata realizzabilità dell'iniziativa

ed eventuali indicazioni e/o prescrizioni per le fasi

successive
È stata prodotta perizia (giurata in data 01/06/20 18 con n°2547 presso il Tribunale Ordinario di Trani) resa dal
tecnico incaricato Arch . Domenico Agostino Palumbo (iscritto ali' Albo degli Architett i Paesaggisti Pianificatori e
Conservatori della Provincia di Bari al numero 1861), attestante i seguenti aspetti :
L' Opific io Industri ale ubicato nella maglia "E" - lotto 2/S della Zona ASI del Comune di Molfetta è stato
realizzato in forza del Permesso di Costruire n. 7584 del 02/08/2002 con comunicazione di inizio lavori del
08/08 /2002 ;
✓ È stata approvata una Variante in corso d'o pera al PdC, presentata in data 14/07/2 004 con prot. 31188;
✓ È stat o rilasciato PdC in variant e n. 261 del 07/09/2004 ;
✓
Sono state accordate richieste di proroga per l' ultimazi one dei lavori del PdC n. 7584 e del PdC in variante n.
261, presentata in data 15/07/2005 con prot. n. 33498;
✓ È st ato rilasciato PdC in proroga n. 557 del 23/11/200 5;
✓
È stata effettua t a una variante defin itiva al suddetto PdC, mediante DIA registrata al n. 4941 del 01/06/2006,
pro t. n. 30076 ed effett uata comun icazione di ult imazione lavori in data 06/07/2006;
✓
È stata eff ettuata la dichiarazione di fabbricato urbano, datata 26/ 07/2006 - prot. n. 281373 - ali' Agenzia del
Territ orio di Bari;
✓
Sono state esaminate le dichiarazioni del 01/0 4/2010 sottoscrit te dall'l ng. Anton io Lusito relative a:
- Conform it à dell e opere realizzate alla normativa vigente in mater ia di accessibilità e superamento delle
barr iere architetton iche di cui alla L. n. 13 del 09/01 / 1989, al relat ivo regolamento di attuazio ne emanato
con D. Min . LL.PP. n. 236 del 14/06/ 1989 ed alla L.R. n. 6 del 01/04 /2 003 ;
- Autocert ificazione circa la conformità del progetto alle norme igienico-sanitar ie, ai sensi dell'ar t. 20, c. 1 del
D.Lgs. n. 311 del 29/ 12/2006;
- Dichiarazione di confo rmità dell'o pera ai tit oli abilitati vi di cui sopra, nonché in ordine all' avvenuta
pro sciugatura dei mur i e della salubrità degli ambienti ai sensi dell' art. 25, comma I, let t. b) del D.P.R. n.
380/01 ;
- Rispondenza alla prescrizione in materia di conten imen to del consumo energet ico del fabbricato , ai sensi
dell'art. 28, comma I, della L. n. 10/ 91;
- Rispondenza degli accatastament i agli elaborati di cui alla variante defi niti va realizzata mediante DIA,
registrata al n. 4941 in data 01/06/2006 con prot. n. 30076;
- Dichiarazione di rispondenza della sistemazione dell' area est erna agli elabor ati di cui alla variante defini tiva
realizzata mediante DIA, registrata al n. 4941 in data 01/06/2 006 con prot. n. 30076;
✓
È stato verificato il Cert ificato di Agibilità n. 4980 rilasciato in data 24/09/20 10 dal Dirigente del Setto re
Terr it orio del Comune di Molfetta , relativarnen e all'i mmob ile in oggetto, allibrato nel N.C.E.U. del Comune di
Mo lfetta al Foglio 6, part icella 1101, Sub. 1 (categor ia D/1);
✓
Èstato riscontrato che la destinazione d'u so è "op ificio industriale" e che, inoltre, nell'atto di cessione del suolo
del 02/04/2004 , esso " ...dovrà essere destinato dalla Parte acquirente e suoi avent i causa a qualsiasi dirit to,
esclusivamente alla cost ruzione, gestione e manutenzione del manufat t o da dest inarsi per la ricerca e
realizzazione di sistemi e servizi informat ici per le imprese, con la relativa attivi t à di fo rmazione...";
✓
Att ualmente, come da visura storica esaminat a, l'immobile è individuato al N.C,E.U. del Comune di Molfe tta al
Foglio 6, Particell a 1101, Sub. 2 in relazione alla variazione nel classamento del 09/05 / 2016 (prot. BA0149453);
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✓

Alla luce di quanto sopra evidenziato, il tecnico incaricato assevera, pertanto, che risult ano rispettat i i vincoli
edilizi ed urbanistici - che hanno condotto al rilascio del Certificato di Agibilità, come sopra individuato - e di
cor retta destinazione d' uso (industriale) .

Alla luce di quanto esposto, si ritiene l' iniziativa immediatam ente cantierabile .

Impresa aderente: Masmec S.p.A.
Ai fini della realizzabilit à dell' iniziativa proposta , sulla base della verifica prelimi nare effettuata in sede di
valutazione dell'i st anza di accesso e tenuto conto della docume ntazione presentata a corredo del proget to
definiti vo, si evince quanto segue:

a) Ubicazione iniziativa:
Il programma d' invest imento in Att ivi Materiali, R&S ed Innovazione proposto da Masmec S.p.A. sarà realizzato
presso le sedi pugliesi, legale ed operat iva, della società, site rispettivamente in Modugno (BA):
1. via dei Gigli n. 21, catastalmente individuata nel NCEUdi Modugno al foglio 8, part icella 37;
2. via delle Violette n . 14, cat astalment e individuata nel NCEUdi Modugno al fog lio 9, part icella 1369.
b) Disponibilit à dell'area/immobile

e compatibil ità con la durata del vincolo di manten imento dei beni

oggetto di investimento:
Come verifi cato in sede di valutazione dell'i stanza di accesso, Masmec S.p.A. possiede la disponibilità dell'immo bile
in virtù di:
1. Mo dugno (BA) - via dei Gigli n. 21: atto di cessione di suolo a scopo industria le, datato 11/ 09/1989 (Repertor io
n. 68160 e Raccolta n. 14291);
2. Mo dugno (BA) - via delle Violette n. 14: att o di cessione di suolo a scopo industr iale, datat o 05/07/2013
(Repert orio n. 135561 e Raccolta n. 36366).
Si ritiene, pertanto , che i citati tito li di disponibi lit à siano compatib ili con l'obbl igo di mantenimento dei beni per
almeno 5 anni, successivi alla data di comp letame nto degli investimenti (stimata al 10/05/2019) .
c) Codice Ateco 2007 e Oggetto dell'iniziativa

(descrizione sintetica dell'investimento

proposto, con

partico lare attenzione su incrementi volumetrici e/o realizzazioni di nuove volumetr ie):
l'i mpresa aderen e Masmec S.p.A. dichiara che l'attiv ità principale alla quale è finalizzat o il program ma di
Investime nti rientra nei codici ATECO2007: "28.99.20 - Fabbricazione di robot industriali per usi molte plici (incluse
part i e accessori)". Si precisa che, in sede di ist ruttor ia dell'i stanza di accesso, è stato assegnato all'in iziativa il
seguente ult eriore codice Ate co: "72 ,19.09 " Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali
e dell'ingegner ia" .
L'i niziativa proposta, inquadrabile come ampl iamento dell' unità pro dutt iva esistente (art . 6 comma 1 dell'Avviso
CdP), intere sserà le due sedi di Masmec, entrambe localizzate nella Zona Industr iale di Modu gno (BA), via dei Gigli
n. 21 (sede legale ed o perati va) e via delle Violette n, 45 (unit à locale).
d) Descrizione del programma di investimento in Attivi Materiali
il progra mma di investimento in Atti vi Materiali - riguardante entra mb e le sedi di Modug no (BA). prevede :
• Opere mur arie ed assimilabili (divisione Biome d di via delle Violett e): imp lement azione della connett ività in fibra
ottica E2Cpunto -punto ;
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Macchinari, impia nti e attrezzature : finalizzati all'adeguamento delle due struttu re produtt ive alle esigenze
derivanti dal presente progetto, sia in termini di stru menti tec nologici in grado di supportare e consentire
l'i mplem entazione delle soluzioni innovative delineate, che di dimensionamento della capacità prod utt iva.
e) Recepimento delle indicazioni/pre scrizioni formulat e in sede di amm issione dell'i stanza di acceso

Non risultan o fissate prescrizioni in tema di cantie rabilità in capo al soggetto aderente Masmec S.p.A.
Giudizio circa l' immediata realizzabil ità dell ' iniziativa ed eventuali indicazioni e/o prescrizioni per le fasi
successive
Sulla base delle argomentazioni rese dall' lng. Salvatore Defino nella perizia giurata del 27/06/201 7, le due sedi
pugliesi oggetto d'in terven to risultano realizzate in virtù delle seguenti auto rizzazioni edilizie, rilasciate dal Comune
di Modugno:
1. via dei Gigli n. 21: Concessioni Edilizie n. 1/90, n. 31/98, n, 134/98 in variante, D.I.A. prot. 19555 del
18/04/2000, O.I.A. prot. 9608 del 21/02 /2003 , SCIAdel 26/02/2014 e successiva variante del 25/09/2015,
SCIA del 22/09/2016, CILA del 18/01/2017 e Certificato di Agibilità del 05/04/200 4;
2. via delle Violette n. 14: Concessione Edilizia n. 50/11 e successiva variante n. 10/13, SCIAdel 23/04/ 12 e
del 03/06/13 , Certificato di Agibilità prot. n. 0020905 del 06/05/2014 .
Inolt re, in merito alla conform ità edilizia ed urbanistica, la suddetta perizia attest a:
• l'ine sist enza di motivi ost ativi circa il rilascio di autorizzazioni e/ o event uali pareri e nulla osta da parte di
Amministrazion i o Enti ;
• che gli immobili oggetto di investimento ricadono nelle "Aree destinate alla produzione di beni e servi zi"
individuate nelle "Aree per insediamenti produttivi" di cui all'art. 9.1 delle NTA del vigente Piano Urbanistico
Esecutivo dell'Agglomerat o Industriale ASI di Bari-Mo dugno;
• che gli interven ti di ristru ttura zione e la variazione del ciclo produtt ivo che si andranno ad eseguire sugli imm obili
oggetto di investimento rispettano tutti i vigenti vincoli edilizi, urbanist ici e di corre tt a destinazione d' uso, cosi
come previsto dalle citat e NTA della variante al P.U.E. dell'Agg lomerato Industria le ASI di Bari-Modugno del
dicembre 2007.
Alla luce di quanto esposto, si ritiene l'inizi ativa immediatamente cant ierabi le.
Impr esa adere nte: lcam S.r.l.
Ai fìni della realizzabilità del l'iniziativa proposta, sulla base della verif ica preliminare effett uata in sede di
valutazione dell' istanza di accesso e tenuto conto della documentazione presentata a corredo del progetto
definit ivo, si evince quanto segue:
a)

Ubicazione iniziativa:

Il progra mma d'i nvestimento in Attiv i Materiali , R&S ed Innovazione prop osto da lcam S.r.l. sarà realizzato presso
la sede pugliese, legale ed ope rat iva, della società, sita in Putignano (BA) - 5.P. 237 delle Grotte kn 17,800.
b} Disponibilit à dell'area/immobil e e compatibilità con fa durata del vincolo di mantenimento dei beni
oggetto di investimento:

La disponibilità della sede a t it olo di proprietà, già verificata in sede di istru tto ria dell' istanza di accesso, è
com patibile con l' obbligo di mantenim ento dei beni per i S anni successivi all'u ltimazione degli investiment i.
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Rispetto ai titoli di disponibi lità verificati in fase di accesso, l' im presa - in ottemperanza alle prescrizioni in tema di
cantie rabilità riportate nella comunicazione di ammi ssibilità dell'ista nza di accesso- ha prodotto i seguenti ulte riori
docume nti :
Titolo di dispon ibilità relativo alla part icella 195, sub 6, 10, 11 e 13;
Contratto di comp ravendita a rogito Notaio Avv. Giuseppe De Miccolis Angelini (Repertorio n. 25862 e
Raccolta n. 3652) dell' ll /08/1966 , relativo alla panione di suolo su cui insisto no i capannoni 1, 2 e 3;
Copia dell'atto di fusione per incorpor azione - reso a cura del Dr. Paolo Di Ma rcantonio, Notaio in Bari, in
data 21/ 07/2 014 (Reperto rio n. 136411 e Raccolta n. 46332) - della SMOOV ASRV S.r.l. nella ICAM S.r.l.,
compor tante Il subentro di quest'ultima in tutto il patrimonio attivo e passivo della società incorpora ta.
e) Codice Ateco 2007 e Oggetto dell'iniziativa

(descrizione sintetica dell'investimento

propo sto, con

particolare attenzione su incrementi volumetrici e/o realizzazioni di nuove volumetr ie:
L'impr esa aderente lcam S.r.l. dichiara che l'atti vit à principale alla quale è finalizzato il programma di investiment i
rientra nel codice ATECO2007: "31.01 .21 - Fabbricazione di altri mob ili metall ici per ufficio e negozi". Si precisa che,
in sede di istruttoria dell' ist anza di accesso, è stato assegnato all'iniziativa il seguente ulteriore codice Ateco:
"72.19.09 "Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria" .
L'iniziativa proposta, inquadr abile come ampliamento dell'uni tà pro dutt iva esist ent e (art. 6 comma 1 dell' Avviso
CdP), interesserà la sede legale ed operat iva di Putignano (BA), S.P. 231 delle Grotte Km 17,800.
Il proget to indust riale propo sto da lcam prevede i seguenti investime nti:
a) Att ivi Materiali: amplia mento della capacità produtt iva ed adeguamento dei processi aziendali, organizzativi e
produtt ivi, anche in fu nzione del progetto di R&S " Digitai fut ure" .
b) Ricerca e Sviluppo: applicazioni della "Piattaforma Digita i Futu re" alla Fabbrica Int elligente, fi nalizzate ad
ot timi zzare i sistemi meccatron ici present i all' interno del processo produttivo -logisti co, in modo da attu are
azioni preventive e corrett ive, coerent i con i parametr i funziona li impostati dall' ute nte .
c) Innovazione: assistenza t ecnologica per l' int roduzione di nuove tecnolog ie.
d) Descrizione del programma di investimento in Att ivi Materiali
Il programma di investi mento in Attiv i Materiali prevede l'acquisto di macchinari, softwa re e att rezzatur e,
indispensabili all'am pliame nto della capacità produtt iva, legata al core businessaziendale e all' adeguamento dei
processi aziendali, organ izzativ i e produtt ivi, anche in funzione del più ampio progetto di R&S.
e) Recepimento delle indicazioni/prescrizioni formulate in sede di ammission e dell'istanza di acceso
Si ramm enta che, nella prescrizione in tema di cantierab ilità riportata nella comunicazione di ammissibilit à
dell'is tanza di accesso. era st ato richiesto di produ rre il contratt o di locazione commerciale sottoscritto in data
01/ 09/2 010 con la SMOOV ASRV S.r.l., relativo ad alcune porzio ni degli uffici di cui alla particella 234 sub. 2, con
relativa planimetria che evidenziasse le aree locate e documentaz ione comprovante l' event uale
registrazione/trascr izione dell'atto nei registri immobiliari .
In sede di presentazione del progetto definitivo, lcam S.r.l. ha recepit o tale prescrizione producendo copia dei ti toli
di dispo nibili tà della sede oggetto di investimento .
Giudizio circa l' immediata realizzabilità dell ' iniziativa ed eventuali indicazioni e/o prescrìzioni per le fasi
successive
Premesso che non risultano descritt i interven ti a farsi di nat ura edile, si rit iene l'i niziativa immediatamente
cantierabile. Alla luce della documentazione presentat a, preso atto delle dichiarazioni rese dall'ing . Domenico Sante
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Dalena (iscritto ali' Albo degli Ingegneri della Provin cia di Bari col n.2266), non si ravvedono motiv i opponibili alla
conformità con le str umentazion i urbanistiche ed edilizie.
Dalla docume ntazione prodotta si evidenzia la conformità con le strumentazioni urbanistiche ed edilizie
dell'immobile dove sarà localizzata l'iniziativa, così come dichiarata nella perizia giurata sottoscritta in data
15/03/ 2018 dall'l ng. Domenico Sante Dalena. In particolare , l' intero opificio industriale insiste in Zona E "tipizzata
D" dal PRGdel Comune di Putignano .sulle attuali particel le catastali n. 195, n. 215 e n. 234 del foglio di mappa n.
21 del Comune d i Putignano .
Il complesso• edificato in varie e successivefasi - è stat o suddiviso in n' 4 elementi (Capannoni), come di seguito
rubrica to:
Tettoia A.2
Titol i autor iua tiv i:
Permesso di Costruire in deroga n"31/2007 del 06/11/2007 per ampliamento vo lumetr ico e costruzione di
tettoie metalliche ;
DIA di variante finale al PdCprot. n. 25388 del 10/06/20 10;
SCIA n . 317/ 12 del 29/11/201 2 per "chiusura perimetrale di tetto ia esistente con pannelli sandwich e
serrande avvolgibili".
Capannone A ed annessi uffici
Titoli autorizzativi:
Nulla Osta n. 87/66 del 14/03 / 1967 per costruzion e di capannone, annessi uffici ed abitazione del custode;
DIA prot. n. 3247 del 24/01/2007 per la ristruttura zione degli uffici ed abitazione annessi al Capannone;
Permesso di Costruire in deroga n. 31/2 007 del 06/ 11/2007 per ampliamento volumetrico , cambio d' uso
da abitazione ad ufficio e costruzione di tetto ie metalliche ;
DIA di variante fina le al PdCprot. 25388 del 10/06/10 .
Capannone 8 e Interrato 8.1
Titoli autorizzativi :
Concessione Edilizia n. 83/79 del 04/01/1980 per ampliamento capannone industr iale;
Concessione Edilizia in Sanatoria n. 246/88-2045-2046 del 04/11/1988 per sanare alcune discrepanze tra
gli atti autorizzativ i dei capannoni 2 e 3, il recupero del piano interrato sotto al capannone 3 e quanto
realment e costruito.
Capannone 8 e Interrato 8.1
Titoli autor izzativi:
Concessione Edilizia n. 90/92 del 10/05/1997 per ampliamen to di opificio indust riale;
Concessione Edilizia di variante n. 54-98-662/97 del 03/03/1998 ;
Concessione Edilizia di variante finale e di rinnovo n. 122/2000 del 19/10/2000;
DIA n. 3078 del 14/05/1998 per costruzio ne di volumi tecnici seminterrat i e in aderenza alla palazzina sita
nella part icella n. 215.
Agibilità
L' intero opificio industria le è mun ito di Agibilità totale , rilasciata in data 21/11/2017 con prot . n. 0062047.
Destinazione d'uso

-
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A seguito di tutti i t ito li autorizzat ivi, delle autor izzazioni sanitarie e dello SPESAL
, l'i ntera struttura ha destinazione
d'uso "e difi cio indust riale" e servizi con annessi locali ad uso " uffici".
Alla luce di quanto esposto, si ritien e l'in iziativa immediatamente cantierabile .

La verifica del la Sostenibilità ambientale dell'inizi ativa è stata effe ttu ata a cura dell' Autor ità Ambientale della
Regione Puglia in fase di valutazione dell'istanza di accesso. L'Auto rit à, dall'esame della docum entazione fornita,
ha rilevato 9 quanto segue:
Impresa proponent e: Exprivia S.p.A.
Exprivia S.p.A. ha recepito le prescrizioni di carattere ambien tale confermando , nella relazione generale del
progetto definitivo , che:
a) Verranno util izzate apparecchiature elettriche ed elettronic he dotate di et ichetta energetica e, comunque,
a basso consumo energetico ;
b) I pro cessi di gestione e trasferimento dati verran no dematerializzati il più possibile;
c) Verranno programmati audit energetici.
Impres a aderente: Masmec S.p.A.
Al fine di incrementare la sostenibilità ambientale dell'intervento, in considerazione della specificità del programma
di investimenti, si prescrive di:
- utilizzare apparecchiature elettriche ed elettroniche che presenti no etichette energet iche e, comunque, a basso
-

consumo energetico;
demateria lizzare quanto più possibile i processi di gestione e trasferim ento dat i per limitare l'utilizzo di carta e
le attrezzature da ufficio (stampanti , fotocopiatrici, fax);
laddove possibile, adottare i principi del!' ecodesign nella progettazione e produ zione dei prodotti ;
programmare AUDIT energet ici al fine di individuare i centri di consumo energet ico e pianificare la corretta
gestio ne dell'energia .

Masmec S.p.A. ha recepito le prescrizioni di carattere ambientale argomentando, nella relazione generale (sezione
2) del progetto defin itivo, come di seguito esposto.
Prelim inarmente , la società ha evidenziato di operare nel rispett o dei principi dei sistem i di gestione della qualità. e
di aver ottenuto la cert ificazione UNI EN ISO9001:2008, UNI EN ISO 14001:2004, EMAS, ISO 1348S:2003.
In merito alle prescrizioni di carattere ambientale, Masmec ha dichiarato:
✓ di essere, da sempre, molto attenta alla rid uzione dei consumi energetici. Negli ultim i anrii, ad esempio, la
società dichiara di aver sostitu ito le normali lampade ad incandescenza con lampade a led e di aver inserito ì
tempori zzatori per lo spegnimento delle luci nelle aree comuni quando non viene rilevata la presenza di
movimento . Le apparecchiatu re di nuova acquisizione vengono selezionat e prediligendo bassi consumi
✓

energet ici;
che la riduzione nell'utilizzo della carta nei processi di gestione è in atto già da alcuni anni, grazie
all'introduzion e dell' unità di archiviazione digit ale;

9 Nota prot. A00 .89/1 2431 del 15/11/2016 . acqu,rna da Puglla Sviluppo S.p.A. con prot. AOO PS CdP n. 6396/1 del 16/11/ 2016.

, -ct't q

u• ·o,r:w-e~u~••~=~ .,.--•--•--

pugliasvi1uppo

297

298

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 146 suppl. del 13-11-2018

TIT. ti - Capo 1- art. 22

Impresa Propone nte: EXPRIVIA S.f>.A.

Progetto Definitivo n.

n

imprese aderenti: - MasmecS,p.A.- lcam ~-r.l,
CodiceProgetto: CP12PA6

che tutt i i disposi tivi medicali realizzat i da MASMEC sono prodotti con materiali certificat i in ambit o me dicale,
non tossici. Inoltre, a t utti i disposit ivi e le apparecchiature sono applicat e le più rigoro se no rme di sicurezza e
rispetto dell'am bient e:
ISO 1348S: Dispositivi medic i - Gestione del la qualità ;
ISO 14971 : Medicai devices-Applicatian af risk management to medico/ devices;
- CEI EN 60601 - 1:2007 : Apparecchi elettrome dicali (Parte 1: Norme generali per la sicurezza);
CEI EN 61326 -2-6: Apparecch i elettrici di m isura, contro llo e labo rato rio - Prescr izion i di compa tibi lità
elett romagnetica;
CEI EN 61010 -2-101: Prescrizio ni di sicurezza per apparecchi elettr ici di misura, controllo e per utilizzo in
labora torio ;
- IEC 62304 : Medico/devicesoftware - Software /ife cyc/eprocesses;
- CE! 62-11 EN 60601 ·2· 2: 1998-02 11• Apparecchi elettromed icali {Parte 2: Norm e part icola ri per la sicu rezza
degli apparecch i per elettroch irurg ia ad alta frequenza);
- CEI 62-17: 1998 -04 I - Apparecch i elet trom edicali {Norme particolar i di sicurezza per gli apparecc hi per la
te rapia a micro onde).
Diret tiv e:
• Compat ibilità E.M.: Dirett iva 2004/108/C E;
• Dispositiv i Med ici: Dirett iva 2007/47 / CE.
✓
di non essere sogget ta all'obb ligo - di cui all'art. 8 del Dlgs 102/2014 - relativo alla programmazione di Audi t
energet ici, po iché l'Azienda non rient ra nelle defi nizioni di gra nde azienda e di impre sa energ ivora, riportate
r ispet tivam ente nell'art 2 comma 1 lettera v) del medes imo decreto legislati vo e nella Legge 134/2012.
Tuttavia, M asm ec sot tol inea che, essendo Certificata ISO 14001 e registrata EMAS, tutti gli aspett i ambiental i compresi qu ell i legat i al consumo di energia - sono periodicamente mo nitorat i e tenuti sotto controllo.
Impre sa aderente : lcam S.r.l.
Al fine di incrementare la sostenibilità ambientale de ll'interv ento , in consid erazione del la specificità del programma
di investim enti , si prescrive, prim a della messa in esercizio dell' im pianto mod ificato a seguito dell' investi ment o
proposto:
a)

di consegu ire l'event uale adeguamento dell ' autor izzazione alle Emissioni in atmosfera di cui alla Det. N.
46 8 de l 30/11/2004 integrata con Det. N. 817 del 01/12/2011 , sulla base del le mod ifiche determinate
dall'investim ento ;
b) che tutte le attività prev iste dall' investime nto siano svolte nel rispetto di quan to stab ilito nella
certificaz ione ISO 14001;
c) l' ut ilizzo di macch inar i ed appar ecchiature elettr iche ed elettr on iche che presentino et ichette energetich e
e che siano, comunque, a basso consumo energet ico;
d) la ridu zione dell' imba llaggio per unità di prodotto ed ut ilizzo di sistem i di packaging riuti lizzabili;
e) l' utiliz zo, laddov e tecn icamente possibile, dì materie prim e second arie da recupero/riciclo {met alli, plastica
e carto ni).
lcam, nella relazione gene rale (sezione 2) del proget to defi nitivo, ha attestato di essere in possesso
dell' Auto rizzazione alle emissioni in atmosf er a - con val idità di 15 anni - giusta Determin azione Dirigenzi ale del
competente Ufficio della Provincia di Bari n. 817 del 01/12/ 20 11.
L'impresa ha confe rmato , infi ne, di essere in possesso de lla cert ificazione amb ientale ISO 14001.
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Sulla base della documentazione trasmessa, si ritengono recepite le predette prescrizioni da parte delle imprese .
Tuttavia, la società aderente lcam S.r.l., nelle successive fasi, dovrà dare evidenza dell'effett iva osservanza di
ciascuna delle citate prescrizioni e conseguire l'eve ntuale adeguamento dell'autorizzaz ione alle Emissioni in
atmosfera di cui alla Det. N. 468 del 30/ 11/2004 integrata con Det. N. 817 del 01/12/2011, prima della messa in
esercizio dell' impianto modificato a seguito dell' investimento proposto .

Impre sa propon ente: Exprivia S.p.A.
L'impresa evidenzia che l'investimento proposto nell' ambito del CdP Digitai Future potrà avere important i ricadute
nel territorio pugliese, in quanto :
✓ contr ibuirà a "fare sistema", ossia supportare produzioni - anche di nicchia - ad alto valore aggiunto e
tecnologico at traverso la cooperazione dei soggetti istanti che, seppur opera nti in settor i different i,
contr ibuiranno sinergicamente alla messa in comune delle conoscenze;
✓ le str utture produttive Exprivia presenti nella Regione Puglia beneficeranno dei risultati del presente progetto,
in linea con i piani di sviluppo tecnologico elaborat i in funzione delle nuove richieste del mercato regionale,
nazionale ed internazionale e della rapida evoluzione delle tecnologie d' interesse;
✓ i risultati del progetto avranno ricadute positive sull'offerta aziendale verso i grandi clienti regionali (Acquedotto
Pugliese, Regione Puglia - Dipartimento Politiche della Salute, ARESS, ASL e AO Pugliesi) e nazionali (Poste
Italiane, Leonardo, etc.).
Secondo quanto dichiarato da Exprivia, il progetto Digitai Future assolve, quindi, al comp ito di promozione
del l'eccellenza di filiera aperta (nella logica dei metadistretti) e di sperimentazione dei processi di innovazione
trasversali, collegati sia alle dinami che dei trend tecnolog ici, sia alla dom anda dei singoli set tori produttiv i.
Impresa aderente : Masmec S.p.A.
L'impresa afferma che l'investimento proposto è ampiamente integr ato nell'amb ito delle att ività produttive
riguardanti il settore della meccatron ica applicata ai disposit ivi biomed icali ad alto conte nuto tecnologico, settore
che - soprattutto nell'ultimo decennio - è divenuto di forte connotazione del tessuto produttivo barese, sotto la
spinta propuls iva del distrett o della meccatronica Medis.
Secondo quanto dichiarato da Masmec, la forte specializzazione del tessuto industriale locale sulla meccanica di
precisio ne consentirà di approvvigionare localmente circa il 75% delle part i semilavorate necessarie
all'assemblaggio dei dispositivi ogge to del presente progetto . Per quel che riguarda la part e elettron ica, Masmec
dichiara di essere in grado di sviluppare sistemi a microprocessore, ma, al fine di perfezionare le competenze
necessarie ad uno sviluppo più specialistico, potrà beneficiare di expertise presenti nel compa rto imprenditoriale
barese in grado di sviluppare apparati elettronici complessi e sistemi ICT ad elevato contenuto innovativo . Tali
realtà, già inserite in poli distrettuali locali (Distretto della meccatronic a MEDIS e distret to della Salute HBIO),
collaborano costantemente e sinergicamente con Masmec.
Infine, Masmec inten de avvalersi della consolidata collaborazione di Poli di eccellenza - fo rtemente indirizzati ai
settor i mater ia del presente progetto - quali il Politecnico di Bari (Elettron ica e Meccanica), l' Università di Bari
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(Medici na, Informatica), CNRdi Bari e di Lecce,al fine di affrontare gli aspetti più complessi ed innovativ i legati allo
sviluppo del progetto di Ricerca e Sviluppo.
Impresa aderent e: team S.r.l.
Sulla base di quanto argomentato nella relazione generale dall' impresa aderente lcam S.r.l., il programma di
investimenti proposto è teso alla valor izzazione ed alla riqualificazione dell'attuale assetto produttivo aziendale,
nella direzion e e nella logica della Produzione Avanzata - intesa come produzione intelligente - grazie alle tecnologie
dell'informaz ione e della comunicazione, owero mediante l'integrazione di tecnologie digitali nei processi
produttivi e con tecno logie di fabbr icazione ad alta prestazione, in grado di coniugare flessibilità, precisione e
produzione senza difetti .
L' impresa sostiene che la realizzazione del programma di investimenti consentirà di accrescere ulteriormen te il
legame della ICAM con le imprese presenti nel tessuto industriale locale, con la previsione di poter esternalizzare,
nell'esercizio a regime, attività per un ammontare quantificab ile in circa 3,0 milioni di Euro.
Anche rispetto al progetto di R&S, sono stati evidenziati ulteriori col legamenti funzionali sul territorio pugliese con
centri di R&S pubbl ici/privati e con società di consulenza che operano in ambito di inte rnazionalizzazione, con le
quali ICAM già interagisce e che saranno coinvolte nella realizzazione del presente programma .
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Jmpresa ProponentE: EXPRìVIA
S.P.A.

TlT. ii • Capo 1 - art . 22

Imprese aderenti: - Mai;tTiec S.p .A. - lcam S.r.l.
CodiceProgetto:CP12PA6

3. VERIFICADI AMMISSIBILITÀ DELLESPESEDI INVESTIMENTOIN
ATTIVI MATERIALI
l· :il

"

r)I

I1

•

t '

•. ,1c:.:;. :J:r: . .:.-

Ipotesi non ricorrente per l'impresa proponente Exprivia S.p.A.

__; ArìH'f'ii~·sibi.~rJ,
· :it ,:\!nt-a (: çol"jgr·ut(t rit'it''ntn--sti,; e;~\
· ~t ::dr.i ~~1it·1~ 1\ ,~ 1(, 1::rJJ\

~

t ...ivi ,~~1trr11I·1~dcil1;:\. J;:it1J·: :,pe·.(i dP.1L

Il progetto definitivo , nella parte degli Attiv i Mate riali, ripropone, in forma dettagl iata, il progetto proposto in sede
di istanza di accesso. Dall'analisi della docume ntazione ricevuta (preventivi di spesa) si evince la congruità del piano
di investim ento ed il progetto risulta strutturato in modo organico e fu nzionale.
Si ripor ta, di seguito, l'artico lazione del programma di investimenti in Attivi Materia li proposto da Masmec S.p.A.,
evidenziando che, per ciascuna voce di spesa, è stata esplicita ta la relativa sede inte ressata:
even,ui'\le
ord ine/con•
(import i in unit à EURO e due
derimaH)

Spesa previsi.1

Rif. Preventivo
all~gato

t ratto
allegato
(numero e

data)

F-ornit or i che
hanno rapporti
di
collegamen to
con la sodet<i

Spesa

amrness.a

Note d1 inamniis~ ibilitil

richie dente

(SI/NO)

{A) STUDI PRELIMINARI DI FATTIBILITÀ

studi preliminari di fau ibllità
consulenze conn esse al pr ogra mma

di investime nti
TOTALE{A) STUDI PRELIMINARI 0 1
FATTIBILITÀ{max 1,5" dell' importo
compleui vo ommiuibile del
programma di inverrimenrij

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

{B) STUDIO E PROGETT
AZIONE INGEGNERIST
ICA E DIREZIONELAVORI

studio e progettaz ione
ingegneristica

0,00

o.DO

direzione lavori

0,00

0,00

TOTALE(B) STUDIO E
PROGETTAZI
ONE INGEGNERISTICAE
DIREZIONElAVOR I (moJ<6%
dell'inverr imento per Opere
Mura rie e Assimila re)

0,00

0,00

Suolo aziendale

0,00

0,00

Sistemazio ne del suo lo

0,00

0,00

Indagini geognosti che

0,00

O.DO

TOTALE(C)SUOLOAZIENDALE(ma.w
10% de/l'investim ento in A tt ivi
Mareriafij

0,00

0,00

{C)SUOLOAZIENDALE
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Impresa Propor;ente

TIT. !I - Capo l - art. 22.

Progetto Definitivo n. 17

EXPRMA S.P A.

Imprese aderent i: - Masmec S.p.A. - lcam S.r.l,
Codice Progetto: CP12PA6

(O) OPEREMURARIE E ASSIMILATE
0.1 Capannoni e fabbr icat i

To tale Capannon i e fabbrica ti

0,00

0,00

0 ,2 Fabbricati tivi li per uffici e servizi sociali
Totale Fabbricali civili per uffici e
serv izi social i

0,00

0,00

D.3 Imp ianti generali

Accordo quadro

NO

5 220,00

Allacciament o in fibra

5.220,00

Total e Imp ianti generali

5.220,00

5.220,00

Strade

0,00

0,00

Piazzali

0,00

0.00

Recinzioni

0,00

0,00

Allaccia menti ferrov 1ar1

0,00

0,00

Cabinaelettrica di trasformazione

0,00

0,00

Vodafone

0 .4 Str ade, piazzali, ree.

Basamen ti per macchinari e impia nt i

0,00

0,00

Altro

0.00

0,00

Totale Strade, piana li. ree.

0,00

0,0 0

0 ,5 Opere varie
Totale Ope re var ie

TOTALE(D) OPEREMURAR IE E
ASSIMILATE

0,00

0,00

5.220 ,00

5.220,00

(E) MACCHINARI IMP IANTI, ATTREZZATUREEARREDI
E.I Macchina ri
To tal e Macchin ari

0,00

0,00

E.Z Impianti
Cablaggio Impianto WoFi
(Stabilim ento di Via de, Gigli)

3.650,00

Tot ale Imp iant i

3.650,00

LOAD Sist emi s.r.l.
n. 141 R del
26/06/2017

NO

NO

3.650,00

3.650,00

E.3 Attreuatur e

N. 9 postazione di la1Joro
completa
(banchi di montagg io). (Modugno
via dell e Violette)

10 .350,00

Offerta Sami S.r.l.
n. 2017·0FE0000947 de l
23/06/2017

NO

NO

10.350,00

11100 ,00

Sisrnet rommeroale
Domenico Pi5copo

NO

NO

11.100,00

Multi funzione digita le grand e
forma to (plotter} AO monocromatica

Nashuat ec mod . MP W67005P
• Scanner a Coloro AO (Mo dug no • via
dei Gigli)
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Progetto Definitivo 11. 17

Impresa l' ropone;,te: EXPRIVIAS.P.A.

TIT. il • Capo 1 - art 22

Imprese aderenti: - Masmec S.p.A, - lcam S.r.l.
Codir.eProgetto: CP1ZPA6

Multifu nzione d igita le Nashuatec
mod MPC 2oonex SP • Scheda Fax
di ret e (Mod ugno - via dei Gigli)

3.590,00

Sisrnel ·
commerciale
Domenico PIscopo

NO

NO

3590,00

N. 2 multi funzione d1g1ta le
Nashuatec mod . MPC Z004ex SP
(Modug no - via delle Viole tt e)

5.800,00

Sismet commerclale
Domenico Pìscopo

NO

NO

S.8D0,00

Gruppo di cont ,nui l~ per stampant e
30 rapi d prototyp,ng (Modugno • via
delle Violetle)

4.815,48

NO

NO

4.81S,48

Jungheinrichcarrello Elevatore
elet t rico a timone EMC 110
(Modugno • via delle Viole tt e)

4.350,00

NO

NO

4 350,00

Oscilloscopio digit ale mul ticanale
LeCroy (Modu gno - via delle
Violelle)

18.190,00

NO

NO

18.190,00

Calibra tore di press,one GE Sensing
(Modu gno - via delle Violette )

ll .275,03

NO

NO

11.275,03

NO

NO

898,00

NO

NO

5 32,00

NO

NO

349,00

NO

NO

2.341 ,D0

N. 2 M ult imetro digitale Fluke 87
(Modu gno - vi a delle Violet te )

898,00

Alimentatore da banto (Modugno •
via delle Violette)

532,00

Registrato re di dar, della
tempera tura Pico Technology USB
(Mo dugno - via delle Violette)

349.00

5rat lone di rilavoraz ione Well r
(Modugno - via delle Viol ette )

Kll dì aspirazione fumi Weller
IModugno - via delle Violett e)

N. 4 Carre llo porta utensili Stra1os
(Modvg no - via delle Violett e)

N. 4 Utensil i per carrello (Modugno •
via delle Violelle)

2.341,00

OPSLock-in Ampll fier (Mod ugno .
via delle Viole 11e)

Ultra lo w distortlon ftJnct1on
genera to, (Mod ugno • via delle
Viole lt e)

22/06/17
Olfert a
Junghe1nrich
Italiana S r,I.
del 26/ 06/2017
Offer t a RS
Cornponen l s
del ll/05/2018
Offerta 5udelel!ra
S.p.A.
PRV/1087/17/ I 7/M
M Rev.00 del
26/ 06/2017
Off er ta R5
Compo nents de l
27/06/2017
Offerta RS
Components del
27/06/2017
Offerta RS
Components del
27/06/2017
Offer ta RS
Components del
27/06 / 2017

576,DO

Offerta RS
Components del
27/06/2017

NO

NO

576,00

1.400,00

Offerta W ur h S.r.l.
del 27/06/2017

NO

NO

1.400,00

1.574,22

Offerta Gioacchino
Cast rovilli
Ut ensileria n.
149/PR del
28/06/2017

NO

NO

1.574,22

NO

NO

!01 .950,00

NO

NO

8.025 ,73

NO

NO

2.596,03

Magazzino autom at ico 81.MAG. per
st occaggio profil i 29 cassetti/
po rtata ut ile: 1000 Kg. (Modugno via delle Vlole1te)

Offer t a Edif S.p A.
n 17/ 080447 del

Offerta Ciampa lini
101.950,00

8.02S,73

2.596,03

Costruzion
i
Meccani che S.r.l
òel 30/ll/2016
Offer ta THINKSRS
del 22/06/2017
Olfer t a THINKSR5
del 22/ 06/ZOl 7
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Impresa Proponente: EXPRIVIA S.P.A.

Tff. il - Capo 1- art 22

Imprese aderenti: - Masmec S.p.A. - lcam S.r .!
Codice Progetto:CP12PA6

Programm able fdt ers (Modugno
delle Vio lett e)

via

Analizzatore di spettr o (Modugno via delle Violette)

2.954,73

Offerta THINKSRS
del 22/06/2017

NO

NO

2.954,73

4A38 ,81

Offerta THINKSRS
del 22/06/2017

NO

NO

4 438,81

4.618,60

Offer t a Sene1,,.,1
del 22/06/2017

NO

NO

4 618,60

Sen,o re DALSCMOS Flat Det ecto r
Xineos (Modugno - via delle
Violette)

14.800 ,00

OHerta iMAGE S
S.r.l. n. 1539-2017
del 22/06/2017

NO

NO

14.800,00

Lettino moto rizzato ,magiQ2 EU
230V

23.500,00

NO

NO

23.500,00

N. 4 monitor Touchscreen Ph1llps
(Modug no - via de lle Vio lette e via
dei Gigli)

12.875,38

NO

NO

12 875,88

NO

NO

12.500,00

Mon itor 65 " 4K touch •screen

(Modugno - via delle Violette)

Offer t a Still e n,
445/1 del
21/06/2017
Off erta

Tecnornasterbit
del 27/06 / 2017

Materi ai Option Uograde per
sistema FortusdSO ULTEM 1010
(Modugn o -via delle Violette) :
✓ 4 Cartu cce di Mate riale Modello
ULTEMlOlO ;
✓ 4Cartucce di Materiale di

Support o;

12.500,00

✓ 2 confezion i di Fogli Costrutllv,

Off erta Overmach
S.p.A. 01/17 nr .
l706SGM del
21/06/2017

(q.tà 20 pz);
✓ 2 Purge Ledge;
✓ 2114 Tip Set (T14/T 16);
✓

2

no Tip Set (T20/T l6 ).

AGGIORNAMENTO SOLUZIONEDECT
AVAYA (piat taforma di
comunic a1ione) (Modugno - via del
Gigli)

e l.l 70,94 impor t o
7 300,00

Off en a LOAO
Sistemi s.r.l. n. 152
Rrev . ldel
10/07/2017

relativoa "servizitecnici
gg/uomo • (€ 1. 750,00 da
NO

NO

5 929,06

offerta), determin ato
applicando lo sconto
(21,66%) effettuato sul

totale preventivo.
N. 40 Apparecchi telefonic i cordless
Avaya (Modugno - via dell e Violette
e via dei Gigli)

8.880.00

IP Office License Preferred R8•
(Voice Ma il Pro)

l.190,00

Offer t a LOAD
Sistem i s.r.l. n. 152
R rev. 1 de l
10/07/20 17
Offer ta LOAD

Sistemi s.r.l. n.
2018_029 R del
31/0 1/20 18

NO

NO

8.880,00

NO

NO

1.190,00

( 2,139,45 impor to
Soluzione WIFi Alcatel Lucent
(Modugno - via delle Violette e via
de, Gigli)• Cablaggio Imp ianto w,FI

relativo a pre~tazionedi
18.900 ,00

LOAD Sistern• s.r I.
n. 141 R del

servizi (( 2.400,00 da
NO

NO

16 760,55

26/06/2017

(Stabili mento di V,a dei Gigli)

offe rta), dete rmi nato
applicando lo sconto
(10.86%) effettuato sul

totale preventivo.
N. 2 Sistema profess,onale di
videoco nferenza SCOPIA (Modugno •
via delle Viol ett e e via de, Gigli)
N. 5 Precision tower serie 5000 x
proge tt ist i CAO (Modugno • via delle
Violet t e)

21.000,00

Asil.lt del
27/06/20 17

NO

NO

21.000,00

11.722,50

Offerta DELLdel
27/06/2017

NO

NO

11.722,50
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Imprese aderenti: - Masmec S.p.A. - lcam S.r.l.
Codice Progetto: CP12PA6

N. 3 PC (M odugno

v,a dell e

Violette )

5.397,00

Of ferta
Medi awo rld.il del

NO

NO

5.397.00

27/0 6/20 17

N 3 m onit or (Modugno • v,a delle
Violet te )
HDMI m at rix (Modugno - via delle
Violette)
Totale Attr ezzature

609,60

Off ert a DELL del
27/ 06/2017

NO

NO

609,60

2.828,08

Offe rt a Black Box
S.r.l. n. Q000696
del 29/05/2017

NO

NO

2.8 28,08

33 9 .577 ,69

336 .067,30

0,00

0,00

E.4 Arredi
Totale Arredi
E.5 Software
N. 14 licenze Vlsual Studio
Prolessional 2017 (Modugno - via

6.586,89

delle Violett e)

15.150.00

Ma tl ab

Off erta
Microso ft.com del
22/ 06/20 17
Offert a The
M ath Works S.r.l. n.
109704 61 del

NO

NO

6.586,89

NO

NO

15.150,00

NO

NO

15.840 ,00

NO

NO

61.543 .92

NO

NO

7.250,00

08/ 0 1/2018
• N. I SysAid Licenza Full Perpe t ua;
• N. 3 SysAid L cenza Admi n (fino a

12);
• N. 1 SysAld Licenza Manager
Dashboard .
(Moduç no • via delle Violett e e via
dei Gigli )
licenze CAD PTC:
• n. 18 Creo Paramet ric Essentials •
Sub Bundle;
• n. 5 Creo Advanced Assemb ly
Extensio n (AAX)
;
• n 10 W lndch1II POMLink • Heavy

15.840,00

61.543 ,92

Offerta Irimi S.r.l. n.
2017-0274-Q ver.1
del 26/06/2017

Offer t a Parametr ic
Design S.r.l. n.
2017 -00372 del
28/06/2017

User lttence
Upgrade Veeam+ nuove licem.e

7.250,00

Offerta Elmec
Informat ica 5.P.A.
n. 558 198 del
26/06/2017

106 .370 ,81

106.370,81

l ot ale Softw are

E.6 Acquisto dì brevettì, licenze, know how e-to11
oscen2.etecniche non brevettate
Tot ale Acqu isto di brevetti , licenze,

know how e co nosce nze tec niche

0,0 0

0,00

0,00

0,00

449.598,50

446.088,11

454 .818,S0

451,308 ,U

non brevett ate
E.7 M ezzi mo bi li
Tot ale M en i mob ili
TOTA LE (E) MA CCHINARI, IM PIAN TI,
ATTREZZATURE E ARREDI
TOTALE INVESTIM ENTO ATTIVI

MATERIALI
~

ì

J

(t111g

I ;"1

!' ..q c ..,; L~:tr1"2•
·; ~:i;

,tt,1--'··

i,.

l.'
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l
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;.\'':"•

■

Non sono st ate richieste spese nell' ambito delle macro voce "Stud i preliminari di fattib ilit à".
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Imprese aderenti: - Masmec S.p.A. - lcam S.r.l.

CodiceProgetto:CP12PA6

Non sono state richieste spese nell'amb ito della macro voce "Suolo aziendale" .

Sulla base di quanto indicato dall'azienda nella Sezione 2 (Schede " Investimento in Attiv i Materiali" e "Piano
de/l'investimento in Attivi Material i") la spesa proposta, per questa macrovoce, int eressa esclusivamente la
categor ia " Impianti generali" .
A supporto della spesa richiesta, l' impresa ha presentato proposta di accordo quadro reso da Vodafone Omnitel
B.V. di importo complessivo pari ad ( 5.220,00, interamente ammissibili. La spesa proposta ha ad oggetto
l'imple menta zione della connettività dati in fibra ottica E2Cpresso la sede operat iva di Modugno , via delle Violette

n. 14.
In conclusione, per la macro voce "Opere murarie e assimìlabili" , la spesa prevista pari ad ( 5.220,00 risulta essere
congrua, pertinente ed ammissibile .

Come dichiarato dall'impresa nella Sezione 2 (re/oziane generale), gli investimenti proposti nell'ambito della
presente macrovoce sono fina lizzati all'adeguamento delle due struttu re produttive alle esigenze der ivanti dal
presente progetto , sia in term ini di strumenti tecnologici in grado di supportare e consenti re l'implemen tazion e
delle soluzioni innovative delineate , che di dimensionamento della capacità produttiva .
In particolare , sono previsti l'ampliamento dei laboratori di R&S e di Produzione attraverso l' introduzione di n. 9
nuovi banchi attrezzati di montaggio e l'acquisizione di nuova strumentaz ione di misura e di montaggio, di
strume nt i informatici per la gestione delle attiv ità ampliate di produzione e, infine, di sistemi atti a testare le
funzionalita delle nuove soluzioni, simu landone le condizioni effett ive di lavoro "sul campo" .
Si precisa che l' invest imento propo sto interesserà entrambe le sedi operative Masmec di Modugno e, in misura
prevalente , la sede di via delle Violette n. 14 (divisione BIOMED).

È opportuno sottol ineare che Masmec ha riscont rato la prescrizione in tema di investiment i in Att ivi Mater iali,
riporta ta nella comu nicazione di ammissibilità, circa l' imp iego e la funzionalità dei beni previst i "sistemo per video
conferenza" e "n . 2 lavagne int erattive " , nell'ambito del processo produttivo da implem entare . In partico lare,
l'impresa ha argomentato in merito, come di seguito esposto:
0 N.2 sistemi videoco nfe renze (via delle Violette e via dei Gigli): tali sistemi sono ritenut i utili per rendere
efficienti le riunioni in videoconfere nza con clienti e partner di progetto, in quanto aumentano
notev olme nte l'efficac ia del processo produttivo e dello scambio di informazion i, con la possibilità di

0

condividere , in tempo reale, progetti e contenuti vari.
N.2 lavagne interattive : consentono la condivisione di diagrammi, schemi ed elaborati progettual i, nonché
la collaborazione in tempo reale e l'apporto di eventuali modifiche . Tale cooperazione sarà possibile sia tra
le due sedi Masmec di Modugno, che in riferimento ad una possibile interazione con clienti dotati di sistemi
compatibili, con conseguente incremento dell'effic ienza di riunion i tecniche in cui si vogliano, ad esempio,
proporr e aggiornamenti progettua li.
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0

In relazione all' innovazione di prodotto, all'incremento della base produttiva e all'imm issione sul mercato
di dispositivi medicali ad elevato contenuto tecnologico , Masmec sottolinea che, grazie agli strum enti
sopraind icat i, il processo di collaborazione con i medici specialisti per lo sviluppo di tecnologie innovativ e
risulter ebbe fortemente agevolato. Il processo di trasferimento del know-how tecni co- clinico propedeut ico
allo sviluppo delle soluzioni in fase di studio ed all'in dividuazione di specifiche funzionali all'offe rta tecnica
aderent e alle esigenze interventistiche, ne risulterebbe. infatti , molto più immediato .

In relazione alla verifica di congruità ed ammissibilit à degli investi ment i proposti, si precisa quanto segue:
1. L'offerta EDIFS.p.A. n. 17/080447 del 22/06/2017, inerente la previsione di spesa di un gruppo di continu ità
per la stampante 30 (sede operativa di Modugno , via delle Violette n. 14). include spese accessorieafferenti
la "messa in servizio", per un impo rto pari ad € 300,00. Si ri nvia alla fase di rendicontazione degli
invest iment i l'accertament o dell' ammissibilità alle agevolazioni di tale spesa, previo riscontro della relativa
capitalizzazione in capo al cespite di rife rimento .
2. L'offerta OVERMACHS.p.A. 01/17 n. 17065GM del 21/06/2 017 riguarda la previsione di spesa di un kit per
l'implementazio ne del mat eriale ULTEM1010 sulla stampante di protot ipazione rapida Fortus 450, già
presente presso la sede Masmec di via delle Violett e. In merito a talì beni si rinvia alla fase di
rendicontazio ne degli investimenti la verifica dell'a mm issibi lit à alle agevolazioni, previo riscontro della
relativa capita lizzazione in capo al cespite di riferimento, onde accertare che non si tratti di mero mater iale
di consumo.
3. Sono stati presentat i prevent ivi di spesa in valuta estera (dollaro) :
N. 4 offe rt e on-fine THINKSRSdel 22/06/2017 ,
per i quali è stato richiesto alle agevolazioni un controvalore in Euro, deter minato - secondo quant o
dichiarato dall'imp resa - applicando il tasso di cambio alla data dei prevent ivi (22/06/2017). Sono stat i,
pert anto, riconosci uti gli importi di spesa in Euro richiesti dall' impresa, fermo restando che, in sede di
rendicont azione degli investimenti, "le spese relative all' acquisto di beni in valuta diversa dall'euro possono
essere ammesse alle agevolazioni per un cont rovalore in euro pari all'impon ibile ai fini IVA riportato sulla
bolletta doganale d' importazione" .
4. In relazione all'offe rta LOAD Sistemi S.r.l. n. 152 R rev. 1 del 10/07/2017 (aggiornamento soluzione DECT
AVAYA- sede via dei Gigli) si segnala l' inammissibilità della spesa relativa a "servizi tecnici gg/uomo" per€
1.370,94 (tal e importo è stato det erminato applicando lo sconto concesso dal fornitore sul totale
preventivo , pari al 21,66%, alla singola voce di spesa).
5. In relazione all'offerta LOAD Sistemi S.r.l. n. 141 R del 26/ 06/2017 (realizzazione di una infrastruttura di
rete WiFi. per complessivi€ 18.900,00), si ritiene inammissibile la voce di costo per "pre stazioni e servizi
t ecnico gg/uomo " per € 2.139,45 (tale importo è stato determ inato applicando lo sconto concesso dal
forn itore sul totale preventivo , pari al 10,86%, alla singola voce di spesa).
Inolt re, rispetto a tale offerta - che prevede la fornitura di una "soluzione WIFI Alcatel Lucent " ed il
"cablaggio dell' impianto WIFI c/o lo stabilimento di via dei Gigli" , si segnala la riclassificazione della spesa
per il cablaggio (€ 3.650,00) dalla categoria "Attrezzat ure" alla categoria " Impianti specifici" . Tuttavia , si
rinvia alla fase di rend iconta zione la verifi ca della natura della suddetta spesa, al fi ne di conferm arne la
riconduc ibi lit à nella categor ia "Impianti specifici" o, in alternat iva, di riclassif icarla nell'ambito degli
" Impiant i generali" (macro-classe Opere murar ie e assimilate) .
6. Si osserva che sulle offerte SISMETdel 10 luglio e del 21 settembre 2017 - aventi ad oggetto la fornitura di
stampanti multifunzione e plotter - è stata riscontrata la voce "perm uta vs. attrezzature" , rispettivamente
pari ad € 150,00 e ad € 200,00 cad. Con successivi chiarimenti , l' impresa ha precisato che trattas i di voce
"' ~ ,.,,
,
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opzionale e non obbl igatoria in fase di acquisto ; tuttav ia, in fase di rendico ntazione, sarà ver ificato
l'effettivo acq uisto senza permuta e sarà riconosc iuto l'im port o corr isposto da Masmec, carne da tit olo di
pagamento e quietanza liberatoria da allegare alla fattura .
In conclusione, per la rnacrovoce "Macchinari, impianti, attrezzature e programmi informatici ", l' importo previsto
(rimo dul ato con successive integrazioni) pari ad€ 449.598,50 risu lta essere congruo, pertinente ed ammissibile
per € 446.088,11 .
,

t•t.': ,1:::!1L1-:

.:..•,~·~1:

1

Non sono state rich ieste spese nell'ambito dell a macrovoce "suolo aziendale" .
Pertanto, a fronte di investimenti pro posti per Attivi Materiali , pari ad€ 454 .818,50 , si ritiene ammissibile l' importo
complessivo di spesa pari ad€ 451.308 ,11.

3..3 /.\rr11.
T~i~~,ib!lit3..
:-•ert'in+::ni- .. ~ ccngr tit~t deU''.nif:~t1r, ::_1_0in ::1tUvi .u3te-,~n ,~ del!t: i·~ir.ri,~ sr;e~e dff 1d
PIVlì 2der<::ntE:'r:;,m S.r .l.
Il progetto defi nitivo, nella parte degli Attivi Material i, ripropone, in forma dettagl iata, il pro getto propos to in sede
di istanza di accesso. Dall'ana lisi della documentazione ricevuta (prevent ivi di spesa), si evi nce la congru ità del piano
di investimento ed il progetto risulta struttura to in modo organico e fun zionale .
Si rip orta , di seguito, l'artico lazione del programma di investiment i proposto da lcam S.r.l.:
€:\1(.'
nt uale

(impo rt i in un ità EURO e du e
decima li )

ordine/ con 
Spe sa
prevista

Ri(. f)rcve nti vo

allegato

tr al1o
allegato
(num ero e
d arn }

Forn itori che
han no ra pp ort i
c.li collega mento
con 1;1so cieta

Spesa ~inrnessa

richi edente
(SI/N O)

(A) STUDI PRELIMINARI DI FATTIBILITÀ

studi preliminari di fatt,billtà

0,00

0,00

co nsulenze con nesse al
progra mma di invest imen t i

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE(A) STUDI PRELIMI NARI DI
FATTIBILITÀ(max 1,5%
dell' importo comple ssi vo
ammissibile del programmo di

investim enti)
(B} STUDIOE PROGETTAZIONE
INGEGNERIST
ICA E DIREZIONE LAVORI
stud io e progettazione
ingegnerist ica
d irezion e lavori
TOTALE{B) STUDIO E
PROGETTAZIONE
INGEGNERISTICA
E DIREZIONE LAVORI(max 6%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

deln nvest imenro per opere
murarie e assim ilare)

(C) SUOLOAZIENDALE
Suolo azienda le
Sistemazione del suolo
Indagini geognostiche

puqlizisviluppo
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TOTALE(C)SUOLO AZIENDALE

(max 10% dell'inves time nto In
Attiv i Materia lij

0,00

0,00

0,00

0,00

(O) OPEREMURA RIE E ASSIMIIATE

O.I Capannon i e fabb rica t i
Totale Capannon i e fabbricati

0.2 Fabbricaticivili per uffici e servizisociali
Totale Fabbricat i civili per uffici e

0,00

0,00

0,00

0,00

St rade
Piazzali

0,00
0,00

0,00

Recinzioni

0,00

0,00

Allaccfamentiferrovian

o.oc

Cabina elettrica di trasformazione
Basamenti per macchinari e
impianti

0,00

0,00
0,00

0,00

0.00

Altro

0,00

O.DO

Totale Strade, piazzali, ree.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

servizi sociali
0 .3 Impianti generali
Totale Impiant i genera li
0 .4 Strade, piazzali, ree.

0,00

D.S Opere var ie
Totale Opere varie
TOTALE(D) OPEREMURARIE E

ASSIMILATE

(E) MACCHINARI IMPIANTI, ATTREZZATUREE ARREDI

E.1 Macchinari
Offe rta FRATELLI
VIMERCATI SNC
n. 726/17 del
03/07/2017

Pressopiegatrice PHSYTON
50x2085 INC. 300

74 .000,00

Tot ale Macc hina ri

74.000,00

74.000,00

0,00

0,00

74.000,00

E.2 Impianti
Totale Imp ianti
E,3 Attreaature

Termocamera

N. IO HP workstat ion + 10 monitor
27'

l .099,00

Offerta SELIME S.r. l.
Un/personale
n. 17/257665 del
30/06/2017

NO

l.099 ,00

91.667 .95

Offerta Spedicati
5.r .I. del 29/06/201 7

NO

91.667,95

NO

913,00

NO

930,00

Offer t a SELIMES.r.l
l o digitale a due
N. l osc11/oscop
canali

913,00

N I generatore di funz ione

933,00

Unipersonale
n. 17/2 57665 del
30/06/2017
Offerta SELIME S.r. l.

Unipersonale
n. 17/25 7665 del
30/ 06/2017

maggiorvalore
richiesto : ( 3,00
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N, 3 banchi prova sottosistemi
controllo SMOOV ASRV.
• banco di prova per scatola

elettronica;
• banco di prova per cablaggio

12.500,00

Offerta Ma .vi. S.r.l
n. a2047.40Lfmv .lm
del 14/06/2017

NO

12.500,00

industria lizza to ;

· banco di prova per mo t ori .
Totale Attrezzature

107,112,95

107. 109,95

0,00

0,00

E.4 Arredi

Totale Arredi

E.5 Software
N. 10 Microsoft Office 2016

l.995 ,00

Offerta Spedicati
S.r.l. del 29/0 6/2017
Off erta IGE-XAO S.r.l.
Unipersona le
n, 0630 del
29/0G/2017

N. 2 licenze CAD (modu li SEE
Electrica l Expert: Cabling, PLC, See
plotter, Part List Manager, Open
Data, Loop Oìagram, SPM)

13.960,00

N, 2 licenze software Soli dwork s
Compose,

B .600,00

Offerta Nuovamacl.!t
Cent ro Sud S.r.l.
n. 062 -SWX2017-DG
del 03/ 07/201 7

60,600,00

S.r.l. n. 10744051 del

N. 1 Maste r Licence Matlab
(moduli Statist ics and Mach i ne

le armngs, Control S.ystem1 Robust
control , mode l Predìct ive Cont rol,
lmage Processing, Compu t er Vision
System , MATLAB Compiler e SDK)

1.995,00

13.960 .00

13.600,00

Offer ta Math Works
60,600.00

04/07/201 7

Licenza software Ruledesìgner
(Projec \ Management documentale
e work flow , CRM pre e post
ven dita , marketi ng, portale
ricambi , porta le forn itori • supply
chaìn management)

102.500,00

Totale So~war e

192.655,00

Offerta Engineer ing
PLM Solut ions S.r.l.
n. 4880 del
29/06/2017

102.500,00

192,655 ,00

E.6 Acquistodi brevetti, licenze,know how e conoscenzetecnichenon brevettate
Totale Acquisto di brevetti1

licenze, know how e conosterue
tecn iche non brevettate

0,00

0,00

E.7 Mezzi mobil i

0,00

0,00

TOTALE (E) MACCHINARI.
IMPIANTI, ATTREZZATUREE
ARREDI

373 ,767,95

373 .764,95

TOTALE INVESTIMENTO ATTIVI
MATERIALI

373 .767,95

373. 764,95

Totale Mezzi mobi li

Non sono state richieste spese nell'amb ito delle macro voce ''Studi prel iminari di fattibilità" .

Non sono state richieste spese nell'ambito della macro voce "Suolo aziendale".
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Non sono state richieste spese nell'ambito della macro voce "Opere murarie e assimilabili" .
(j, • ~

'i

Come dichiarato dall'imp resa nella Sezione 2 (Relazione generale), gli investimenti proposti nell'ambito della
presente macrovoce sono finalizzati alla valor izzazione e riqualificazione dell'attuale assetto produtt ivo aziendale,
nella logica e nella direzione della " produzione avanzata'' - intesa come produzione intell igente - mediante
l'integ razione di tec no logie digitali nei processi pro duttivi e con tecnologie di fabbricazione ad alta prestazione, in
grado di coniugare flessibi lità, precisione e produzione senza difett i. L'impresa afferma che il presente programma
di invest iment i mira a favorire l'i ntegrazione dei prop ri prodotti con le tecnologie lndustry 4.0 ed, in particolar
modo, del prodotto Silo, sul quale è innestato il progetto di ricerca.
Sulla base di quanto dichiarato da lcam, gli invest imenti proposti, che interessano le categorie "macchi nari",
"attrezzature " e "softwar e" , risultano indispensabili e funzionali all'ampl iamento della capacità produttiva legata
al core business ed all'adeguame nto dei processi aziendali.
In dettagl io, gli investime nti proposti prevedono innanzitutto l'acquisto di un importante software al servizio della
gestione delle commesse e della progettaz ione industriale, fina lizzato all'attuaz ione dei risultati previsti dal
progetto di Ricerca per la concreta esecuzione della diagnostica predittiva del Silo2. Nella gestione delle commesse
ricade il "Rute Designer', portale web di tipo Enterprise che abbraccia la gestione del ciclo di vita del prodotto e
delle relazioni con gli stokeholder, in un' ottica di socio/ co/labaration . Tale sistema è in grado di federare i dati
presenti in applicat ivi aziendali vertica li ed eterogenei , ponendosi come portale collaborat ivo per la distribuzione
della conoscenza di prodotto, median te :
Workflow automation: sistema di governo delle relazioni e dei flussi tra "umani e umani" e tra " umani e
cose", che consente - in maniera semplif icata - di disporre di info rmazione, im part ire direttive, distribu ire
capacità decisionale.
Socia! Collaboratio n estesa: include i disposit ivi dotat i di inte lligenza locale con un «framework operativo»,
attrav erso cui «spalmare automazione)) nei punt i più disparati dei flussi operazionali aziendali.
Co-creazione di valore per il cliente : il cliente diven ta parte attiva e creativa e collabora «socialmente)) alla
creazione di valore, tramite lo scambio reciproco di conoscenza. Supportato da un' adeguata piattaform a
collaborat iva, il configuratore di prodotto permette di attivare una modalità di «ca-creazione ))con il cliente,
che diventa il progettista della propria soluzione.
Unica piattaforma integrata per la condivi sione della conoscenza: RuleDesigner gestisce, stimola, integra e
fa tr ansitare la conoscenza di prodotto lungo le interconnession i del networ k aziendale "da e verso" attori
fisici e digita li a servizio dei processi dì innovazione, enginee rin g change management , qual ity, service e del
cliente. Secondo lcam, il portale RuleDesigner rappresenta una soluzione di valore strategico per
l'innovazione di prodotto e servizi, grazie all' estensione funzionale che abbraccia l' azienda nella sua
globa lità, all' auto mazione nei processi di business e ad una logica network orie nted .

È previsto l'acquisto delle seguenti licenze sohware:
N.10 Microsoft Office 2016;
N.2 Licenze CADAvanzato;
N.l Licenza Softwa re Solidwork s Composer:
N.l Master License Mat lab ;
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e della relativa dotazione hardware di supporto.
A tali investiment i si aff1anca, infine , una Pressopiegatrice PHSYed at trezzature/strumen t i di misura, necessari per
l'assembl aggio d elle m acchine ASRV.
L'impresa ha ottemperato

alla prescr izione, ripo rtata nella com unicazione di amm issibilit à del l' istanza di accesso,

circa le motivazion i sottese all' impiego - nel pro cesso produttivo implementato - d ei " banchi prova protot ip i" e
del le " attr ezzature e strum e nt i di mis ura per allest imento o ffi cina proto tip i" . Inol t re, in sede di istru t t o ria del
proget to definit ivo, è stato richies to ad lcam di este ndere ta li chiar imenti anche al le licenze software pre viste
nel l'am bit o del program ma di investimen t i in Attivi Material i. È stata , pertanto, acqui sit a DSA resa dal legale
rapprese ntante dott. Roberto Bianco in data 30/ 03/2 018, attest ant e che :
i banchi pro va prototip i;
le at trezzat ur e e gl i st rum enti di misura per allestimento of fi cina prototipi ;
n. 10 Micros o ft Office 2016;
n. 2 licenze CAD Avanzato;
n. 1 licenza sof tware Solid works Compo ser;
n. 1 Master License M atlab;
dotazio ne har dwa re di supporto,
pre visti t ra gli investime nt i in At t ivi Mat eriali nell'am bito del pro getto Digit ai Fut ure , saranno ut ilizzati per lo
svilu ppo e la prod uzio ne di macchinari sviluppat i su co mmessa dei clienti .
Si segnala l'inammissibili t à d i spesa pari ad € 3,00 - causa maggior valore richi esto dall' impresa - riscont rata
sull'off erta SELIME S.r. l. Uni personale n. 17/ 257665 d el 30/06/ 2017 (re lativa ment e al bene " generat or e d i
fu nzìone " ).
In conc lusione, per la macro voce "Macchinari, impianti, attrezzature e programmi informatici ", l'importo prev isto
pari ad€ 373.767 ,95 risul t a essere congruo , pertinente ed ammissibile per € 373.764,95 .

Non sono state r ichieste spese nell'ambito della macro voce " brevett i, licenze , know how e conoscenze tec niche
non brevett ate" .
Perta nto, a fronte di investimenti proposti per Att ivi Materiali , pari ad ( 373. 767,95 , si ritien e ammissibi le l'importo
com plessivo di spesa pari ad€ 373 .764,95 .
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4 VERIFICA DI AMMISSIBILITA DEL PROGETTO DI RICERCA E
SVILUPPO

✓

ExpriviaS.p.A.

Il soggetto proponente, in sede di presentazione del progetto defini tivo, ha reso la dichiarazione sostitutiva di atto
notorio a firma del legale rappresentante (Sezione 7/ 8/10 del progett o definitivo • Dichiarazione sostitutiva di atto
notorio su "conflitto d'interessi ", "cumulabilità " e "prem ialità'') con le quale attesta:
1. di aver previsto, nell'ambito del Contrat to di Programma, spese per "acquisizione di consulenza in R&S''
pari ad € 800 .000,00 10;
2. che, relativamente alle spese per "acquisizione di consulenza" previste nell'am bito del Contratto di
Programma, tali spese derivano da tra nsazioni effett uate alle normali condizioni di mercato, che non
comportano element i di collusione; tali spese, inoltre, non si rifer iscono a prestazioni rese da terzi che
rivestono cariche sociali nel soggetto beneficiario o che. in genere, si tro vino in situazioni di confli tt o di
interessi con il predetto soggetto beneficiario e/o con eventu ali altre imprese beneficiarie del medesimo
Contratto di Programma;
3. che il requisito per la premialità richiesta di cui all'art. 11, comma 6 dell'Avviso CdP, è il seguent e:

b)

✓

i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicaz ioni, banche doti di
libero accesso o softwar e open source o gratuito.

Masmec S.p.A.

Il soggett o aderente Masmec, in sede d1presentazione del progetto defini tivo, ha reso la dichiarazione sostitutiva
di atto notor io a firma del legale rappresentante (Sezione 7/8/10 del progetto definit ivo • Dichiarazione sos titut ivo
di otto notorio su "conflitto d'interessi", "cumulobilità" e "premiolità") con le quale att est a:
1. di aver previsto, nell'ambito del Contratto di Programma, spese per "acquisizione di consulenza in R&S"
pari ad ( 135.000,00;
2. di aver previsto, nell'ambito del Contra tto di Programma, spese per "acquisizione di consulenza in
innovazione" pari ad ( 60.000,00 11;
3. che, relativamente alle spese per " acquisizione di consulenza" previste nell'amb ito del Contratto di
Programma, tali spese derivano da tran sazioni effettuate alle normali condizion i di mercato, che non
comportano elementi di collusione; tali spese, inoltre, non si riferiscono a prestazioni rese da terzi che
rivestono cariche sociali nel soggetto beneficiario o che, in genere, si trovino in situazioni di conflitto di
interessi con il predett o soggett o beneficiario e/o con event uali altre imprese beneficiarie del medesimo
Contratto di Programma;
4. che, relativamente alle spese per "acquisizione di consulenza in innovazione" ai sensi dell'a rt . 76
Regolamento Regionale 17/2014 - comma l , le citate spese si rifer iscono a:

lO Si precis a che tale imp orto -i n se guit o all'acquis izione di Exprivia Healthcare IT S r.I. in Expnvia S.p.A. ed all'acco rpam ento deg h Investimen ti previsti
ne ll'ambi to de l presente CdP - risulta co mprensivo delle spese per consulenze previste da Exprlv,a S.p.A., pari ad C 650 .000,00 e. pe r la restante parte , da
Exprìvia Heal1hcare ITS.r.l
11 Trattasi di refusonnventente dall'istanza di accesso
, poichéle speseeffettivamente richieste net progettodefinitivo ammontano ad ( 30.000,00.
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per le voci di cui alle lettere a), b) e c) • comma 1
- servizi inerent i specifiche problematiche direttamente afferenti il progetto di investimento presentato,
che non rivesto no carattere contin uativo o periodico e che non sono assicurabili dalle professionalità
rinvenibili all'in terno del soggetto beneficiario;
- servizi erogati dai soggetti organizzati ed espert i nello specifico settore di intervento richiesto a
beneficio, sulla base di contratti scritti sti pulat i con i soggett i richiedent i il contr ibuto ; i soggetti abilitat i
a prestare consulenze specialistiche sono qualificati e possiedono specifiche competenze professionali
nel settore in cui prestano la consulenza e sono tito lari di partita IVA. Le prestazioni non sono di tip o
occasionale ;
- servizi resi da fornitori che, con il beneficiario, non hanno alcun tipo di parte cipazione reciproca a livello
societario né tantomeno rivestono al suo interno ed all'interno di suoi partne r nazionali ed esteri, la
carica di amministratori , soci e dipendenti ;
per la voce di cui alla lettera d) • comma 1
util izzo di personale altamente qualificato , messo a disposizione da parte di un organismo di ricerca,
imp iegato in attività di ricerca, sviluppo e innovazione della PM I che riceve l' aiuto e non sostitutivo di
altro personale, bensl assegnato a nuova funzione creata nell'ambito dell'impresa beneficiaria nel
campo della ricerca, sviluppo e innovazione;
5. che il requisito per la premialità richiesta di cui all'art. 11, comma 6 dell'Avviso CdP, è il seguente:

b) i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicoziani, banche dati di
libero accesso o software open source o gratuito.
✓

lcam S.r.l.

il soggetto aderente lcam, in sede di presentazione del progetto defin it ivo, ha reso la dichiarazione sostitut iva di
atto notor io a firma del legale rappresentante (Sezione 7/8/10 del progetto defin itivo · Dichiarazionesostitutiva di
atta notorio su "conflitto d'interessi", "cumulabilità" e "premialità") con le quale attesta:
1. di aver prevìsto, nell'amb ito del Contratto di Programma, spese per "acquisizione di consulenza in R&S"
pari ad€€ 483.046,36 12 ;
2. di aver previsto , nell' ambito del Contratto di Programma, spese per "acquisizione di consulenza in
innovazione" pari ad € 104.450,00;
3. che, relativamente alle spese per " acquisizione di consulenza" previste nell'ambito del Contratto di
Programma, tali spese derivano da transazioni effettua te alle normali condizioni di mercato, che non
comportano elementi di collusione; tali spese, inoltre, non si riferiscono a prestazioni rese da terzi che
rivestono cariche sociali nel soggetto beneficiario o che, in genere, si trovino in sit uazioni di conflitto di
inte ressi con il predetto soggetto beneficiario e/o con eventuali altre imprese beneficiarie del medesimo
Contratto di Programma;
4. che, relativamente alle spese per "acquisizione di consulenza in innovazione" ai sensi dell'a rt. 76
Regolamento Regionale 17/20 14 - comma 1, le citate spese si rifer iscono a:
per le voci di cui alle lettere a), b) e e) • comma 1

11 SI pr ecisa che, in seguito alla rimo du lazione degli ,nvest imen t, in R&S comunlcara con PE:Cde l 04/04/

le spese p er " acqu1si2ìone di consul e nza in R&S" ammontano ad € 188.800.00.

puglia sviluppo

20 18 (ns. pro t . AOO PS GEN n. 3815/1 de l 06/0 4/2018),

315

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 146 suppl. del 13-11-2018

TIT.fl - Capo 1

art. 22

Progetto Definitivo 11. 17

lmpre~a Propon~nte: EXPRIVIAS.P.A

Imprese aderenti: - Masmec S.p.A -· lcam S.r.l.
Codice Progetto: CP12PA6

servizi inerenti specifiche problema tiche direttamente afferenti il progetto di investimento presentato,
che non rivesto no carattere continua t ivo o periodico e che non sono assicurabili dalle professionalità
rinve nibili all'interno del soggett o beneficiario;
- servizi erogati dai soggetti organizzati ed esperti nello specifico settore di intervento richiesto a
beneficio, sulla base di contratti scritti stipulat i con i soggetti richiedenti il contri buto; i soggetti abilitat i
a prestare consulenze specialistiche sono qualificati e possiedono specifiche competenze professionali
nel settore in cui prestano la consulenza e sono titolari di partita IVA. Le prestazioni non sono di t ipo
occasionale;
servizi resi da forni tori che, con il beneficiario, non hanno alcun tipo di partec ipazione reciproca a livello
societario né tantom eno rivestono al suo interno ed all'interno di suoi partner nazionali ed esteri, la
carica di amm inistratori, soci e dipendent i;
per la voce di cui alla lette ra d) - comma 1
ut ilizzo di personale altamente qualificato, messo a disposizione da parte di un organismo di ricerca,
impiegato in attiv ità di ricerca, sviluppo e innovazione della PMI che riceve l'aiuto e non sostitutivo di
altro personale, bensì assegnato a nuova funzione creata nell'amb ito dell'impresa beneficiaria nel
campo della ricerca, sviluppo e innovazione;
5. che il requisito per la premialit à richiesta di cui all'art. 11, comma 6 dell'Avviso CdP, è il seguente:
-

b} i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di
libero accesso o soft ware open source o gratuito.
Per l'esame del progetto di ricerca, data la particolarità e complessità, ci si è avvalsi della consulenza di un esperto
(docente universitar io) il quale ha espresso una valutazione tecnico-econom ica del medesimo, in continui t à con
quanto disposto dal comma 5 dell'art . 12 dell'Avviso. Si riporta no, di seguito, le risultanze della valutazione
dell'esperto .
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Il progetto definit ivo risulta coerente con la proposta presentata in fase di accesso, sia per quanto riguarda gli
obiet t ivi (sviluppare una piattaform a di supporto all'loT e Big Data Analytics)sia per quanto riguarda le modalità di
sviluppo del progetto ed i campi applicativi scelti come test per la piattaforma .

IVIAS.p.A.:
EXPR
In fase di accesso erano state richieste le seguent i precisazioni:
1) Dettagliare meglio quali att ività di sviluppo svolgerà direttamente Exprivia rispett o a quelle svolte dalle
aziende partner .
2) Viene citato più vo lte il contro llo del ter ritorio (uno del pillar), ma non è chiaro quali att ività implementative
saranno svolte in tale pillar .
Rispetto al punto 1), nel progetto definitivo Expr ivia indica chiaramen te la suddivisione delle att ività di sviluppo;
relat ivamente al punto 2), l'azienda ha specificato che porterà avant i diret tament e l'implementazio ne di
applicazioni a supporto del controllo del territorio .

MASMECS.p.A.:
Non erano state formulate prescrizioni per l'azienda MASMECS.p.A.

puqlia sviluppo
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Impresa Proponente: EXPilMAS.P.A.

Progetto Definitivo n. 17

Imprese aderen ·: - MasrnecS.p.A. - Icam S.r.l.
Codir;:eProgetto: CP12P'A6

ICAMS.r.l.:
In fase di accesso era stato chiesto di dett agliare le collaborazio ni con l'Università ed i Centri di Ricerca, specificando
quali enti forniranno consulenza e su quali parti del progett o. Nel pro getto definit ivo sono stat e dettag liat e le
consulenze per quanto riguarda l'innovaz ione tecnologica (sezione 4) ; è stata fornita qualche specifica in più
rispett o all'istanza di accesso (punto 8 della sezione 3), ma senza dettagl iare gli argome nti specifici delle consulenze
degli enti di ricerca.
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ExpriviaS.p.A.:
Le consulenze ammontan o a 140 mesi uomo , con un costo complessivo pari ad ( 850.000,00 ed un costo medio
mensile di circa ( 6.000,00 .
I costi delle consule nze di ricerca risultano allineat i alle condizioni di mercato di consulenze di qualita.
Non risultano elementi di collusione tra l'azienda proponente ed i centri di ricerca coinvolt i (Dipartimento di
ingegneria Elettrica e del l'I nforma zione del Politecnico dì Bari, Unisalento , IRCCS
, NetSquare ).

MASMECS.p.A.:
Le consulenze ammontano a 13,8 mesi uomo ed il loro costo totale è di 135.000,00 euro, con un costo medi o di
circa 9.700,00 euro. I costi delle consulenze di ricerca risult ano nella fascia più alta delle cond izioni di mercato : il
costo medio rientra nei massimi tabellar i della Regione .
Non risulta no elementi di collu sione tra Masmec ed i Centr i di Ricerca coinvolt i (Univers it à Campus Bio-medico di
Roma, Polit ecnico di Bari, Fondazione I.R.C.C.S. Istit uto Neurolog ico Carlo Besta, Università di Firenze).

ICAMS.r.l.:
Le consulenze ammontano a circa 19 mesi uomo ed il loro costo totale è di 188.800,00 euro, con un costo medio di
circa 9.900,00 euro . I costi delle consulenze di ricerca risultano nella fascia più alta delle cond izioni di mercato; il
costo medio risulta sup erio re a quello delle alt re aziende partecipa nti , ma rientra comu nque nei massimi tabellari
della Regione.
Non risultan o element i di collusione tra lcam ed i Centri di Ricerca coinvolt i (Optit , Università di Bologna, Writec).
I
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Non sono prev isti costi per l'acquisto di brevet ti per Exprivia S.p.A. ed ICAM S.r.l.

MASMECS.p.A. preve de una spesa di 40.000,00 euro per brevett i e diritti di proprietà intell ettuale .
I brevetti hanno ad oggetto :
a. Sistema di tra cking basato su tecnica cooperat iva mono-mod ale basato su track in g a raggi infrarossi (IR
Cooperative Trocking );
b. Sistema di tro cking basato su tecnica cooperat iva bi-mo dale basato su trocking a raggi infrarossi ed
elettromagneti co (Hybrid cooperativ e tra cking) ;
c. Sistema di Fusione di immagini multi modali.
le spese sono documentate da preventivi di uno studio di brevet tazione. Si ritiene che la spesa sia adeguata.
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Progetto Detinttivo n. H

Imprese aderenti: - Masmec S.p.A.- lcam S.r.l.
Codice Progetto.

P12PA6

Exprivia S.p.A.:
Le attrezzature previste riguardano principalmente hardwar e per postazioni di sviluppo del sohware. Le spese
risultano congrue con le attività di R&S del progetto stesso. Sono presenti i preventivi ed è riportato un piano di
ammorta mento (punto B4 della sezione 2).

MASMECS.p.A.:
Sono previsti investimenti per 10.000,00 euro relativam ente all'acquisto di un sistema di calibrazione e misura,
sensori, workstation per l'elaboraz ione dati, sensoristica di tracking magnetica e ad infrarossi, sistemi di
simulazione. Le attrezzature risultano congrue con le attività di R&S del progetto stesso.
Nella documenta zione integrativa sono stati presentati preventivi con il relativo piano di ammortamento .

ICAMS.r.l.:
Non sono previsti costi per attrez zature o macchinari.

Rispetto ai requisiti che accreditano la richiesta di maggiorazione del 15% dell'agevolazione concedibile per gli
investiment i in R&S (come dichiarati dal soggetto proponente e dal soggetto aderente nelle rispettive Sezioni
7/8/ 10 del progetto defini tivo - Dichiarazione Sostitutiva di atto notorio su "conflitto d' interessi", "cumulabi lit à" e
" premia lità"), l'esperto ha espresso le seguenti valutazioni:
e)

I risultati del proget to siano ampiamente diffus i att raverso conferenze, pubbl icazioni, banche dati di
libero accesso o software open source o gratuito (verifica della presenza di una DSAN di impegno allo
svolgimento di tal i attività) :
Concedibil ità SI~

NO

ExpriviaS.p.A.
Nel fo rmu lario d1 R&S e nella DSAN allegata alla sezione 7-8-10, l'i mpresa dichiara che i risultati del progetto
"Digitai Futur e" saranno amp iamente diff usi attr averso una strategia di dissemination che seguirà principi e best
practice già utilizzate in precedent i progetti regio nali e nazionali, attuata secondo il seguente piano:
O
Exprivia, in cooperazione con il Politecn ico di Bari - Dipart imen to di Ingegneria Elettrica e
dell'Informazione, partner di progetto , proporrà i risultat i del progetto alle prossime edizioni delle

□

seguenti Conferenze internaz ionali :
- IWASI - lnternatio nal Wor kshop on Advances in Sensorsand lnt erfaces;
- SEBO- lt alian Symposium on Advanced Database Systems.
Expriv ia S.p.A., quale soggetto pro ponente, organizzerà - durante la fase di avvio della sperimen tazione
di progetto - un evento per presentare le soluzioni tecnologic he realizzate con il contr atto di programma
"Digita i Future " . La società intende coinvolgere nell'orga nizzazione, in primis, il Distretto Produt tivo
dell' Informa t ica
Pugliese;
altro
attore
di
riliev o
sarà
il
Digit ai
lnnovation
Hub
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Impresa Propommte: EXPRIVIAS.P.A.

Progetto Definitivo n. 17

imprese aderenti: - Masmec S.p.A. - lcan, S.r I.
CodiceProgetto:CP12PA6

O

(http ://www .dihapulia.it/web/in dex.php), per la sua finalità ad operare a supporto delle PMI del territorio
pugliese con l'uti lizzo e l'applicazione dei paradigmi delle tecnologie digita li in linea con le strategie
Comunitari e, Nazionali e Regionali di Industria 4.0, in partico lare dell 'Internet of Things (loT) e del Cyber
Physical Systems (CPS). Verrà richiesta, ino ltre, la partecipazione ai lavori dell'Assessorato allo Sviluppo
Economico e del Servizio Ricerca Industriale e Innovazione della Regione Puglia. Allo scopo di dare ampia
diffu sione di quanto svolto ai portatori d'interesse, ma anche di sensibilizzare l'opinione pubblica
sull' importanza dei temi trattati, la partecipazione all' evento sarà libera .
Exprivia consentirà a tutti gli Organismi di Ricerca,suoi fornitori nel progetto Digitai Future, sia il riuso che
la diffus ione dei risultati ottenuti nel progetto stesso dai suddetti Organismi .

Masmec S.p.A.
Nel form ulario di R&S l'impresa, a supporto dei requisiti opzionati per ottenere la maggiorazione del contributo ,
dichiara che, nel corso dell'espletamento delle attività di ricerca, sono previsti sia eventi basati su convegni
specialistici, sia pubblicazione dei risultati su rivi ste specialist iche.
Inoltre, nella DSAN di impegno alla diffusio ne dei risultati del progetto , Masmec dichiara di impegnarsi alla
divulgazione dei risultati del progetto, precisando come i programm i di promoz ione e le strategie di
comunicazione saranno coerenti con gli obiettivi peculiari del progetto ed in funzione dei diversi destinatari.
Inoltre, il piano di divulgazione sarà indirizzato a varie comun it à di stakeholder, con l'obiettivo di fo rnire
messaggi strateg ici e personalizzati a ciascuno dei destinatari del la comunicazione, che potranno essere client i
(sia nuov i che consolidati), operatori del setto re, ut ilizzatori finali.
Il piano di divulgazione presentato prevede le seguenti attività di comunicazione, attraverso diversi canali:
O
Partecipazione ad eventi per la diffusi one dei risultati della ricerca. Masmec afferma di partecipare
costantem ente a convegni specialistici nell'area medicale, dove presenta e pubblicizza i risultati dei propri
progett i. Tali eventi hanno una frequenza annuale o biennale e sono di porta ta sia nazionale che
internaziona le (Congressi di radiologia int erventistica SIRM, congressi di neuroc hirurgia SINCH e SICVGIS,
ECRVienna);
O
Pubblicità - sul sito M asmec - del progetto, degli eventi specifici nonché dei risultati ottenut i;
O
Pubblicazione di articoli a rivista o a congresso di carattere tecn ico-scientifico, in cui verranno descritti i
risultati raggiunti degli obiettivi più rilevanti del progetto;
O
Incontro finale di progetto , in cui verranno presentati i risultati finali della ricerca;
O
Sarà previsto un incontro collettivo (fra i diversi partner del progetto) dove saranno presentati i risult ati
e messe in evidenza le inte razioni pubblico-privato nel campo della salute e come l'i nnovazione
tecno logica può giocare un ruo lo fondame ntale nel miglioramento delle politic he per la salute, su scala
regionale e nazionale. Nell'amb ito di questo evento, potran no essere portate a testimonianza non solo le
voci delle im prese impegnate sul fronte tecnolog ico dei disposit ivi medical i, ma anche il ruolo degli enti
specialistici, come Ospedali, IRCCS,Università, enti di supporto allo sviluppo delle politiche sulla Sanità,
come I' Ares Puglia.
O
Il piano di divulgazione dovrà assicurare l'uso corretto della proprietà intelle ttuale e sarà costantemente
aggiornato durante l'espletamento delle attività progettuali.
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IA S.P.A.

Progetto Definiti\10 ti. 17

Imprese adetentì: - Masmec S.p.A. - lcam S.r.l.
Codice Progetto: CP12PA6

lcam S.r.l.
Nel formu lario di R&S l'i mpr esa, a supporto dei requ isiti opzion at i per otte nere la maggio razione del contrib uto,
dichiara che i risultati del le attività saranno diffusi mediante convegn i naziona li/i nternazion ali, nonché sui propri
siti web istituzionali. I partne r di ricerca invece si preoccuperan no della pubb licazione su riviste di teno re
scientifico adeguato ai risultat i raggiunti. Con successive integraz ioni, l' impresa ha tra smesso DSAN di im pegno
alla diffu sione dei risultati del progetto, secondo le modalità di seguito Illustrate :
lcam parteciperà agli eventi/azioni proposti dal soggetto proponente Exprivia S.p.A. e valuterà la
partec ipazione agli eventi/az ioni del soggetto ade rente Ma smec S.p.A.;
In fun zione dei risultati raggiun ti dal progetto , lcam valu terà con i consulen t i/forni to ri la part ecipazio ne a
conferen ze nazionali ed internazion ali del settore . In partico lare, la societ à preve de di collabora re per la
dissem inazione dei risultat i con lo Sportello M atematico (http://www .sportelloma temati co.it/SMII/ ), con il
quale è già stata avviata una valutazion e de lle possibil i azion i di disseminazione, di seguito elencate:

0

0

0

0
0

Eventi:
Conferenza ECMI - European Consorti um for Mathematics in lndu stry (http://ec 111i.b
olyai .hu/b 1e11nale):
lo scopo della conferenza è quel lo di ridisegnare l'in teraz ione tra accademia ed indust ria. la conferenza
offr e l'opportunità di pr esentare significativ i prog ressi nella matematica indus tri ale e di riunire perso ne
proven ienti dal mondo imprenditoriale , scientifico ed accademico per promuove re l' uso de lla
mat ematica per fare innovazione indus tr iale;
Confe renza
SIMAI
Società
Italian a
Ma temat ica
Applica ta
e
Indu striale
(http ://ocs .simai .eu/ index.php/SlMAicongress/SIMA12018Biennale): lo scopo del la conf erenza è quell o
di riunire r icercatori e prof essionist i del mo ndo accademico ed indus tri ale che sono atti vi nello studio di
modell i matemat ici e num erici e nella loro appl icazione ai probl emi industria li e del mond o reale, al fin e
di stimolare la crescita interdisciplina re nella matematica applicata e favor ire le intera zioni dell a
comunità scientifica con l'industr ia.
Confe renza
AIRO
Associazione
Ital iana
Ricerca
Operat iva
(http ://www. airoconference .it/ods20 18/annuale ): lo scopo della conferenza è quello di presentare idee
ed esperienze, cond ividere conoscenze e creare un punto di conta tt o t ra ricercatori e profession isti di
vari setto ri (mate matica applicata, inform atica, ingegneria, econom ia), aziende private e pubblic he,
industrie e pol icy-maker s.
Workshop annua le della rete europea Eu-Math s-i n (d i cui lo Sportello Matema t ico fa parte) .
CIRP Conference on Industrio/ Product -Service System (http://cirp ips2.org/i ndex.php) : obi ett ivo dell a
coneferen za è quello di ottenere un trasf erimento di conoscenza tra ricercatori ed industria e m irare ad
oppo rtu nità collaborative ed app licazio ni prat iche della ricerca in base alle specifiche esigenze del
settore.
Pubblicazion i su rivi ste tecnico -scienti fich e:
• Journol of Ma t hemat ics in lndust ry;
• The lnternationo l Journal of Advanced Manu fac turing Technology ;
• Decisio n Suppo rt Systems ;
• Journol of lnt elligent Monufocturing;
• Journal of Business Logistics ;
• Comput er In;
• Procedio C/RP;
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•

Journal of Manufactur ing Systems.

lcam prevede di selezionare almeno un evento di disseminazione tr a quelli su menzionati e la pubblicazion e
di almeno un articolo scientifico su una rivista tra quelle elencate .
-

lcam consentirà agli enti di ricerca - sia pubblici che privati - suoi forn itori nel progett o Digitai Future, la
diffusione dei risultati ottenuti nel progetto stesso dai suddetti Organismi.
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L' attiv ità di Ricerca indu st riale ha come obiettivo la cost ituzio ne di un paradigma di interaz ione per l' Intern et of
Everyth ing nella forma di un modello generale orientato all'interoperabi lit à e la realizzazione dì una piattaforma
softwa re che faccia da supporto alle applicazioni basate su loT e Big Data Analytics.
L'attività di Sviluppo sperimentale si propone lo sviluppo di applicazioni in tre campi applicativi per verificare e
validare la piatta for m a sviluppata : la fabbrica intelligente , il monito raggio ambient ale e l'h ealthcare .
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Le PMI coinvolte sono Masmec S.p.A. ed lcam S.r.l.
Masmec prevede investimenti in "Brevetti ed altri diritti di proprietà indu stria le" per€ 40 .000,00 .

!I.J. 1.,'a
lu t,uiorw ~e, liico ..economir;;
In merito alla capacità del progr amma di R&S di garant ire, la valid azione dei risultati conseguiti attraverso lo
svolgimento delle attiv ità di R&S propo st e, l'esperto ha espresso (coerentemente con l' applicabilità alle specif iche
caratteristi che del progetto e del risultat o stesso) le seguenti valutazioni, valide sia per l' azienda propone nte che
per le aziende aderenti :

Il progetto prevede lo sviluppo di una piattaforma loT e protot ipi di applicazioni in tre campi applicativi (Fabbrica
intell igente, Monito raggio amb ientale, Healthcare) per testare le caratteri stiche della piattaforma e per
dimostrarne l'effic acia.

I UP

Il progetto prevede lo sviluppo di prototipi di applicazioni in t re campi applicativi per testare la piat taform a
sviluppata; non si prevede la valuta zione quantitativa dei temp i di esecuzione, ma di alt ri requisit i funzional i come
la massa crit ica, il riuso e il numero di famiglie di dispositiv i complessi.
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Exprivia S.p.A. non prevede una ver ifica della rispon denza a no rme mentre, rispetto al progetto inizialmente
proposto da Exprivia Healthcare IT S.r.l., prevede di verificare la rispondenza alla norma tiva internazionale
nell'attività A9.3; non vengono menzionate le norm at ive specifiche che verranno verificate .

MASMECS.p.A. ind ica le seguenti norma tive e dirett ive che verranno seguite nello sviluppo del prototipo
dell'applicaz ione di heolthcore:
• ISO 13485: Dispositivi medici - Gestione della qualità ;
• ISO 14971: Medicai devices - Application of risk manageme nt to medicai devices;
· CEI EN 60601 · 1:2007: Appare cchi elettrom edicali : Parte 1: Norme generali per la sicurezza;
CEI EN 61326-2-6: Apparecchi elettri ci di misura, contr ollo e laboratorio - Prescrizioni di compatib ilità
elettromag net ica;
CEI EN 61010-2- 101: Prescrizion i di sicurezza per apparecchi elett rici di misura, cont rollo e per utilizzo in
laborator io;
IEC62304: Medicai device software -Softwa re life cycle processes;
CEI62-11 EN 60601-2-2 : 1998-02 li - Apparecchi elettromedicali. Parte 2: Norme particolari per la sicurezza degli
apparecchi per elettroc hirurg ia ad alta freq uenza;
CEI62-17: 1998-04 I - Appare cchi elett romedicali. Norme part icolari di sicurezza per gli apparecchi per la terap ia
a microond e;
- Compatibilità E.M .: Diret ti va 2004/108/CE;
• Dispositi vi Med ici: Direttiva 2007/47/CE .
ICAMS.r.l. prevede di realizzare un protot ipo che soddisf i la seguente normat iva:
•
•

Dirett iva 2004/40/CE - Direttiva Macchine;
UNI EN 13857:2008 - Distanze di sicurezza;
CEI EN 60204-1:2006 • Sicurezza dell e part i elettriche ;
CEI EN 60439:1998 - Apparecchiatu re assiemate di bassa tens ione (Quadri elettric i);
Nor me UNI EN ISO - Principi ergonomici nella progettaz ione dei sistemi di lavoro .
. i

_ ll

~

'?'

Il progetto prevede di valutare l' affid abilità; non sono riportati indicatori di valutazione, ma si fa rifer imento a linee
guida nel settore . Secondo i propon enti le scelte progett uali garantiranno riprodu cibi lità, scalabilità, modu larità,
sicurezza, risparmio energe t ico, ma non sono previste valuta zioni né qualitative né quantitative .
1

I

,I

:..:

,

La valutazione del la trasferibilità industr iale verrà effettuata in fase di sperimen tazione .
✓

Impresa proponen te : Exprivia S.p.A.
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Il punteggio totale assegnato 13 al progetto in R&S presentato da Exprivia S.p.A. è d1 72,5, come si evince dalla
seguente tabella :

Paragrafi

Punteggio

f>unteggio

Massimo

assegnato

20

15

10

s

Rilevanza e potenziale innovativo della proposta :

L'attività di ricercaindustria/e e sviluppasperimentale propostada Expriviaha come obiettiva la sv,Juppa
di una piattaforma per supparcore applicazioniJoTfornendo anche servizi di B,g DataAnalytics.
La caratteristica principale della piatta/arma sarà la generaf,ròe l'inreraperabilità. La piattaforma si
pone, infatti, come un supporta a diversicampi applicativi.
La generalità dello piattaforma sarà testata cromite applicazioni in tre ambiti app/icarivi: fabbrica
intelligente, heafthcare e sicurezza ambientale e controllodel cerritaria.
L'azienda Expriviapropone la sviluppa di una piattaforma tecnologico per il monitoraggio e il supporto
d, pazil:'nticronici. La tecnologia loT si r,velo utile per distribuire il monitoraggio sia in ambiente
domestica che Cromite sensori indossabili, e la rete cosi formata può fornire molte informazioni
interessanti olio diagnosi dei pazienti. Lo grande quontirà di dati prodorra deve essere poi analizzaro
tramite tecnologie big data.
Purnon proponendo un argamenra di ricercoavanzata (a livellodi ricercoaccademico è swdiata da anni,
mentre a livello commercio/e esistano già alcune soluzioniproposte do grandi aziende informariche), il
' progetta proposto rappresenta un buon po1enzialeper l'affermazione dello tecnologia /aT a livello
industriale, grazie alle caratteristichedi generalità e difruibilitàsoprattutto per PMI.Anche dal punto d1
vista applicativa, pur essendac, diversi progetti relativi al monitoraggio damesiica dei pazienti, una
soluzione integrata disponibile a livella commerciale ha le caratteristiche giuste per poter portare
innovozionein questa campa.
Punteggio assegnata: 15
Indicidi punteggio: (O=assente; 5 = bassa; 10 = medio; 15 = media alta; 20 = alto)
Mcmimo ?O
punti
Chiarezza e verificabilità degli obiettivi :

Per quanto riguarda la chiarezza, gli obiettivi genero/i della ricerco industriale e dello sviluppo
sperimentale sono riportati chiaramente doJJ'impreso nellosezione 3 (formulario "ricerca e sviluppa") al
punto 1: la costituzione di un paradigma d1interazione per l'Internet o/ fverything nello forma d, un
madeilo genero/e orientata alla interoperabilità; /'attivirà di sviluppo sperimentale porterà ad una ,
verifica dei/e caratteristichedei mode/Jotramite la sviluppodi una piattaforma e di applicazioni in alcuni 1
contesti applicativi e in particolare Exprivio si occuperò de/Ja progettazione, realizzazione e '.
sperimentazione di una Pioctafarmo di Telemedicina per il trattamento delle cronicità e lo prevenzione
an1icipara deil'insargenza d1 complicanze mediante utilizzo dei prorocolli POTAper la diagnosi, ,I
tratramento e la cura del paziente, che comprende anche funzionalità di tipo analyticsper l'analisi dei ,
dati. Gli obiettivi generali vengano po i dettagllati in obiettivi realizzativi nel punta 2. Vengano riportati
obiettivi trasverso/iper la piatcaformodi supporta e obietrivispecificiper i campi applicocivi.
Per quanro rigvorda la verificabilirò, sono riporcati degli Indicatori di verif,ca per la mosso critico, ii riuso
e il numera di famiglie di dispositivi complessisupportati. Per oltre caratteristiche, come ripraducibiiirà,
scalabilità,madularirò, sicurezza, risparmio energetico, invece non vengonoforniti indicatori dì verifico, '
mo si dice semplicemenre elle verranno garantite dalla piattaforma. Anche per l'applicazione
Piattaforma di Telemedicina vengano riportate le specificheda conseguire (od es. Realizzozione di un
pratotipa, Rea/Juoziane di un servizio,...), anche se non sono riportati dei valorinumerici per verificareIl

e di SO pun1I

13 Il punteggiominimod1ammis-sibilit
à al finanziamento
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loro consegu,menro. Si dice che il prototipo verròcollaudalo in una situazione assimilabileo quella reale
e verrò urilizzoro un quesrionoriocon il dertog/10di currii tesi svolti e il loroesito.
Punteggio assegnato: 5
Indicidi punteggio: (O= assente; 2,5 = bosso; 5 = medio; 7, 5 = medio alta; 10 = oleo}
Massimo 10 punti
La comp letezza !copertura degli argomenti) e il corretto bilanciamento delle funzioni e attività previste
nella proposta rispetto agli obiettivi fiss ati da l progetto:

Ilprogetto prende in considerazionediversiaspetti e risulta compie/o
Il piano di sviluppo del progerro propone delle ott/vitò coerenti e ben bilanciare rispetto agli obieteivi
prefissoti.
Lejunzioni sono mdividuoce e definite in modo corretto.
lo sviluppo del progeria si baso prevole11tementesu personale inrerno, mo sono previste 27 assunzioni
nell'ambito del progetto, di cui 7 unirà per lo ricercae lo sviluppoe 20 per lo produzione e il delivery; un
ne.
ospetro positivo è l'espresso volontà di inserire, tro le nuove assunzioni, n. 13 do11

zo

20

10

7,5

10

7,5

10

10

Punteggia assegnata: 20
Indicidi punteggio: (O= assente; 5 = bosso; 10 = medio; 15 = medio o/ca; 20 = alto}
i
Massimo 20 pur_,t
Esemplarità e trasferibilità della p roposta ovvero possi bilità di effett iva realizzazione e valorizzazione
indust ria le dei risultati e loro d iffu sione :

Si ritiene che lo piattaforma obiettivo del progetto posso essere effectivamente realizzata dall'azienda
nei tempi del progetto. I test nei tre domini opp/icotiv/ individuatipermetteranno di validarel'e!fetrivo
possibilitàdi sfruttare la piattoformo in un contesto industrio/e.
Perquanto riguardolo piotrojormo di telemedicina, è uno applicazionerelativoad una specificoambito,
mo le competenze acquisite passano essere sfrvrroceanche In oltr, ambiti di b11sinessde/l'oziendo; lo
sfruttamento da parte di oltre aziende risulloinvecepiil difficile.
Punteggio assegnata: 7,5
Indicidi punteggio: (O= assente; 2,5 =bosso; 5 = medio; 7,5 = medio alto; 10 =alta)
~OSSi["010 PU'}ti
Coere nza tra l' ambito tecnologico

di special izzazione d ella proposta

e prod uzione scientifica del

gruppo d i ricerca :

I gruppi di ricercocoinvolti nel progetto (Politecnico di Bori, Universitò del Salento, IRCCSHumanitos,
Ne/Square} rappresentano ottimi partner per lo studio degli aspetti di analisi e gestione di grondi '
quantità di informazioni nel campo del/'/oTe possono dare un contributo efficace e complementare o/lo
ricerco svolto do Exprivlo.
I progetti riportacido/ Politecnicodi Bori, oltre o testimonio,e lo qualità del lavoro di rìcercosvolto,
dimostrano lo coerenza dell'attività svolto dal gruppo di ricercocon le tematiche del presente progerto,
mentre i CV dei professori coinvolti nelle attività di consulento denowno competenze adeguate per lo
sviluppo delle piattaforme obiettivo del progetto.
Non vengono riportate esplicitamente le pubb/,cozionidel gruppo di ricerca del Politecnicodi Bori, mo
dal cv- in pa,ticolore di una dei professori coinvoliì- si desume lo coerenza con l'aspetto dellagestione
delle injormoziani e della conoscenza in ambito loT.
Viene valutata positivamente lo competenza de, van colloborotori in progetti di ricerco.
Punteggìo assegnato: 7,S
Indicidi punteggio: /O= assente; 2,5 = bosso; 5 = media; 7,5 = medio alto; 10 = oleo}
Mossjmo 10 punti
Adeguateua e complementarietà
del gruppo di ricerca pr evisto per la realizzazione delle attività
(model lo organizzativo, quantità e qualità delle risorse impiegate, infrastr utture di ricerca ut ilizzate,

illi

Il gruppo • rappresentato doll'ozienda proponente e dalle 2 aziende aderenti, i?ben assortito. Exprivia
rappresento il copofilo e lo sviluppatore della pioctafarmo loT; le oltre aziende implementeranno delle
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applicazioni basate sulla piatroforma, che serviranno o verificarnele caratteristiche e o validarla. GI,
organismi di r1cercopartne1 delle aziende rappresentano un valido complemento pet lo sviluppo del
progetta.
Per quanto rigua1dail modello organiuativo, in Exprivia esiste un Jnnovationboard che fa da raccorda
tra l'unità di Ricercoe sviluppoe quelleproduttive. Daun lato epositivache lo ricercavenga centralizzato
ir, una unità specifica, da/l'altro un raccordocon le altre un,tà rende pii.iefficace il trasferimento do/lo
ricercoofio produzione.
Punteggio assegnato: 10
Indicidi punteggio: (O= assente; 2,5 = basso; 5 = medio; 7,5 =medio alta; 10 =alto/
Massima 10 punti
llierienza maturata dal soggett o istante in materia di ricerca industriate e sviluppo precompet itivo.
svolta in collaborazione con Univer sità e Centri di ricerca negli ultimi 5 anni:

L'azienda è stata coinvolto ,n 7 progetti di ricercaa livellanozionale(SUMPORT,EFFEDI
L,Active Ageing
@ hame, VINCENTE
, POTlABBA, PUGLIADIGITALE
l .O e 5/LAB-DSE)
, finanziatiprincipolmente dal MIUR.
Non risultanocollaborazioni dirette con enti di ricerco.

10

7,5

Punteggio assegr1ata:7,5
Indicidi punteggio: {O=assenre; 2,5 = bossa; 5 =medio; 7,5 = media alto ; 10 =alto)
Massima 10 punti
Eventuale richiesta di integrazio ni

Nessuna richiesta di integrazioniper la valutazione del progetta.
Si suggerisce di individuare indic_otori di verificaquantitativl all'Inizia de/l'ottua~ione del progetto.
Gìudìzio finale complessivo

Ilprogetta viene va/uratopasitivamenre do/ punto di vista dello ricerca e sviluppo. Le tematiche scelte (loTe Big DotaAnalytics/sono allo
stato dell'arte e possono avere un impatta significativa sulle realtà 01iendali del territorio e non solo. La piattaforma che si intende
sviluppare ha caratteristicheinteressanti che ben rispondono ai requisiti del campi opp/lcotlviindividuori. L'applicazione di telemedicil)o
proposto, pur non essendo completamente nuova, può avere un importante impatta dal punta di vista sociale e rappresenta un
interessante strumenta di verificape1lo piatto/orma che si intende sviluppare all'interno del progetta.
Si suggerisce all'impresa di definire indicatori di verifica per o/cune caratteristiche dichiarare. al fine di poter meglio valutare ti
raggiungim ento degli obierriviin f ase di rendicontazione.
rl progetto viene valutato positivamente anche do/ punta di visto delle risorse, che risultano adeguate rispetto al lavoraproposto.
Imp resa ade rent e: Masm ec S.p.A.

Il punteggio tot ale assegnato 14 al progetto in R&S present ato da Masmec S.p.A. è di 67,5, come si evince dalla
seguente tabella :

Paragrafi

Pun eggio
Massimo

Punteggio
assegnato

20

20

RIievanza e potenz iale innovativo della proposta :

L'azienda MASMECsi propone di intervenire ,n un mercato di nicchia comequello dello strumenraz1one
per ospedali e cliniche. Si ritiene che lo situazione atcuole di questo scenario richieda una forte
innovazione, e le tecniche di faT e Big data onolysis sono sicuramente adatte a proporre prodotti
Innovativi. In pii.,, l'azienda si propone di utilizzare tecnologie olla stato dell'arte anche per la parte
hardware (princtpalmente strumentazione sensoristico, si vedo anche la sez,ane 4/. La proposra dt
MASMECrisulto qu;ndi avere un /arre potenzia/e mnavativa.

14

Il punteggio minimo di amm1ss1bilitilal finanziament o e di SOpunti.

puçJlias
viluppo

325

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 146 suppl. del 13-11-2018

Impresa Proponente: 0CPRMAS.P.A.

TIT.Il • tapo 1 - art. 27.

Progetto Definitivo n. 17

Imprese aderenti: - Masmec .S.p.A . - Jcam S.r.:.

Codice Progetto: Cl'12PA6

Punteggio assegnato: ZO
Indici di punt eggio: /O= assente; 5 = bassa; 10 = medio; 15 = medio alto ; 20 = alta)
Massimo 20 punt i
Chiarezza e verificabilità degli obiettiv i:
Per quanto riguardo lo chiarezza, /'obietrlvo finale dello ricerco industriale e dello sviluppo sperimento/e
è riportato chiaramente dall'impresa nello sezione 3 (formulario "ricerco e sviluppo") al punto 1: lo studio
e l'imp lementazione di navigatori e sistemi di imoging per l'interventistica radiologico e lo chirurgico
minlnvosiva che si possono inte grare nelle sole interventistiche d1 ult ima generazione . Nel punto 2 dello
sezione 3 viene dertoglioto come le attività di MASMECsi inseriscano nel progetto globo/e e come verrà
sfrutta to fa piattaforma oggetto del prage1Cocomplessivo {OR6, OR7, ORB).
Per quanto riguardo lo verificabilità, ne//'ORB l' ozienda si impegna a veri/icore il rispett o delle specifiche
tern iche redarr e ne/l'OR6 tramite misurazione dei parametr i individuati in fase di stu dio e progertozione
del sistemo, mo non dice esplicitamente quo/i saranno gli indicator i. Nel punto 5 dello sezione 3 vengano
riportati alcuni· ind1Cocori qualitativi /in port ico/ore espressi come capacità del softwar e di svolgere una
funzione), ma non vengono quantificat i degli indica tori, come od esempio il numero di imma gini che il
sistem o può imporrare, dimensioni del teatro chirurgico, velocità del collegamento remoto per lo scambio
di im magin i, ecc.
Punteggio assegnala: 5
Indici di punt eggio : (O = assente; 2,5 = bosso; 5 = medio; 7.5 = medio ol eo; 10 = alto)
Massimo 10 punt i
la completezza {copertura deg li argom enti) e il corretto bilanciamento de lle funzioni e attività previ ste
nella p ro posta rispetto agli ob iettiv i fissati dal progetto :
Lo porte di progetro specifico di MASMEC copre tutti gli argoment i relativi agli obiett ivi dell'azienda e
risulta compl eto. L'implement azione del progetto comprende delle arr ivi tò coerenti e ben bilanciate
rispet to agli obiettivi prefissati . Le funzion i sano individua re e definite in modo corretro .
Lo sviluppo del progetto si baso, pr,nc ipolmente, su personale inrerno, ma sana previste 3 assunzioni
nell'ambito del progetto , di cui almeno due per il reparto ricerco e sviluppo .
Punteggia assegna to: 15
Indici di punt eggio : /O= assente; 5 bosso; 10 medio; 15 medio alto . 20 = alto)
Mass imo 20 punti
Esemp larità e trasferibilità della proposta ovvero po ssib ilità d i effett iva realizzazione e valorizzazione
indust riale dei risultati e loro diffu sione:
Vista l'esperienza di MASMEC e lo chiarezza degli obiet tivi, si ritiene che /'applicozione proposto posso
essere effett ivamente realizzata nei temp i del progelto . L'amb ito app licat ivo è di nicchio, mo ci sono
possibilità di sfruttamento dei risulto ti anche in olrre applicazioni do porte dell'azienda , si ritiene Invece
più difficile uno sfruttamento do porre di oltre aziende.

=

=

10

20

15

10

7,5

10

5

=

Punteggio assegnato : 7,5
Indici di punt eggio: {O= assente; 2,5 = basso; 5 = media; 7,5 = medio alto, 10 = alto)
Massimo 19 punt i
Coerenza tra l'ambito tecnolog ico di special izzazione della proposta e pro duzion e scientifica del
gruppo d i ricerca :
I gruppi di ricerca scelti per le consulenze sono, in generale, di buon livello e possono rappresenta re un
valido cont ributo al progetto
I progetti gestiti dai ricerco tori coinvolt i nelle co//oborozioni sono att inenti al presente progetto e, quindi ,
rappresentano uno importante esperienza che può essere sfruttato .
Sono state riportate le manifestaz ioni di interesse dei ricercatori coinvolti .
Punteggio ossegnor o: 5
Indici di punt eggio: (O= assente; 2,5 = basso; 5
Massimo 10 punt i

=med io; 7.5 = medio alro; 10 = al to)

sviluppo
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Adeguatezza e complementar ietà del gruppo di ricerca previsto per la realizzazione delle attività
{modello organizzativo, quant ità e qualit à delle risorse impiegate . infrastrutture di ricerca utilizzate,
filÙ

Il progetto dell'azienda MASMECsi inserisce in modo organico nel pragerra complessiva, anche se
presenta peculiaritàche richiedonoinfrasrrunurespecifichee puntano a risultacidi nicchia.
Relativamentea/l'organizzazione,MASMECè divisa in 5 reparti, 1 divisioneed uffici amministrativi. Tale
organizzazione appare efficace, anche se gli aspetti di ricercae svilupposano divisitra il Reparto Ricerca
e Sviluppoe lo DivisioneMasmec Biomed.

10

7,5

10

7,5

Punteggio assegnato: 7,5
Indicidi punteggio: (O=assente; 2,5 = basso; 5 = media; 7,5 = medio alto, 10 = alto)
Massimo 10 punti
Esperienza maturata dal soggetto istante in materia di ricerca industr iale e sviluppo precompelit~
svolta in collaborazion e con Università e Centri di ricerca negli ultimi S anni :
Dal1999 MA5MECè inserita nell'elenco dei Laboratoridi Ricercaaccreditati presso il MIUR.
L'azienda è coinvoltaattualmen te in 2 progetti europei(OPEN-MOS
e FOR-ZOM)
ed 1 progetto regionale

(DICU
MAX); nell'ambito di tali progetti risultanocoinvoltianche università e centri di ricerca. Salo,però,
il progetto reglonale è attinente alla proposta corrente, mentre gli altri sano relativiall'automat1ve.
Punteggio assegnato:7,5
Indicidi punteggio: (O=assente; 2,5 =basso; 5 = media; 7,5 =media alta; 10 = alta)
Massimo 10 punti
Eventuale richiesta di integrazi oni

Nessuna richiesta di integrazioni per lo valutauone del progetto.
Si su_gg_erisce
di individuareindicatoridi verificaquantitativia/l'iniziodell'attuazione del progetta.
Giudizio fina le complessivo
Il progetto viene valutato positivamente dal punta di vista dellaricercae sviluppo.Ilcampa appllcorivascelta è di nicchia, ma rappresenta

un validotestbed per lo piattaforma che si vuole realizzareo !,vellodi progetta complessivo. L'applicozionenon sola risultoinnovativo mo
di elevata utilità in campo medico, permettendo interventi chirurgicipiù precisima alfa stesso rempo meno invasivi.
MASMECdimosrra d1avere una buona organizzazionee anche le collaborazioniscelte risultanodi alto livello.
// progetto viene valutata positivamente anche dal punto di vista delle risorse,che risultanoadeguate rispetto al lavoroproposta. Unica
eccezione è la consulenza prevista per "Studio di un web-based repositary a ricercasemantico" a cura del Politecnico di Bari: il costa di
40.000,00 euro viene giudicato eccessivoper lo stvdio e ridotto ad 20.000,00 euro.
Imp resa aderente : lcam S.r.l.

Il punt eggio totale assegnato 1' al prog etto in R&S presentato da lcam S.r.l. è di 62,5, come si evince dalla seguente
tabella:

Paragr.,fi

Punteggio
Massimo

Punteggio
assegnato

20

15

Rilevanza e potenziale innovativ o della proposta :
L'ambito del progetta d, ICAMè lo manutenzione predittiva in ambito industriale, che si inser,sce nel

quadro più ampio della fabbrica intelligente. Questo ambito può sicuramente trarre beneficio
dall'applicazione delle tecnologieproposte di loTe Big data Anolysis. Daun Iota, la connessione dì diversi
sensori presenti negli impianti di uno industria permette di rilevare le condizioni in cui tali impianti
lavorano, sia a livellogenerale che a livelladi dettaglio. Dall'altro, lo quantità dì dati prodotti è ingente

15 ti punteggio,mnimod1 ammissibili
tà al finanziamento è di SOpunt1.

ru9l iasvil uppo
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Progetto Definitivo n. 1.7

Imprese aderenti: - Masmec S.p.A. - lcam S.r.L
Codice Progetto. CP12PA6

e l'uso di tecniche big doro e necessaria per estrapolare informazioni utili alla manutenz ione degli
impian ti, prevenendo rotture e prevedend o sostituzioni o manutenz ioni effic aci.
In particolare , il lavoro di ICAM si fo calizzerò sul sistemo di magazzino RIGO, che verrò riprogettoto per
suppor/ore cara tterist iche di manutenz ione e diagnost ica avanzate basal e su loT.
Punteggia assegnata : 15
Indici di punt eggia : (O= assente; 5 = bassa; 10 = media; 15 = media alta ; 20 = alto)
Massimo 20 punt i

Chiarezza e verificabilità degli obiett ivi:
Per quanto riguardo la chiarezza, gli obiettivi genero/i della rrcerca ,ndusrriale e della sviluppa
sperimento/e sono riportati chiaramente dall' Impresa nello sezione 3 (formula rio "ricerca e sviluppo ") ol
punro 1: lo definizione la progettazione di una nuova versione di sistema di gestione del magazzino o
sviluppo orizzontatole g1ò sviluppato da ICAM (RIGO) per lo stoccagg io di merci e per la movimentaz ione
di unità di corico nel risp etto dei parad igmi /oT e Fabbrico Intelligente Nel punto 2 si riporta come le
att iv1tò di ICAM si inseriscono nel progetto globo/e, e come verrà sfruttata la piatt aforma oggetto del
prog etto compl essivo (OR9, ORlO, OR11).
Per quanto riguarda lo verificabilità , sono ripor tati degli indicat ori di verifica per la schedulazione dello
manutenzione ordinaria , la riduzione degli interventi ; si menzionano anche altri risultat i (onalrsi delle
informazioni , analisi della programmaz ione eventi, accessibilitò dei contenu ti tecnici dei prodotti) senza
riportare degli indicatori (peraltro non strettamente necessari).

10

7,5

20

15

10

10

10

2,5

Punteggio assegnato: 7,5
Indici di punteg gio: (O= assente; 2,5 = basso; 5 = medio; 7, 5 = med;o alto; 10 = alta)
Massimo 10 punt i
la completezza (copertura degli argomenti) e il corretto bilanciamento delle funzioni e attività previste

nella proposta rispetto agli obiettivi fissati dal progetto :
Il proge tto specifico di ICAM pren de in considerazione diversi asperr; e risulta completo .
Il piano di sviluppo del progetto propo ne delle attività coerenti e ben bilanciate risperto agli obiettiv i
prefissa ti.
Le funzioni sono individu at e e definite in modo carre tto .
1 Lo sviluppa del progetto si baso su personale interno, non vengano pianificate assunzioni.
Punteggio assegnata : 15
Indici di pun/egg io: (O= assente; 5 = bosso; 10 = medio; 15 = medio alta ; 20 = alta)
Massimo 20 punt i

Esemplarità e trasferibi lità de lla proposta ovvero possibilità di effettiva realizzazione e valorizzazione
industriale dei risultati e loro diffusione:
Si ritiene che l'applicazione di manutenzion e e diagnost ico obiett ivo del progetto di ICAMpossa essere
effettivamente realizzato dall'azienda nei tempi del progetto . La piattaforma potra essere sfruttata
anche per o Itri prodott i della stesso azienda o adarto ta do o/ere aziende che opera no nello stessa campo
applicativ a.
Punteggio assegnato: 10
lndic; di puntegg ;a: (O= assente; 2,5

1

= bassa; 5 = media; 7,5 = medio alta; 10 = alta}

~ossimo 10 punii

Coerenza tra l'ambito tecnologico di specializzazione della proposta e produz ione scientifica del
' gruppo di ricerca :
L'università proposta come partner (Un;versitò di Bologna) e le due aziende (Opti t, Università di Bologna,
Writec) rappre sentan o dei buoni partne r per lo studio degli aspet ti del proge tt o propo sto.
Il CV di tutt o il personale ca;nvalta nelle co//oboraz;on; è adeguato agli obiettivi .
Vengono riportati i nomi dei ricercato ri di Bologna che col/oboreronn o ol progetro, mo non viene
riportato la loro produz ione sc,entifico .
Punteggia _assegna to: 2,S

rrngliasviluppo
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f>rogetto Definitivo n. 17

Impresa Proponente: EXPRIViA S.P.A.

lmpre~e aderenti: - Masme c S.p.A. - team S.r.l.
Codice Progetto: CPl2PA6

Indici di pun teggio . (O= assente; 2,5 =bassa; 5 = medio; 7,5 = medio alta; 10 = alt a)
Massimo 10 punt i
Adeguatezza e comple m entarietà del gruppo di ricerca previs to per la realizzazione delle att ivit à
(mode llo organi zzativo , quan t ità e gualità delle risorse impiegate, infrast rut ture di ricerca utilizzate,

fil:l
L'azienda ICAM si inserisce In modo orgo nico e complementar e nel proget to complessivo. Lo sviluppo dì
una applicazione nel com po dello manuten zione e diagnostica risul ta imeressan re per validare l'effic acia
della piattaf orma oggetto del progetto globale .
G/1 org anismi di f/Cerca e le aziende di consulenza rappresentano una valida collaborazione per lo
sviluppa del progetto .
Per quanto riguarda il modello organizzativo , non vengano ripor tat e informazioni nel formuloflo di
ricerco e sviluppo.
Punteggio assegnato : 7,5
Indici di punceggio : (O= assente; 2,5 = bossa, 5 = media; 7,5 = medio alta ; 10 = alt a)
Massimo 10 punri
Esperienza m at urata dal soggett o istant e in materia di ricerca ind ustria le e svil up po pr ecomp etitivo,
svolta in coll aborazione con Università e Cent ri di ricerca negli ult imi 5 anni :
ICAM afferm a d1aver collaborato con enri di ricerca specializzo ti come il CNR ISSIA, il Consorzio CETMA
ol rre che con docenti del Politecnico di Bari/Torino, dell 'Università di Bari e dell'Univers ità d1Lecce.
Non vengono riportati progetti in cui l' azienda è staro coinvolto .

10

7,5

LO

5

Punt eggio assegnota :5
Indici di puntegg io: (O: assente; 2,5 = bosso, 5 = medio; 7,5 = medio alca; 10 = alta)
M_as
_simo 10 pullt i
Eventuale richiesta di in teg razioni
Nessuna richiesta di inte gra zioni per la volutazione del prog etto .
Si suggerisce di individ uare indica tori di verif ica quantitativi o/l' inizio de//'arruozio ne del proge tt o.
Giudizio fina le complessivo
Il progetto viene valu tato posi tivament e dal punto di visto della ricerco e sviluppo . L'amb ito opp//cati va scelto risulto interessan te e le
tecnologie scelte possono avere un im port o innovat ivo o I/vello industr io/e nel campo della manut enzione pred it tivo.
Il proge_tto viene voluto to positiv o mente anche do/ e,unto di visto delle risorse, che risultan o adeguate rispe tto al lavoro proposto .

SPESEPER RICERCAINDUSTRIALEESVILUPPO SPERIMENTALE
RICERCAINDUSTRIALE

Tipologia

Descrizion e

Spese di chiara te
dal prop one nt e

Rìf. prevent ivo

{C)
Personale {a cond izione
che sia operante nelle
uni tà locali ubicate nella
Regione Puglia )

Personale di ricerca operante
operativa
di
l'unità
c/o
Molfetta

Strum enta zione ed
attrezza tu re ut ilizzat e per
il proget to di ricerca e per
la durata di quest o

N. l server per svi luppo e
test :
• 4 biade CISCO;
· 256 GB RAM;

puglia sviluppo

5.221.000,00

5.221.000,00

206.823,00

Spese
riconosciut e
dal valut atore
{€)

Offerta AVNET
n. 120585368·2
del 25/05/ 2017

206 .823,00

NOTE DEL
VALUTATORE
[motivazioni di
variazione)
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impresa Proponente: EXPRIVlA
S.P.A.
mprese aderenti : - Masmec 5.p.A.- i"am S.r.l.
Codice Progetto: CP12PA6

- chassis.
(Costo tota le:€ 48 .030,00)

- N. 2 Biade ServerCisco 256
GB di RAM;
• N. 12 RAM Biade Cisco da
incrementare sulle attuali 4
lame, elevando gli attuali 128
GB a 2S6 GB.
(Cost o totale : € 17.64S,OO)

n. 12058913S-l

N. 1 u nità di sto rage EMC
VNXe 1600 con 30 TBdi spazio
disco.
(Cost o totale : € 15.813,00)

n. 120171104-2

Offerta AVNET
del 31/05/2017

Offerta AVNET
del 29/08/2016

N. 5 PC FUJITSUESPRIMO
P556 per il gruppo d i ricerca,
con le seguent i caratten sti ch
- processore Core i7:
- sistema operativo Windows
10 Pro;
- memoria RAM 16 GB;
• scheda grafica dedicata :
int egrata ;
, hard disk HDD;
- capacità hard disk: 1 TB;
• processore mod 17-7700;
- mo nitor LCDFlexScan
EV2316W ;
· monito r LCD23'' full HD.
(cost o tota le: € 4.345,00).
• N. 2 Firew-all USG6370
(connettività 8GE; memoria
4GB; hardisk 300GB);
- N. 1 Contro ller Access Point
Huawei AC6005 (4Gblt/s
fo rwa rding capability; 128
access point ; 2K users; l+l ho t
backup) ;
• N. 4 Access point Huawei
AP4030DN;
• N. 4 Switch con 48 porte .
(costo totale : ( 38.170,00)

pugliasviluppo

Offerta EDSlan
S.r.l.
del 15/06/2017

Progetto Ricerca
Network i ng
Huawei n.
OOOOPgiann
iricci
201706160002
del 18/06/2017

N. 2 un ità di storage EMC con

Offerta AV ET

20 TB di spazio disco
(costo totale { 22.766,00) .

n, 120171115 -2

N. 2 uni tà di backup con 8 TB
di storage
(cost o tota le { 10 OSS,00)

Offerta AVN ET
n. 1201710 90-2
del 29/08/2016

del 29/08/2016

Progetto Oefinrtivo n. 17
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Progetto Definitivo11. 17

Impresa Proµor1ente:EXPRIVIA5.P.A.

Imprese aderenti: - Masmec S.p.A. - !tam S.r.l.
CodiceProgetto: CP12Pft.6

Offerta OELLn.
15996823/2 del
15/05/2017

N, 5 postazioni di lavoro Dell
Optìl ex 3040 con mon itor 20"
(costo totale : { 3.630,00)
Sist emi server e Storage
Huawei :
• n. 1 St orage Huawei
OceanSto 2200con 30TB raw,
composto da 6 dischi 550 SAS
da 900GB e 6 disch i Nl SASda
4TB;
· n. 2 server rack Huawe i
RH1288 V3, ciascuno
dime nsionato con 2 processori
lntel XEON eS-2630 v4 {2,2
GH1 10 core) . 254 GS RAM, 2
dischi SASda 300 GB da
ut il izzare per ambi enti di
virt ualizzazione;
- n. 2 server rack Huawei
RH1288 V3, ciascuno
dimensio nato con 2 processor i
lntel XEON e5-2609v4 (1,7
GHz 8 core) , 128 GB RAM, 2
dischi SASda 300 GB da
utilizzare come 08 server In
soluzione cluster ;
• n. 2 apparati TOR Switch
Huaw ei CloudEngine 6800,
dotat i di 32 porte a lOG RJ45,
16 porte l OGSFP, 4 porte 40 G

Oflerta Huawe i
Technologies del
26/05/2017

QSFP.
(costo t otale : € 34 .170,00)
Sistema contact center
Cisco per li Centro Servizi,
com posto da :
• n. 1 scheda Vo,ce W IC per
Offerta AVNET
n. 12039469 3· 1
del 14/06/2017

ro ute r Cisco 2901 In grado di
sostenere un ISDN PRI a 32
canali;
• n. 1 RAM per router ;
· n. 10 licenze per agenti di
cali center e per te lefon i IP.
(cost o t otale : € 14 ,203,00)
Cost i della rice rca
cont ratt uale, delle
com pet enze t ecniche e dei
bre vett i acqu isiti o

pugliasviluppo

Cont ratto con il Pol,tecnico di
Bari
( ( 600 .000,00)

800 .000,00

Of ferta prot. n.
12543/SM del
07/07/2017

600 .000,00
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Progetto Definitivon. 17.

ImpresaProponente: EXPRIVIA S.P.A.

!mpres aderenti: - Masmec S.p.A.- !cam S.r.i.
Codice Progett o: CP12PA6

otten uti in licenla da fonti
esterne, nonche i cast, dei
servizi di con sulenza e di
servizi equ ivalent i ut ilizzati
esclusivamente ai fini
dell'attiv ità di ricerca

Offerta
Univer sità del
Salento - GSA
Lab del Oip. Di
Ingegneria
dell 'Innovazion e
dell'Univers ità
del Salento del
29/06/2017
Offerta
NetSquare S.r.l.
del 30/06 /201 7

UnlSalento • Laboratorio GSA

(( 85 000,00)

NetSquare

Offerta
Humanitas
M irasole S.p.A.
del 28/06 / 2017

IRCCSHumamtas
(( 63.000,00)

Spesegeneral i
diretta mente impu tabili al
progett o di ricerca

Spese generali aziendali
dire ttamerite riconduci bili al
personale coinvolto nelle
atti v ità del prog ett o

1.332.083,3 2

Altr i costi d' esercizio,
inclusi costi dei mater iali ,
delle forniture e di
prodotti analoghi,
direttamente imp uta bili
all'att ività di ricerc a

Costi per materiali necessari
alle attività di ricerca, quali
dispositiv i medicali da
integrare, sistemi protot ipali,
sensori , mater iali di consumo ,
part ecipazioni ad eventi

35.000,00

TOTALE SPESE PERRICERCAINDUSTRIALE

Tipologia

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

Descrizione

Personale d1 ricerca operante
c/o l' unità ope rat iva di
Molfetta del proponente

Strume ntazione ed
attrezza tur e utilizzate per
il progetto di ricerca e per
la durat a di questo
Costi della ricerca
contratt uale, delle
competenze tecniche e dei
brevetti acquisit i o
ott enuti in licenza da fonti
esterne , nonch é i costi del
servizi di consu lenza e di
servizi equivalenti ut ilizzati
esclusivamente ai fini
dell' attivi tà di ricerca

Attività di ricerca cont ratt uale
svolt a dal Politecnico d, Bari

52.000,00

63.000 ,00

1.332.083,32

OSANaltri costi
del 26/0 6/ 2017

35.000,00

7.594 .906,32

7.594.906,32
Spese dichiar at e
dal pro pone nt e
({)

85.000,00

Rif. preventivo

Spese
rico no sciute
dal valutator e

(€)

1.415.000,00

1,415 .000,00

0,00

0,00

50.000,00

Offerta prot , n.
12543/SM del
07/07/201 7

NOTE DEL
VALUTATORE
(motiva zio ni di
variazione)

50.000 ,00

-------------------•-----•------WI_,..,
_______________
_
pugli<1
sviluppo
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impresa Propone ,te: EXPRIV
IAS.P.A.

a rt . 2"Z.

Imp rese aderenti; - Masmec S.p .A. - lc:arn S.r.l.
Codice Progetto:CP12PA6

Spesegenerali
direttamente imput;ib1IIal
progetto di ricercò

Spesegeneraliaziendali
direttamentericonducibillal
personalecoinvoltonelle
attività del progetto

301.585 ,68

Altricosti d'esercizio.
inclusicosti dei materiali,
delleforniture e di
prodottianaloghi,
direttamente imputabili
all' attività di ricerca

Materiali di supportoalle
attivitàdi sperimentaz
ione,
materiali di consumo,
partecipazione
adeventie
attività di dissemmation

20 .000 ,00

301.585,68

OSANaltri costi
del 26/06/2017

20 .000 ,00

TOTALESPESEPERSVILUPPO SPERIMENTALE

1.786 .585,68

1.786 .585,68

TOTALESPESEPERRICERCAINDUSTRIALE E SVILUPPO
SPERIM ENTALE

9.381.492 ,00

9.381.492 ,00

In merito alla voce di spesa "Strumen tazione ed at trezzature", si precisa che:
,- sono stati presentati n. 2 prevent ivi (offerte AVNET n. 120585368-2 del 25/05/2017 e n. 120589135 -1 del
31/05/20 17) in valut a estera ($). Ai fini della presente valu tazione, sono stati riconosciuti gli importi di
spesa richiesti dall'impresa, in quanto inf eriori al controva lore in euro calcolato applicando il tasso di
cambio f../$ alla data del preventivo, fermo restando che, in sede di rendicontazione, le spese relative
all'acquisto di beni in valuta diversa dall'euro saranno ammesse alle agevolazioni per un cont rovalore in
euro pari all'imponi bile ai fini IVA ripor tato sulla ''bolletta doganale d'i mportazio ne";
;... rispetto all'offerta AVNET n. 12017110 4-2 del 29/08/2016 (acqu isto di strumentazione ed attrezzature) s1
segnala che la quotazione è comprensiva di "spese accessorie" (trasporto) per€ 164,82, ammissibil i alle
agevolazioni previa verifica - ìn sede di rendicontazione - della relativa capita lizzazione in capo al cespite
di riferimento .
Si segnala che le "Spese generali" e gli "Al tri costi di esercizio", compl essivamente pari ad € 1.688.668,90, non
eccedono comp lessivamente il limite del 18% delle spese amm issibili , previsto dal comma 2, art. 74, del
Regolamento Regionale 17/2014 .
In merit o alla voce di spesa ''Altri costi di esercizio", sì precisa che Exprivia S.p.A. ha fornito DSAN con dettaglio delle
spese previste e relative quo tazioni:
Linea di
Fornitore/Produttore
Compon
ente
OR
intervento
Servizioper acquisizionedati da
OR2
dadefinire
sensori /i/ servizio eprevisro per un
OR4

RI

OR5
OR2
OR4
ORS
OR2
OR4
ORJ3
OR13

--·

OR13/0R1S
OR15

Preno unitario

Unità

Prezzo

€ 5.000,00

1

( 5.000 ,00

€ 500 ,00

10

€ 5.000,00

2

C 5.000,00

periodo di un onno)

Sensorist
icae scheded1interfaccia

da definire

Preparaz
ione e partecipazione
ad
eventi perdivulgaz
ione
i medici
Sensoristicae dispositiv
wearable. Kitdi misurazione
.
Schede di interfaccia. Gateway
Prototipihw.
Materiale di consumo
Partecipaz
ioneadeventi

dadefinire

( 2.500, 00

dadefinire

€ 800 ,00

10

( 8.000 .00

dadefinire

€ 1.000 ,00

4

C 4.000,00

dadefinire
dadefinire

€ 2.000,00
0 .000,00

1
2

( 2.000.00
€ 6.000,00

pu9liasviluppo
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!mprese ader enti: - Masmei::S.p.A. - i'"arnS.r.l.
Codice Progetto: CP12PA6

C 35.000,00

TOTALE RICERC
A INDUSTRIALE

ss

OR3
OR4
ORS

Servizio per acquisizione dati da
sensori (,I servizio è prev,:.ro per un
periodo d, un onno/

da definire

€ 5 000,00

1

C 5.000,00

0R3
OR4
ORS

Sensorlstica

e schede di inter faccia

da defin ir e

C500.00

20

C 10.000.00

OR3
OR4
ORS

Preparazmne e partecipazione ad
eve nt i per divulgazione

da definire

f 2.500,00

(5 .000,00
€ 20.000,00

TOTALE SVILUPPOSPERIMENTALE

Si rinvia alle successive fasi di rend icontazione la verifica circa l'amm issibilità delle spese nell'ambi to della voce
"Altr i costi" , precisando sin d'ora che saranno riconosciut i i titoli di spesa aventi ad oggetto l' acquisto di materie
prime, componenti , semilavorati, materiali commerciali. direttamente imputab ili al progetto .
. _. I.

SPESEPER RICERCAINDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE
RICERCAINDUSTRIALE
Spese dichiarate
da l propon ente

Descrizione

Tipolog ia

(€)
Personale (a cond1z1one
che sia ope rante nelle
unità locali ubicate nella
Regione Puglia)
Strumentazione ed
attrezzature utilizzat e per
il progetto di ricerca e per
la durata di questo

ricerca.
Personale di
ricerca tori senior e junior
Sistema IR di calibrazione
sensori1
misura.
e
di
wo rkst ation

5.000,00

elaborazione dat i

Bari:
Politecn ico
di
Prof . Bevilacqua ((

25.000,00);
Di

Noia

(€

SRS
Standard
Research
Syst ems

120.000,00

Lettera
d' in t enti

40.000,00)
!RCCS
Fondazione
Neuro logico
Istitut o
Carlo Besta: Prof . DiMeco

(C)

NOTE DEL VALUTATORE
(mot ivazioni di
variazione)

5.000,00

quota di ammortamen t o

Lettera
d'intenti

06/12/2016
(€ 35.000,00)

Prof .

Spese riconosciute
dal val ut atore

1.552 .000,00

1.5S2.000,00

d' intenti
Lettera
Università Campus Bio•
Medico di Roma del
Costi della ricerca
contrattua le, delle
competenze tecniche e dei
brevett i acquisit i o
ot tenuti in licenza da fonti
esterne, nonch é i cosl i dei
servizi di consulenza e di
servizi equivalent i ut ilizzat i
esclusivamente ai fini
dell'attivi t à d, rice rca

Rif.
prev entiv o

Offerta del

100.000,00

li costo per "stu dio di un
web -based repas, tory a
ricerca seman tica " a
cura del Politecni co di
Bati • viene valutato
troppo alto e rido tto di €

20.000.00 .

07/07/2017

(C 15.000,00)
Univer sit à di Firenze:
Prof. Giud i e Prof . Boni (€

5.000.00)

Offerta del

04/07/2017

___
....
..,..,.
...
,~,wt1w•~~~•-----=--"••--•~~~---->•~~------~••~
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CodiceProgetto: C?l ZPJl.6

Spesegenerali
dirertamente imputabi li al
progett o d1ricerca
Altri costi d' esercizio,
Inclusi costi dei mater iali ,
delle forniture e di
pro dott i analoghi,
diret tam ente Imputabi li
all' att ività di ricerca

Sistema
d1 tracking
magnetico e infrarossi,
unit a di elaborazione dat i
e di visualizzazione

TOTALE SPESE PER RICERCAINDUSTRIA LE
Tlpologi a

66.000,00

66.000,00

Descrizion e

Personale (a cond izione
che sia operante nelle
unità locali ubicate nella
Regione Puglia)

Personale
tecnici,
progettis ti

Strume nta zione ed
attrezza tu re utilizzate per
Il proge tto di ricerca e per
la durata di questo

Sensoristica di track ing
magnet ica e ad
infrarossi, sistemi di
simulazione

Costi della ricerca
contr attuale, delle
compe tenze tecniche e dei
brevet ti acquisiti o
ottenuti in licenza da fonti
esterne, nonché i costi dei
serv izi di consulenza e di
servizi equivalent i ut ilizzati
esclusivamente ai fini
dell'attività di ricerca

Politecnico di Bari: Prof.
Bevilacqua
(( S.000,00) .

d i ricerca,
sviluppatori,

DSAN altri
costi del
04/0 7/ 2017

70.000,00

1.813.000,00

1.793.000,00

Spese dichiarat e
dal proponent e
(()

Rii.
preventiv o

Spese riconosciute
dal valutatore
(€)

70.000,00

760.000,00

760.000,00

5.000,00

NOTE DELVALUTATORE
(motivazioni di
variazione)

1) Nat ional
lnstrum ents
2) SRS
Standard
Research

5.000,00

quota di ammor tament o

Syst ems

Fondazione
IRCCS
Istit ut o
Neurologico
Carlo Besta: Prof. 01Meco
(( 5.000,00)

all'attiv it à di ricerca

15.000,00

Università di Firenze:
Prof . Giudi e Prof. Boni
(€ 5.000,00)

Spese generali
diretta ment e imputabi li al
progetto di ricerca
Altri cost i d'eserciz io,
inclusi costi dei materiali ,
delle fo rnitur e e di
prodotti analoghi ,
di retta m ente imputab ili

Lett era
d'i nt ent i

Offerta del
07/07/2017

Offerta del
04/07/2017

33.000,00

33.000,00

Dispositivi meccanici ed
elettr onici , strutture ,
m ateriali per la
realizzazione del
dimostratore

TOTALE SPESEPERSVILUPPOSPERIMENTALE
TOTALE SPESEPER RICERCAINDUSTRIALEE
SVILUPPOSPERIMENTALE

15.000,00

200.000,00

DSAN altr i
cost i del
04/0 7/2 0 17

200.000,00

1.013 ,000,00

1.013 .000,00

2.B26.000,00

2,806 ,000,00

STUDI 01 FATTtBILITA' TECNICA, BREVITTI E ALTRI DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE
ammissib ili solo per PMI aderenti
RICERCA INDUSTRIALE

puçil iasvìluppo
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CodiceProgetto:CP12PA6

Spese dichia rat e dal
propon ente(€)

Spese
riconosciute dal
valutator e
(C)

Costi sosten uti prima della concessione del
diritto nella prima giurisdizione e costi per
rinnovo del la domanda prima che il dir itto
venga concesso

20.000,00

20.000,00

Costi di traduzione e altri costi sostenui i al fine
di otte nere la concessione o la validazione del
diritto in altre giur isdizioni

10.000,00

10.000,00

Costi per difendere la valld ita del diritto nel
quadro della trattazione ufficiale della
domand a e di eventual i procediment i di
opposizione

10.000,00

10.000,00

Tota le spese per stud i di fatt ibili tà tecn ica, brevetti e altri diri t t i di
proprietà industriale in Ricerca Industr iale

40.000,00

~0.000,00

Tipo logia

Descrizion e

NOTE DEL
VALUTATORE
(motivazioni di
variazione )

Studi di fattib ilità tecnica

SVILUPPOSPERIMENTALE

Tipologia

Desctlzione

Spese dichiarat e dal
proponente(()

Spese
riconosciute dal
valut atore
(€)

40.000,00

40.000,00

NOTE DEL
VALUTATORE
(mo tiv azioni di
variazione)

Studi di fati bill tà tecn ica
Costi sosten uti prima della concessione del
diritto nella pr ima giurisd izione e costi per
rinnovo della domanda prima che il dir itto
venga concesso
Costi di tradu zione e altri costi sostenut i al fine
di ottenere la concessione o la val idazione del
diritto in altre giur isdizioni
Costi per difendere la validh-à del diritt o nel
quadro della trattazione ufficiale della
domanda e di eventuali procedimenti di
opposizione
Totale spese per stud i di fattibilità tecn ica, brevetti e altri dir itti di
propri età industriale In Sviluppo Speri menta le
TOTALESPESEPERSTUDI 01 FATTIBILITA' TECNICA,BREVETTIE
ALTRI DIRITTI DI PROPRIETA'INDUSTRIALE IN SVILUPPO
SPERIMENTALEIN RICERCAINDUSTRIALE E SVILUPPO
SPERIMENTALE

In meri to alla voce d i spesa "Strumentazione ed at trezzature " l'i mp resa, con successive int egrazioni , ha precisa t o
che l'inv estimento p ro posto è stato determinato calcolando la quota di am mo rtamento (25%) sui cost i indicati nei
preven tivi di spesa, rapporta to ai giorni di ut ilizzabilit à, par i a 24 mesi di durata del progetto.

puglia sviluppo
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Per i prevent ivi espressi in valuta estera ($}16, l' impr esa ha ut ilizzato il cambio alla data del 01/07/2017. Si precisa
che, in sede di rendico ntazion e, le spese relative all'acqui sto di beni in valuta diversa dall'eu ro saranno ammesse
alle agevolazioni per un cont rovalore in euro pari all'imponibile ai fini IVA riportato sulla "bollet ta doganale
d'i mportaz ione" .
In merito alla voce di spesa "Consulenze", si segnala l'i nammi ssibilità di spesa - pari ad € 20.000,00 - rite nuta
sovrastimata dall' esperto scientifico, relativamente a "st udio di un web -ba5ed repo5ftory a ricerca semantica" a
cura del Politecnico di Bari.
Si segnala che le "Spese generali" e gli "Altri costi di esercizio", comp lessivamente pari ad € 369.000,00, non
eccedono complessivamente il limite del 18% delle spese amm issibili, previsto dal comma 2, art. 74, del
Regolamento Regionale 17/2014 .
In merito alla voce di spesa "Alt ri costi di esercizio", si precisa che Masmec S.p.A. ha forn ito DSAN con dettaglio
delle spese pr eviste e relative quot azioni:
Linea di
intervento

Fornito re/P rod u t tor e

Componente

OR

Component i e dispositivi meccanici per studio
Componenti
RI

ss

OR6

e dispositivi

elettronici per studio

Prezzo

da defi nire

( 10.000 ,00

da defin ire

C 12.500,00
( 14.000,00
C 16.000,00
C 9.000,00
C 8.500,00
€ 70.000,00

Sistemi di tracking magnetico per studio

da definire

Sistem i di track ing ottico per stud io
Unità di elaborazione ad .ilte presta zioni per cooperative cracking

da definire

Sistemi di sviluppo per HMI a comando vocale e/o gestual e

da defin ire

da defin ire

Dispositiv i e componenti elettronici ed elettrici per allestimen to

da definir e

€ 21.000,00

del dimostratore
Component i e dispositi vi meccanici per allestimento dimostratore

da defi nire

Sistem i di tra cking magnet ico per allestimento dimost rat ore

da defin ire

C 22.000,00
C 14.000,00

Sistemi di tracking Infrarossi per allestimento dimostra tor e

da defin ire

€ 30.000,00

Sistemi di tracklng ottico per allestimento dimostra to re

da defin ire

€ 16.000,00

Colonne strum entate per sist ema dimostratore

da definir e

€ 11.000,00

Display HD per realizzazione sistemi dimostratori

da defin ire

€ 9.000,00

Schede graf iche ad alte prestazio ni
Unità di elaborazione ad alte prestazioni

da defin ire

€ 10.000,00

da defin ire

€

( 14.000,00
( 35.000,00

OR7

per allest imento

12.000,00

dimo str atori
Sistema di gestione PACS

da def inire

Attrezzature per sala inte rve nt ist ica

da def inire

Sistema di archiviazione Big Data

da defin ire

€ 9.000,00
( 203.000,00 11

16 N. 3 preventivi, di cui 2 relativi alla RIe n, J rela1lvo allo SS,emessida SRSStanfordResearch Systems.
17 Si precisa che la somma delle singole voci riportate nella tabella resrnuisce uo valore pari ad €203.000,00, mentre l'importo nch,esto ad agevolailone

ammonta ad ( 200 000,00.
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n. 17

lmpresf! aderenti: - Masmec S.p.A. - ìcam S.r.l.
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.• L

M.
SPESEPERRICERCAINDUSTRIALEE SVILUPPOSPERIMENTALE
RICERCAINDUSTRIALE

Descrizio ne
Tipologi a

Personale (a condizione che sia operante nelle
unità local i ubicate nell a Regione Puglia)

Spese
dichi arate
dal
proponente

(C)
OR9 - A9.1; A9.2; A9.3;
A9.4; A9.5
OR10 -Al0 .l; Al0 .2; A
l 0.3 ; Al0.4 ;
Al0.5
ORll - Al 1.2; Al 1.4

NOTE DELVALUTATORE

(C)

(motivaz ioni di
variazione )

400.509,00

400.509,00

0,00

0,00

Stru ment azione ed attrezzat ure ut ilizzate per il
progetto di ricerca e per la durata di questo

Costi della ricerca contrattua le, delle competenze
tecn iche e dei brevett i acquisiti o ottenuti in licenza
da font i esterne, no nché i costi dei servizi d1
consulenza e di servizi equivalenti ut ilizzati
esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca

Spese
riconosciute
dal va lut atore

Opt it S.r.l.(€
168.000,00) ;
Writec (( 20.800,00)

OR9 - A9.2; A9.3;
ORl 0 - Al0 .3; Al0.4 ;
A10.S;
ORll -All.4

188.800,00

168 000 ,00

72.091,00

72.091 ,00

0,00

0,00

661 .400,00

640.600, 00

Spese genera li dire ttamente irnpL1tabil i al progetto
di ricerca
Altri cost i d' esercizio , inclusi costi dei mater iali,
delle fo rni ture e di prodotti analoghi, diret ta mente
imputabil i all'att ività di ricerca
Total e spese per ricerca industriale

La consulenza fornita
da Wri te c è stata
riclassificata
nell'a mbito delle
attivit à di Svìluppo
Speriment ale

SVILUPPO SPERIMENTALE
Spese
Tipologia

Personale (a condizion e che sia operant e nell e
unità locali ub icate nella Regione Puglia)

Descrizion e

10.2; A10.3;
Al0 .4
ORll - All .1; All.3

dichiarate
dal
propon ent e
(€1

Spese
riconosci ut e
dal valutatore

NOTE DELVALUTATORE

(C)

(motivazion i di
variazione)

ORlO-A

196.610,00

196.610, 00

puçJ
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n. 17

Imprese adC?renti:- Masmec S.p.A. - lcam S.r.l.
Codice Progetto: CP12PA6

Strume ntazione ed attrezzature util izzate per il
progetto di ricer ca e per la dura ta di questo

Cost, della ricerca contrattuale , delle competenze
tecniche e dei brevetti acquisiti o ottenut i In licenza
da font i esterne , nonché i costi de, servizi di

0,00

Write c (( 20.800,00)

0,00

0,00

20.000,00

35.390,00

35,390,00

58.000,00

24,820,00

290,000,00

276,820,00

951 .400 ,00

917.420,00

consulenza e di servizi equiva lenti ut ilizzati
esclusivamente ai fini dell' att ività di ricerca

Spese generali direttam ente imputab ili al progetto
di ricer ca

Altri costi d' esercizio, incl usi costi dei materia li,
delle forniture e di prodot t i analoghi, direttamente
im putabili all' att ività di ricerca

Total e spese per sviluppo sperime ntale
TOTALE SPESEPER RICERCAINDUSTRIALEE
SVILUPPO SPERIMENTALE

Ma teriali , lavorazioni e
protot ipi di moduli per il
sistema SMOOV ASRV
sperimentale per la
piattaforma Digitai
Future

La spesa previ sta •
riclassif icat a dalla
macrovoce Ricerca
Indu str iale • è stata
decurtata di C 800,00,
riguardanti il
contr ibuto
previdemiale 4%,
inammiss ib ile alle
agevolazion i

Con riferimento ai ''Costi per consulenze", si segnala che è stata ope rata una riclassificazio ne della spesa proposta
(offerta W RITEC)relat iva a:
analisi e definizione della struttura della know/edge-base di prod otto con verifica on-site sul prototi po di
macchina {€ 3,400,0);
pr eparazione conten ut i grafici e multim edia/i(€ 8.000,00);
redazione knowl dge base (€ 8.600,00);
dalla macro-voce Ricerca Industri ale alla macro-voce Sviluppo Speriment ale, pari ad € 20.800,00 . Tale spesa rit enuta ammissibil e per€ 20.000,00, causa inammissibilità del "cont rib uto previdenziale 4%", pari ad € 800,00 - è
stata, pertanto, riconosc iuta nell'ambito dello Sviluppo Sperime nt ale.
Si segnala, inoltre, che la veri fi ca del livello e dell'esperienza dei consulenti Michele Pighi e Mich ela Zanon (fornitore
WRITEC) ha confermato, in questa sede. l'a mmissione delle spese preve ntivate. Tutta via. in sede di
rendic onta zione. si procederà alla rat ifica di tale ammi ssione sulla base degli output prodotti e della presentazione
del lavoro svolto da parte dei consulent i coinvol ti.
Fermo rest ando quanto sopra, si prescrive che lcam, in fase di rendicontazione :
✓ in relazione a ciascun forn itore coinvolt o nell' ambito delle atti vità di consulenza, specifichi le attività svolt e,
classificandole nell'a mb ito della RI o dello SSe precisandone il dettagl io di costo .

puglb sviluppo
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Si rammenta che, ai fini della valutazione della congruità della spesa ammissibile, la tariffa giornaliera massima
ammissibile in riferimento al livello di esperienza dei forn itori di consulenze specialistiche o servizi equivalent i, è
coerente secondo quanto di seguito riportato:

LIVELLO

ESPERIENZANELSETTORE SPECIF
ICO DI CONSULENZA

TARIFFA MAX GIORNALIERA

V

2-5 ANNI
5 - lOANNI

200,00 EURO
300,00 EURO
450,00 EURO
500,00 EURO

lii

10- 15 ANNI
OLTRE15 ANNI

Il

Le tariffe massime giornaliere sopraind icate sono considerate al netto dell'IVA ed una giornata d1 consulenza è
equivalente a n. 8 ore .
In merito alla voce di spesa "Altri costi di esercizio" - proposta per complessivi € 58 .000,00 esclusivamente
nell'am bito dello Sviluppo sperimentale - si precisa che lcam S.r.l. ha fornito n. 1 preventivo di spesa Code
Architects Automation S.r.l. del 31/05/2018 pari ad€ 33.180,00 e, in luogo delle altre of ferte, DSANcon dettaglio
delle spese previste e relative quotazioni:
Linea di
intervento

Descrizione

ss

Lavorazioni di terzi parte elettr ica/mec canica/automazione (di cui €
33.180,00 per progettaz ione e realizzazione di softwa re PLC- prev. Code
Architects Automation S.r.l.) per prototipo RIGO

da definire

( 36,990,31

Materiale elettrico/me ccanico/a utomazione per prototipo RIGO

da definire

( 21.009,69

TOTALE

Fornitore/Produttore

Prezzo

58 .000,00

Si segnala l'inammissibili tà della spesa relativa all'offerta Code Architects Automation S.r.l. per "a ttività di
consvle nza su progetto di rifacimento software di basso livello per una nvova versione di magazzino a cassetti a
sviluppa orizzontale per lo stoccaggio di merci e per la fruizione di servizi RIGO" pari ad€ 33 .180,00, in quanto non
rient rante tra i costi ammissibili nell'ambito della categoria "Altri costi".
Alla luce della decurtazione di spesa segnalata, l' importo complessivo per "Spese generali" ed "Altri costi di
esercizio" risulta essere pari ad€ 132 .301,00 e rientra nel limite del 18% delle spese ammissibi li, previsto dall'art.
8 comma 7 dell'Avv iso CdP.
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Imprese aderenti: - Masmec S.p.A.·· lcam s.r.l.
Codice Progetto; CP12PA6

5 VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ DEGLI INVESTIMENTI
PROCESS
I
DEI
TECNOLOGICA,
INNOVAZIONE
DELLORGANIZZAZIONE

IN
E

1

S. l_ 1 1

!

~

(.\;.

"i

.- ' '

(,_ :" r I

L'azienda pro ponente MASMEC S.p.A. prevede invest iment i in servizi di consulenza per due interventi :
1. progettaz ione e rea lizzazione di un beomformer, un sensore basato su ultrasuoni per l' impiego in medici na;
2. marcatura CE del di mostratore prototipa le.

Si evide nzia che - coere ntemente con quanto disposto dall'ar t. art. 14, comma 6, del!' Avviso - anche rispetto alla
valutazione della proposta definitiv a, per l'esame del progetto di " Innovazione tecnologica, dei pro cessi e
dell'o rganizzazione" presentata dall'impresa aderent e Masmec S.p.A., ci si è avvalsi della consulenza di un esperto
(docente universitario) il quale ha anche espresso • come previsto dal comma · una valutazio ne di congruen za
tecnico-econom ica del medesimo .
Si riportano , di seguito, le risultan ze della valutazione dell' esperto.
·
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Non sono state indicate prescrizioni in fase di accesso.

L'esperto ha espresso, coere ntemente con l'a pplicabilità alle specifiche caratteristiche del progetto e del risulta to
stesso, le seguent i val utazioni in mer ito a perseguibilità, applicabilità ed utilizzo:
•

degli ob iettivi progettua li in termini di trasferimento delle conoscenze, acquisizione, protezio ne e
sfruttame nto degli stessi:

Sono previste consulenze speciali sti che per l'a ppl icazione clinica - nelle sale ope rato rie ed interventist iche · del

beomformer da realizzare e per effettuare misure sul beomformeral fine di garantire il rispetto delle normative .
di nuov i metod i organi zzativi nelle prat iche commerciali, nell'organizzazion e del luogo di lavoro o
nelle re lazioni estern e di un'impresa :
Non previst i.
•

di un metodo di produz ione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato , inclusi cambiamenti
significativ i nelle tecniche, nelle att rezzature o nel soft war e;

pugliasviluppo
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Non prev ist i.
Il punteggio totale assegnato 18 al progetto di Innovazione proposto da M asmecS .p.A. è di 67,5, come si evi nce dalla
seguent e ta bella:

PARAGRAFI

PUNTEGGIO

PUNTEGGIO

MASSJMO

ASSEGNATO

20

20

20

15

10

7,5

20

20

Grado di innovaz ione de l progetto
(Dovrà essere valutato il livello di novità delle attivi tà che l' impresa intende porre in essere rispetto
allo stato dell' arte nel settore interessato e almeno nel te rritorio regionale; l'innovativita degli aspetti
tecnolog ici sviluppat,; il contributo del progetto di Innovazione proposto all'avanzamento delle
conoscenze, delle competenze e delle tecnolog,e aziendali).

L'uriliuo di tecnologie o/lo stato dell'arte in campo medico e sicuramente un aspetto innovativo. Il
beomformer che si prevede di studiare e svi/upporepresenta l'innovazione dello sf ruttomenro dello
tecnologia od ultrasuoniin neurochirurgia.
Lostudio permetterò anche di incrementarele conoscenzee le competenze de/l'azienda, permettendo
in futu ro di applicarele tecnologiestudiate anche ad oltre applicazionidel settore.
Punteggio assegnato: 20
Indici di punteggia: (O""ossen1e; 5 =bassa; 10 = media; 15 =medio alta; 20 = alta)
Massimo 20 punti
Validità tecni ca del progetto
(Dovrà essere valut ato il livello di chiarezza e dett aglio della proposta progettua le, con particolare
riferime nto alle attività proposte, al tempi , agli obiettivi ed ai risultat i).

Ilproge110 riportachiaramente le ottivita proposte con i relativi tempi (punro 3 sezione 4/, gli obietriv1
(punto 1 sezione 4/, e i risultati attesi (punto 2 sezione 4/, per entrambi gli interventi previsti
(Assistenza tecnologica per /'introduzione di nuove tecnalog1e e Etichettatura di qualità, test e
certificazionidi prodotto).
In fase di rendrcantozione, si prescrive di specificaredove si sono concentrate le ore di consulenza, in
particolare quelledel primo Intervento (Assistenzatecnologicaper /'introduzione di nuove tecnologie).
Punteggia assegnato: 15
Indicidi punteggio: (O=assente; 5 = bassa; 10 =medio; 15 =medio alto; 10 = olio/
Massimo20 punti
Validità economica del progetto
(Dovrà essere valutata la perti nenza e congruità delle spese previste. nonché la corre laz,one delle
stesse con i risultat i attesi in termini di redditività e l'atte ndibilità degli stessi)

Lespese previste risultano congrue con i risultati attesi in entrambi gli interven1i.
Punteggio assegnato: 7,5
Indicidi punteggio: (O=assente; 2,5 =bassa; 5 =media; 7,5 =medio alla; 10 = o/ta)
Massimo 10 punti
Valo rizzazione aziendale del risultati

IS Il pùnteggio minimo d1amm,ssib1litaal finanz,amento ed , 50 punti.
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(Dovranno essere valutate le prospettiv e di mercato derivanti dalla realizzazione del progetto
proposto (comportante un miglio ramento del processi di produzione e/o definizione di nuovi prodotti
e/o processi e/o organii.z;izione), nonche le ricadute per l'aumento della capacità produttiva) .

Gliinterventi previsti riguordano lo sviluppodi un sensore sfwtrando le tecnologie olio stato dell'arte
e il relativo tese per la certificoziane rispetto olle norme CE. Anche se questo non porterò
necessariamente od un oumenro della copacitò produttivo, permetterò due benefici: do un loto
porterò un vonroggio competitivo oll'oziendo, e do/l'altro loro permetterò di supportare interventi
chirurgici con strumentazione più preciso e mena invasivo.
Punteggio assegnato: 20
Indicidi punteggio: /O= assente; 5 =bosso; 10 = media, 15 = media alto; 20 = alta/
Massimo 20 punti
Competenze coinvolt e ed eventuali ricadut e occupazionali del progetto
(Dovrà essere valutato il grado dì qualificazione di forni tori, professionisti, ricercator i, personale
altamente qualificato coinvolti , l'eventuale incremento occupazionale legato alla realizzazione del
progetto , nonche il conseguente rispetto del principio di paritj e non discriminazione . Coerenza t ra
l'am bito tecnologico di specializzazione della proposta e produzione scientifica del gruppo di ricerca).

l 'oziendo coinvolra nel primo intervento (Assistenza tecnologico per l'Introduzione di nuove

tecnologie), X-Phase, dimostro di avere le competenze necessarie per la sviluppo del beomformer,
avendo esperienza nello sviluppa di strumenti sia od 11/trasuani
sia biomedico/i.
Anche l'azienda coinvolta nel secondo intervento (Etichettatura di qualità, test e certificazionidi
prodotto). ITEl, dimostro un'ampia esperienza nello strumentazione elettronica e quindi la
competenza necessario per supportare MASMfC in questo intervento.

10

5

e

Non prevista uno ricaduta occupazionale drre110dell'intervento in "Innovazione tecnalagica dei
processie dell'organizzazione*.
Ilprogetta non menziona il rispetta del principia di parità e non discriminazione.
Non vengano menzionate pubblicazionidel personale coinvoltanel progetto .
Punteggio assegnato: 5
Indicidi punteggio: /O= assente; 2,5 = basso; 5 = medio; 7,5 =medio alto; 10 = olro/
Massimo 10 punti
Eventuali rich iest e di integrazioni per le fasi successive

Nessuna richiesta di integrazioniper quanta riguardolo sezione 4 "Innovazione tecnologico".
Giudizio fin ale compl essivo

Il progetto di investimen ti in "Innovazione tecnologica dei processi e dell'argonizzoziane" presento un interessante risultato, che ho un
duplice beneficio: oumenrare la competitività dell'azienda e fornire le sole operatorie di uno strumento che si propone di migliorarelo
precisione degli intervenri e, allo stesso tempo, di essere mena invasivo.
// givdizio equindi positivo.

,...rt:}gHq_,9-?H_f:
~~F--=-:.J1 •t:~,sf.t:.:..
JE:}(i~g1 f_s..1~:-~-~,:-~t~~ -~·1filrt,;:
1 ''Ai fini della valutaz ione della congruità della spesa ammissibile, è stata presa in considerazione la tariffa giornaliera
massima ammi ssibile in riferimento al livello di esperienza dei fornitori di consulenze specialistiche o servizi
equivalenti , secondo quanto di seguito (cfr. 3. Validità economica del progetto da parte dell 'esperto) .
LIVELLO

ESPERIENZA NELSETTORE SPECIFICODI CONSULENZA

TARIFFA MA X GIORNALIERA

V
li i
il

2·5 ANNI
5-JO ANNI
10 - 15 ANNI
OLTRE 15 ANNI

200,00 EURO
300,00 EURO
450,00 EURO

500,00 EURO

pu gliasvìluppo
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Le tariffe massime giornaliere sopraindicate sono considerat e al nett o dell' IVA ed una giornata di consulenza è
equivalent e a n. 8 ore .

In relazione all' intervento "Assistenza tecnologica per l' introduz ione di nuove tecnolog ie", nel Formulario di
" Innovazione tecnolog ica" (sezione 4), Masmec ha relazionato come di seguito illustrato :

1. Obietti vi specifi ci dell'int ervento: studio , progettaz ione e realizzazione di un beamformer di ultima
generazione, dest inato prevalentemente all' inte rventi stica neuroch irurg ica. Lo studio dovrà prevedere di
regolare la potenza acustica di sonde lineari , micro-lineari e micro-convex, per pote r essere applicate
dirett amente sul parenchima cerebra le19, in assenza di mezzo di interfaccia . Masmec considera innovativo
l'imp iego degli ultrasuon i in neuroch irurgia, data la limitazione dei sistem i image guided che navigano
esclusivamen t e imaging stat ico, a compensare gli error i indott i dal broin shift successivo alla craniotom ia.
In quest 'ott ica, l'ecografia intraoperatoria è l'unica possibilità, per il chirurgo, di delineare i margini di una
lesione, soprattutto se - uti lizzando il color doppler - è possibile conoscere l'aspet to vascolare di questa.
Masmec evidenzia che una ripercussion e interessant e di quanto descritto nella pratica chir urgica image 
guid ed, è rappresentata dalla possibilità di fondere l'i mmag ine ecografica a quella di risonanza magnet ica,
con il risultato di aumentare l'i nformazione ecografi ca, rendendo sempre attuale l' immag ine statica .
2. Risultati attesi : beamformer ecografico avente le seguenti caratterist iche:
3 sonde multifrequ enza lineari, micro -lineari, micro-co nvex;
color e power doppler ;
elevato frame rate in modalità dup lex e triplex (non inferiore a 20 fps per mod alità);
funz ionalità CEUS(Cont rast Enhancement UI raSound);
moda lità elastosonograf ia.
Masmec considera rilevant i talifeatures per le appl icazioni neuro chirurg iche a carico dell'encefalo , essendo
mirate ad effettuare valutazion i int raope rat orie prel iminari e successive alla rimo zione di una lesione
tumoral e. l ' elastoso nografìa consente di effettuar e importanti considerazioni preliminar i sulla consistenza
elastica dei tessut i, in particol are di una lesione intraparenc himale . La moda lità doppler - e accanto ad essa
il CEUS- sono fina lizzate ad evidenziare il circolo vascolare che alimenta la lesione e costituiscono, quindi,
un indice fondamen tale di valutazione intr aope ratoria , ol tre a consentire approcci mini -invasivi. Per tutte
quest e funz ional ità in modalit à singola o contempo ranea (dup lex, t riplex) - è necessario un frame rate che
renda flu ida e confortevole la navigazione ecografic a.

3. Modalìtà di intervento: l'intervento si art icolerà in tre principali attiv ità :

19

Il parenchima ~ un tessuto specifico di un organo con strutt ura compatt a (per es., fegato, rene, polmone, tiroide, ecc.) costituito dalle cellule che

e

e
o all'o11anole sue caratteristiche strutturali e funzionah. U parenchimacerebrale un tessutonervosocoinvolto attivamente nella formazione
conferiscon
nella t rasmi ssione di impulsi elett rici.
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✓

Studio e progettazione: saranno stilate le specifiche hardware e software del dispositivo ecografico,

olt re che le specifiche di inter facciamento del dispositivo ecografico con un sistema di neuro 
navigazione.
✓ Realizzazione del progetto: alla fase di progettaz ione seguirà la realizzazione fisica del dispositivo e
dei singoli moduli analogici e digit ali. Si implemente ranno, ino lt re, le funzionalità software che
andranno a pilotare il beamformer e le int erfacce API per la gestione esterna.
✓ Sperimentazione e validazione: il disposit ivo seguirà un iter di validazione pre-clinica in laborator io,
a cui seguirà la fase dì integrazio ne nell'ambito del prototipo dimostratore di progetto .

~
I

Tipologia

Descrizione

Fornitor e
del
servizio

Esperto/
livello

Spese
dichiarate dal
proponent e

Spese
ricono sciute
dal valut atore

_(()_

(~

24

7.200,00

7.200,00

20

6.000,00

6.000,00

6

1.800,00

N' giornate
in tervento

-

Assistenza
tecnologicaper
/'introduzione di

I

nuove

~

Fase 1: studio e
progettazio ne
Fase 2:
realizzazione del
progetto
Fase 3:
sperimentazione e
va lidazione

X-Phase
S.r.l.

N. 1 esperto
livello li i
(tariffa max
giornaliera

f: 300,00)

___

.,
TOTALE

~. ooo.!~ -

- -;

-

I
I

1

1.800,00
,,.

50

-

NOTE DEL
VALUTATORE
(motivazioni
di variazione)

___-----

_2, s .000,00

-- --

Il soggetto aderente Masmec S.p.A., a supporto di quanto dichiarato nel Formulario di " Innovazione tecnologi ca"
(sezione 4), ha prodotto l' offerta resa da X-Phase S.r.l. in data 04/07 /2 017 avente ad oggetto "consulenze
specialist iche per l'ap plicazione clinica in sale operatorie ed interve nt ist iche" di impo rto complessivo pari ad €
15.000,00, allegando anche il curr iculum vitae dell'esperto incaricato per l'espletamento delle attività previste .

In relazione all'intervento " Etichettatura di qualità, test e cert ificazioni di prodot to", nel Formulario di "Innovaz ione
tecnologica" (sezione 4), Masmec ha relazionato come di seguito illust rato :
1. Obiettivi specifi ci dell' inter vento: avviare l'iter per la marcatura CE del dimostratore proto t ipale di
Masmec, in part icola re per tutto ciò che attiene la compatib ilit à elett romagnet ica e la sicurezza elet tric a
del sistema. A tal fi ne sarà necessario sotto porre il sistema Masmec ad una serie di prove che sanciscano il
rispetto delle norme CEI EN 60601-1-2 (Apparecchi elettro medicali. Parte 1: Prescrizioni generali per la
sicurezza fondamen tal e e prestazioni essenziali - Norma collaterale: Compatib ilità elett romagnetica Prescrizioni e prove) e CEI EN 60601-1 (Apparecchi elettromedicali. Parte 1: Prescrizioni generali per la

sicurezza fondamentale e prestazioni essenziali).
2.

Risultati attesi: redazione di un rapporto, da parte del labora tor io di prova di ITEL (unico forn itore previsto
per questo int ervento), al termin e degli accorgimenti da adott are sul prototipo dimostratore in fase
preliminar e e che portano al superamento delle prove effe ttu ate e, quindi, al rispetto delle norme di
riferiment o sopra citate. Detto rappo rto di prova rappresenta uno dei principali document i da allegare al
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fascico lo tecnico del dispositivo , successivament e invia to all'organismo not ifica to per l'ottenimento della
marcatur a CE. In dettag lio, il rapporto riporterà i risultati ott enuti sottopone ndo il sistema assemblato da
M asmec alle seguenti prove :
M isura del cam po di radio disturbo irradiato ;
M isura della t ensione di radiodist urbo ai mo rsetti di alimentazione;
M isura di emissione di corrent e armo nica;
M isur a delle fluttuazioni di t ensione e del flicker;
Prova di immun ità alle scariche elettrostat iche;
Prova di im mun ità ai campi elettromagnetici irra diati;
Prova di immuni tà ai burst sulla linea di alimentazio ne;
Prova di immun ità ai surge sulla linea di alimentazione;
Prova di immunità ai distur bi con dotti su linea di alimentazione ;
Prova di im mun ità al campo magnetico a freque nza di ret e;
Prova di imm un ità ai buchi e alle int err uzioni di tensione;
M isura delle correnti di dispersione;
Misura della cont inu ità del conduttore di protezione equipotenz iale;
Prova di rigidità dielettrica.
3.

Modalità di interve nto : l'intervent o si articolerà in tre princ ipali attività :
✓ Prove preliminari sui singoli moduli e sul sistemo integrato: nella fase prelimin are verranno eseguite
prove parziali e non destinate ad essere oggetto di rapporto finale, allo scopo di adottare
✓

accorgime nti sul sistema, fin alizzati all'es ito positivo delle prove finali.
Prove defini ti ve sul prototipo dimostratore del sistema int egrato.

✓

Redazione del rapporto finale di prav a.

forn itore del
servizio

Descrizione

Tipologia

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

k
-·

sul sistema
integra t o
Fase 2: Prove
definitive sul
proto tipo
dimostratore del
sistema integr ato
Fase 3: Redazione
del rapporto

N"gio rnate
interv e11to

----

Fase 1: Prove
preliminari sui
singoli modul i e

Etichettatura
di qualità,
teste
certificazioni
dì prodotto

Esperto/
livello

ITEL
Telecomuni cazio11i
S.r.l.

N. 2 espert i
livello I
(tariffa max
giornaliera (

Spese
dichiarate
dal
proponente
(()

Spese
- NOTE DEL··-1
ricono sciute
VALUTATORE I
!
dal
(motivazioni
valut atore
di variazione)

_jC)

8

4.000,00

4.000,00

15

7.500,00

7.500,00

3.500,00

3.500,00

15.000,00

15.000,~0

----

-

.........

500,00)

~E:~
v;~T,A
_g

-·· -= ~ì~~le

30

Il soggetto aderente Masmec S.p.A., a suppo rto di qua nto dichia rato nel Formulario di " Innovazione tecnologica n
(sezione 4), ha prodot to l' offerta resa da ITEL Telecomunicazio ni S.r .l. avente ad ogget to le attivi tà di cui alle fasi 1,

-~~JU

-•~l'I=--•-~--...
,.........
-.------

_____ ,..__...........
_"'"-·
...

pugli..isviluppo
108 ( ~

c--:-o+-

o \:,

346

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 146 suppl. del 13-11-2018

TIT. Il · Capo 1 - art . n

Progetto Definitivo n. 11

Impresa Proponent e: EXPRIViA S.P.A.
Imprese aderenti : - Masmec S.p.A. - lc;im S.r.l.

Codice Progetto: CP12PA6

2 e 3 sopra descritte , allegando anche i curricu la vitae degli espe rt i incaricati per l' espletamento de lle at t ività
previste.
Si precisa che, in armon ia con quanto previsto dall'art . 9 dell'Avviso CdP, l'i mpresa ade rente Ma smec S.p.A. ha
prodotto DSAN su " conflitto d'interess i" , "c umulab ilità" e "premialità" (sez. 7-8-10) attestante che, relati vamente
alle spese per " acqu isizione di consulenza in innovazione'' ai sensi dell'art. 76 del Regolamento regionale 17/2014,
comma 1, le citate spese si rifer iscono a:
✓
per i serv izi di cui all' artico lo 76, comma 1, lettere a. (servizi di consulenza in materia di inno vazione), b. (servizi
di consulenza e di supp orto all'i nnovazione) e c. (servizi per l'innovaz ione dei processi e dell'organ izzazione)
comma 1:
- serv izi inerenti specifiche problema tic he direttamente afferenti il proge tto di investi mento presentat o, che
non rivestono carattere continuativo o periodico e che non sono assicurabili dalle pro fessionalità rinvenibil i
•

•

✓

all'interno del soggetto beneficiario;
servizi erogati da soggett i organ izzati ed esperti nello specif ico settore di intervento rich iesto a benefic io,
sulla base di contra tt i scritti stipulati con i soggett i richiedent i il contr ibu to; i soggett i abilitati a prestare
consu lenze specialis tiche sono qualificati e possiedo no specifiche competenze profess ionali nel settore in
cui prestano la consulenza e sono titolari di partit a IVA. Le presta zioni non sono di t ipo occasionale ;
servizi resi da fornitori che, con il beneficiario , non hanno alcun t ipo di partecipaz ione reciproca a livello
societario , né tantomeno rivestono al suo inte rno ed all'interno dei suoi partner naziona li ed esteri, la carica

di amministratori , soci e dipenden ti;
per i servizi di cui all'articolo 76 , com ma 1, lettera d. (messa a disposizione di perso nale altam ente qualificato
da par te di un organismo di ricerca) - comma 1:
- utili zzo di personale altam ent e qualificato, messo a disposizione da parte di un organ ismo di ricerca ,
im piegato in att ività di ricerca , sviluppo e inn ovazione della PMI che riceve l'aiuto e non sostitut ivo di altro
personale , bensl essere assegnato a nuova funz ione creata nell' ambito de ll'impresa benefi ciaria nel campo
della ricerca , sviluppo e innovazion e.

Infi ne, coe rentemente con qu anto sancito dal l'a rt. 2, comma 5, lett . e) dell'Avviso CdP, l'agevolaz ione conced ibil e
in capo al soggetto adere nte Masmec per gli investimenti in " Innovazione tec nol ogica, dei processi e
dell'orga nizzazione" (pari ad€ 15.000,00- 50% dell 'inves ti mento pro posto) non supera il limite di 1 mil ione di Euro
per impresa e di 7,5 milion i di Euro per progetto .

5,2
Descrgivn_ -

:mn1es,, aderentc-: karn :>.1 I
,j..:_•~i:ù." dl!I.

_:.!..Q_~r
c!!lr. a

::~su·~r!@_n;.!
..oZ ~~-t~
L'azienda aderente ICAM S.r.l. preved e investime nti in servizi di consulenza per l' implementaz ione dei soft ware e
per la per sonalizzazione/vert icalizzazione degli stessi verso la piattaforma prodotti dei modu li software. In
part icolare, viene considera to l'intervento 1.2 "Assistenza tecnologica per l'in troduzio ne di nuove tecnologie".

Si evidenzia che - coe rentemente con quanto dispo sto dall'art. art. 14, com ma 6, de l!' Avviso - anche rispe tto alla
valutazio ne della proposta definitiva , per l'esame del progetto di " Innovaz ione t ecno logica, dei pro cessi e
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dell'organizzazione" presentata dall' impresa aderente lcam S.r.l., ci si è awalsi della consulenza di un esperto
(docente universitario ) il quale ha anche espresso - come previsto dal comma · una valutazione di congruenza
tecnico-economica del medesimo.
Si riportano , di seguito, le risultanze della valutazione dell'esperto .

In fase di accesso era stato chiesto di dettagliare le collaborazioni con enti esterni. Nella sezione 4 sono state
dettaglia te le consulenze previste .

L'esperto ha espresso, coerentemente con l'applicabilità alle specifiche caratteristiche del progetto e del risultato
stesso, le seguent i valutazioni in merito a perseguibilità, applicabilità ed utilizzo :
•

degli obiettivi progettual i in termini di trasferim ento delle conoscenze, acquisizione, protezione e
sfruttamento degli stessi:

Le consulenze previste riguardano l' Assistenza tecnologica per l'i ntroduzione di nuove tecnologie e sono
finalizzate a massimizzare il potenzi ale innovativo delle licenze softwa re inserite tra gli investimenti in Attivi
Materiali .
•

di nuovi metodi o rganizzativi nelle pratiche comme rciali, nell'organizzazione del luogo di lavoro o
nelle re lazioni esterne di un'Impresa:

Non previsti.
•

di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente miglio rato, inclusi cambiamenti
significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software ;

L'introduzion e di sof tware come "Simulink'' e " Solidworks" permette di supportare meglio, rispett ivame nte, la
fase di progettaz ione (attraverso la progettazione basata su modello "mode/-based des ign") e la fase di
produzio ne della documentazione.
Il punteggio totale 20 assegnato al progetto di "Innovazione tecnologica, dei processi e dell'organ izzazione" proposto
da lcam S.r.l. è di 52,5, come si evince dalla seguente tabella :

Paragrafi
Grado di innovazio ne del progetto

20 Il punteggio minimo d1amm,ssibihtà al finanziamento è di 50 punti .

pug1ic:1
sviluppo

Punteggio

Punteggio

Massimo

assegnato

20

10
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{Dovrà essere valutato li livello di novità delle att1v1tàche l'impresa intende porre in essere rispetto
allo stato dell'arte nel sett ore interessatoe almeno nel territor io regionale; l' innovatività degli aspetti
tecnologici sviluppal i; il contri buto del progetto di lnnova1ione proposto all'avanzamento delle
conosceme , delle compet enze e delle tecnologie aziendali).
L'interven to proposto e vol to all 'incegrazione di processi attuo/mente già implemen tati .
L'Introduzione della progettazione basata su modelli è un interessante asperta Innovat ivo, mentre gU
a/tr, aspetti (inregra zione d1aspetti già implementa ti, produzione dello documentazione e sviluppo
del banco di prova} risultano abbastanza stondard e a/1/neotl con le pratiche corre nteme nte diffuse
riel/e aziende.
Punteggio assegnato: 10
Indici di punt eggia : (O= assente; 5 = bossa; 10= media; 15 = medio alto ; ZO = alt a}
Massimo ZOpunt i

Validità tecnica del proge tt o
[Dovrà essere valutato il livello di chiarezza e dettaglio della proposta progettuale, con particolare
riferimento alle att ività proposte, ai temp i, agli obiertiv1ed ai risultat i)
ti proge tto riporto ch,aro menre le art ivi tà propo ste con I relativi temp i (punto 3 sezione 4}, g/1obiett ivi
(punto 1 sezione 4), e i risultari at tesi (punta Z sezione 4).
Punt eggio assegna ta: 20
Indici di punt eggio : (O= assente; 5
Massimo20 punt i

20

20

10

7,5

20

10

10

5

= basso; 10 =media; 15 = medio alta ; 20 =alto)

Validità economica del progetto
(Dovrà essere valutata la pertine nza e congruità delle spese previste, nonché la correlazione delle
stesse con i risultati attesi In termin i di redditiv ità e l'att endibilità degli stessi)
Le spese pr eviste risultano congrue con i risulta ti attesi . Lo magg ior porte delle spese si concentro
nell' inrervento 1, anche se non risulta quello più innovati vo.
Punt eggio assegnato : 7,5
Indici di punt eggio : /O= assente; Z,5
Massimo 10 punt i

= bassa; 5 = media; 7,5 = medio alta; 10 = alto )

Valorizzazione aziendale dei risultati
{Dovranno essere valutate le prospett ive di mercato derivanti dalla realizzazione del progett o
proposto {comportante un miglioramento dei processi di produzio11e e/o defini zione di nuovi
prodotti e/o processi e/o organizzazione), nonché le ricadute per l'aumento della capacità
produttiva ).
Gli interventi propo sti paneranno un miglioro menta, in particolare o livello dello progertoziane e dello
produz ione . Per qua nto riguar da la progettazione , l'in trod uzione di un software per il suppo rt o della
progett azione basato su modelli /i nt ervento 4} permetterà di prevedere le caratt eristi che del prodot to
in antici po con magg iore precisio ne, e di cortegg ere eventuali prob lemi pr ima della pr oduzione. Per
quanto riguardo la produz ione, la possibilità di autamatiuare la creazione della documentazione
(interven to 3} aumente rò la produ tt ività e diminuirà errori e incoerenze.
Gli aitri in tervent i proposti perme tt eranno di migliorare il support o all'organiuaziane interno senzo
necessariament e incidere troppo sulle prosp ett ive di mercato .
Punt eggio assegnat o: 10
Indici di punt eggio: (O= assent e; 5 = basso; 10 = media; 15
Massim o 20 pun ti

=medio alta ; 10 =alt'o}

Competenze coinvo lt e ed eventua li ricadute occupazionali del progetto
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(Dovrà essere valutato il grado di qualificazion e di fornitori , prof ession isti, ricercatori , personale
altamente qual ificato coinvo ltr, l' eventual e incremento occupazlonale legato alla realizzazione del
progetto, nonché il conseguente rispetto del principio di parità e non discriminazione . Coerenza tra
l' ambito tecnologi co di specializzazione della proposta e produzione scientif ica del gruppo d1ricerca)

Le persone e le aziende coinvolte nel progetto presentono una qualifico adotta per svolgere le
consulenze richiesteda/l'azienda istante, sia come coerenzasia come livellaqualitativo. Trai fornicari,
il più debole sembra Nuovamacut Centro Sud, che espone un sola consulente con basso qualifica
(Programmat ore GW Bosic) ma con diversi anni di esperienza.
Anche se non menzionata esplicitamente nella sezione 4 del progetto, si suppone che l'introduzione
di nuove tecnologie come dettagliato nel progetta porti anche ad uno positiva ricaduto
occupazionale, richiedendo l'assunzione di personaleper lo gestione delle stesse; il progetto nel suo
complessa prevede comunque l'incremento di occupazioneper l'azienda istante (punto 3 sezione 3).
il progetto non menziona il rispetto del principio di parità e non discriminazione.
Non vengono menzionate pubblicazioni del personale coinvoltonel progetto.
Punteggio assegnato:5
Indicidi punteggio: /O: assente; 2,5 =basso; 5 =media; 7,5 =medio alto; 10 =alto)
Massimo 10 punti
Eventuali rich ìeste di in t egrazioni per le fasi successive

Nessuna richiesto di integrazioniper quanto riguardalo sezione 4 "Innovazione tecnologico".
Giudizio finale complessivo

Pur non presentando degli interventi altamente innovativi, il progetto relorivo oll'"lnnovazione tecnologico" risulto coerente con il
progetto complessivo e presenta interventi inreressantiper supportare fa progettazione e la produzione.
Il giudizio complessivo è quindi positivo.

Dettt<glio d,;,l!e s.J-~se rirnposte d;:Sinw,esn aderente .(?m :·.~···.·
Ai fi ni della valutaz ione della congru ità della spesa amm issibile, è stata presa in considerazione la tariffa giornaliera
massima ammissibile in riferimento al livello di esperienza dei fo rnitor i di consulenze specialistiche o servizi
equivale nti , secondo quanto di seguito . (cfr . 3. Validità economica del progetto da parte dell'esperto) .

LIVELLO

V
111

NELSETTORESPECIFICODI CONSULENZA
ESPERIENZA

2-5 ANNI
5-l0ANNI
10-15 ANNI
OLTRE15 ANNI

TARIFFAMAX GIORNALIERA

200,00 EURO
300,00 EURO
450,00 EURO
500,00 EURO

Le tariffe massime giornalie re sopraindicate sono considerate al netto dell' IVA ed una giornata di consulenza è
equivale nte a n. 8 ore .

In relazione all' intervento "Assistenza tecno logica per l'i ntroduzione di nuove tecnologie ", nel Formulario di
" Innovazione tecnologica" (sezione 4), lcam ha relazionato come di seguito illustrato:
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Imprese aderent i:·- Masmec S.p.A. -· lcam S.r.l.
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1. Obiett ivi specifici dell ' interv ento : massimizzare il potenziale innovativo delle licenze software inserite tra
glJ invest imenti in Attiv i Material i e, in particolar e:
a) Licenze softwa re di tipo PLM esteso ai processi core aziendali interessati alla gestione del ciclo vit a del
prodotto, che si integreranno con gli app licat ivi già in uso c/o ufficio tecnico , PDM (Product Data
Manageme nt ), CAD 3D SolidEdge e Config uratore di tecn ico e commercia le di prodotto ;
b) Licenze software Solidworks Composer per la gest ione interattiva ed aut om atizzata della
doc ume ntazion e tecnica duran te i processi di creazione , aggiornamento e revisione ;
c) Licenze software MATLAB indivi duai/concorrent i per la progettazione basata rapid prototyping ;
d) Progettazione ad hoc su nostre specifiche funz ionali del banco prove/tes t e collaudo delle navette
SMOOV da parte di MAV I
2.

Risultat i attesi :
0
I risultati del progetto di R&S necessiteranno di una in fr astruttura gestiona le di governo dei proce ssi
del ciclo di vita del prodotto dalla sua propo sizione/offe rta, come sol uzione di un problema di Fabbri ca
(M agazzino) intelligente , per il cliente finale, passando per lo svil uppo di produzion e, installaz ione e
posa in op era e la gestione della manutenzione corre t t iva, preventiva e pre ditt iva.
Pertanto, si rende necessario integrare gli att uali pro cessi già imp leme ntanti con successo: PDM
(Product doto management) per la gestione delle disti nte basi progettual i. produttive e di montaggio
ed il Configuratore Tecnico e Comme rciale di prod otto, con modu li della stessa piatta fo rma

Ru/edesigner estesa ai processi di:
• Proìect managem ent e workflow : per la gest ione di progetti di inno vazione sia inte rn i e sia su
richiesta di client i finali e/o system integrotor per gestioni di progett i compless i;
• CRM prevendita documentale e workflow : per il tracc iamen to dell e attività d1 preven dita sin
dall'acquisizione del contatto (suspect , prospect) cliente , di gestio ne dell'ordine di vendi ta e per
azioni di ma rketing anche nel post-ven dita, attualm ente poco supportato da idonei st rument i
•
•

gestionali di supporto ;
Mark eting: portale web colla borativo che supporta il Market ing e le Vend ite attraverso funz ion i
per la Leod generotlon , CRM e gestio ne delle Opportu nità Comm ercia li;
Portal e ricambi : per la gestio ne de l servizio di po st-vendi ta per la manutenzione correttiva,

preventiv a e pr edittiva ;
• Portal e fornitori: il portale web per la gestio ne del le forn itur e strategic he.
L' interve nto consulenziale dello "Stud io lntegry' ' per integrazione/aggio rn amento bidirezionale de i
dati da/verso ERPgarant irà l'in tegrazione dei dati e dei relativi process i, al fi ne di non avere rido ndanze
e/o mancanze di dati e, quin di, necessità di doppia imp utazione di dat i.
0

I risul tat i attesi dall'i mplementazione della soluzione Software Solidw orks Composer att raverso
l'automat izzazione della creazio ne della documen tazion e sono :
•

miglioramento del tim e to market nella fase di sviluppo commessa di almeno il 50%;

•

mig lio rame nto dell 'eff icienza operativa delle risorse dell' uffic io tecnico, minimizzando le attivi tà di
comp ilazio ne documen tazione di comm essa;
• produz ione di docume ntazio ne di qual ità, azzerando l'errore umano che si avrebbe con la
compi lazion e manuale .
La pri ncipale f unzione abilitante l'automatizzazione della documentazio ne te cnica è lo Strum ento di
outhori ng 30 che consente di:

-----·---------------------·
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creare immagini 2D e 3D rispondenti a tutte le esigenze di pubblicazione, sia che si tratti di
informazioni vettoria li di viste esplose per le illustrazioni tecniche o di viste dettag liate di immagini
rasterizzate ad alta risoluzione per i manuali utenti, riut ilizzando direttamente i dat i CADoriginal i;
- produrre documentaz ione precisa ed universalmente comprens ibile (con linguaggio visivo e non
descrittivo) per I centri di assistenza, manute nzione e riparazion e. Questo awiene con la
sost ituzione delle lunghe descrizioni testuali dei manuali e/o procedure ed istruzion i operat ive con
grafica ed immagini , istruzioni animate ed interatti ve assicurando una divulgazione efficace del le
caratter istiche prodotto a clienti e manutentor i:
- produ rre e distribuire materiali format ivi su scala globale con la possibilità di integrare i contenut i
nelle applicazioni d"ufficio standard Micro soh Word , Excel e Power point , cosi come creare
animazioni da visualizzare con un lettore multimediale o in formato HTML per la distribuzione sul
-

WEB;
-

3.

creare conten uti di marketi ng dinamici ed energetici per cataloghi online .

0

Per raggiungere gli obiettivi prefissati, ICAM ha selezionato "The MathWorks ", società leader nella
progettazione model-bosed design, proponendo una soluzione integrata che consente di eseguire la
maggior parte delle att ività di design in un unico ambiente, elim inando la necessità di tra sferire dat i,
di riscrivere codici e di usare un gran numero di applicativi software diversi. In part icolare, sarà
introdotto l' util izzo di Simulink ®, un ambiente grafico per la simulazione multidominio ed il model
bosed design. Support a la progettazione a livello di sistema, la simulazione, la generazione automat ica
del codice, il testing e la verifica di sistemi embedded.
Simulink offre un editor grafico, librer ie di blocchi personalizzabili e solutori per la modellazione e la
simu lazione di sistemi dinamici. È integrato con MATLAB8 e consente di incorpo rare gli algoritm i
MATLAB nei model li e di esportare i risultati delle simulazioni in MATLAB per ulterior i analisi.

0

Infine , l' att ività di progettaz ione del banco prova ha, come risultato finale, lo sviluppo e la costr uzione
del banco prova su specifiche ICAM, successivamente prod otto da MAVI ed inserito tra gli investimenti
in Attivi Materiali .

Modal ità di int ervento ; l'intervento si arti colerà in tre principal i attiv ità:
Intervento 1: Consulenza per implementazione ed assistenza tecno logica per l' introduzione di nuove

tecno logie sohwa re gestionali di tipo PLM estese ai processi core aziendali inte ressati alla gestione del ciclo
vita del prodotto, che si integreranno con gli applicativi già in uso c/o ufficio tecnico, PDM (Product Doto
Management), CAD 3D SolidEdgee Configuratore di tecnico e commercia le di prodotto e Wingest.
Fornitore/Consulente : Engineering PLM Solutions
Fase di attività 1: Analisi dei processi, procedure, istruzioni aziendali dei processi interessati ai vari too/s
sohware e project monogement della società di consulenza.
Fase di attività 2: Implementazione modulo sohware di PLM esteso: Project management e workffow per
tutti gli ute nti aziendali area uffici .
Fase di attività 3: Implementazione modulo software di PLM esteso: CRM prevend ita documentale e
workflow per tutti gli utenti dell'area marketi ng, commercia le, gestione ordini client i, assistenza post
vendita e service.

Fase di attività 4: Implementaz ione modul o software di PLM esteso: Marketing per tutti gli utenti dell'area
market ing, comme rciale, direzione commerc iale e responsabili dello sviluppo commercia le.

-------
_ ~--------------·-----------------..,
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Fase di attività S: Implementaz ione modulo software di PLM esteso: Portale ricamb i per tutt i gli utent i
dell' area assistenza post-vendita/serv ice, rete di manutent ori , t cnici di commessa.
Fase di attività 6: Im plementazione modulo software di PLM esteso: Portale fo rnitori per tutt i gli utenti
dell'area acquisti e programmazione produz ione e direzione operations e logist ica.
Fase di attività 7: Personalizzazioni/ parametrizzazio ni modu li software dì PLM esteso su richiesta esplicita
dei responsabili delle vari e aree inte ressat e all' imple mentazio ne.
Fase di attività 8: Assistenza al reparto IT ICAM e allo Studio lntegry di Morelli M .F. S.a.s. per l'integrazione
dei vari moduli all'ERP Wingest.

Tipolog ia

(q

Spese
riconosciut e
dal valutatore
(()

30

15.000,00

15 000,00

16

8.000,00

8.000,00

24

12.000,00

12.000,00

10

5.000,00

5.000,00

10

5.000,00

5.000,00

10

5.000,00

5.000,00

Fase 7

10

5.000,00

5.000,00

Fase 8

10

5.000,00

5.000,00

120

60.000,00

60,000,00

Descrizio ne

Fornitor e del
servizio

Espert o / livello

N. 2 esperti
livello I (tariffa
max giornaliera
C 500,00)

Fase 1

Fase 2
Assistenza

Fase 3

tecnologica per
l'in troduzion e di

Fase 4

nuove
tecnologie

ENGINEERING
PLM Soluùons
S.r.l

Fase 5
Fase 6

TOTALE

N. 2 esperti
livello I (tar iffa
max giornal iera
t 500,00)

N' giornate
int erv ent o

Spese
dichiarate dal
prop onent e

NOTE DEL
VALUTATORE
(m ot ivazioni
di variaz ione)

Inte rvento 2 : Consulenza per l'imple mentazione ed assist enza tecno logica per l' intro duzione di nuove

tecno logie: integrazione software dello studio lntegry dell' ERP Wingesr e i mo duli software di tipo PLM
esteso ai processi core aziendali inte ressati alla gestione del ciclo vita del prodo tt o.
Forni tore /co nsulent e: lntegry di More lli M .F. S.a.s.
Fase di attiv ità 1:
• Attività di analisi dei processi e dei punti di contatto tra le att ività svolte con i moduli software Wingest
e quelle da im postare con i Moduli Ruledesigner Fusion nelle varie aree aziendali;
• Oefìnizione dei ruoli e delle pertin enze dei vari modu li sof tw are nel sist ema info rmativo integra t o;
• Verifica della compl etezza, della compatibili tà e della coerenza delle informaz ion i gestite dai vari mod uli
software;
Definiz ione di interfacce tra i modu li : format i e modalità di scambio informaz ioni .
Fase di attività 2:
• Predisposizione ambiente di sviluppo, sviluppo software personalizzato per l' implementazione di quanto
•

•

emerso nelle attività progettual i;
test di laborat o rio;

puglic1
sviluppo
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•
•
•
•

preparazione applicat iva e sistemist ica in azienda;
inst allazione e test in azienda;
affiancamento del personale per la manutenzione e gestion e degli erro ri di integrazione;
perfeziona mento del sistema e rilascio definit ivo.
Fornitore

Tipologia

Desc rizione

Esperto/

de l

livello

servizio

Spese

Spese

NOTE DEL

N" giornate

dic hiarate dal

ricono sciute

VALUTATORE

intervento

propon ente

da l valutator e

(motivazioni

(€)

({)

di variazione)

12

6.000,00

6.000 ,00

20

9.000 ,00

9,000 ,00

32

15.000,00

15,000,00

N. 1 esperto

Assistenza
tecnologica per
l'mtraduzione di
nuove
tecnologie

livello I (tariffa max

Fase 1

gior naliera€

INTEGRY

500,00)

di More lli
M.F , S.a.s,
Fase 2

N. 3 esper ti
live llo Il (tariffa max
giornaliera€

450,00)
TOTALE

Intervento 3; Consulenza per l'imp lementazione ed assistenza tecnologica per l'int rodu zione di nuove
tecnologie : Modulo dì So/idworks Composer.
Fornitore/consulente : Nuovamacut Centro Sud S.r.l.
Fase di attiv i tà 1 - Descrizione : Analisi dei processi e dei prodott i interessati dall'i nt roduzione del software
di automatizzazione, gestione della documentazione tecnica ed implemen tazione del software su un caso
sperimentale .

Tipologia

Assistenza
tecnologico per
l'introduzione di
nuove tecnologie

Descrizione

Fornitore del
serviz io

Esperto / livello

N" giornate
intervento

Spese

Spese

NOTE DEL

dichiarate da l

ricono sciut e

VALUTATORE

proponente

dal valutatore

(()

(C)

9

4.050 ,00

4,050,00

9

4,050 ,00

4,050,00

(motivazioni
di variazione)

N. 1 esperto
Fase 1

NuovamacLrt

livello Il (tariffa

Centro Sud S.r .l.

max giornaliera

€4S0,00)
TOTALE

Intervento 4: Consulenza per l'implementa zione ed assistenza tecnologica per l'introduzione di nuove

tecnolo gie: Modulo di MATLAB Simulink .
Fornitore/consulente : MATHWORKS.
Fase di attività 1 - Descrizione . Analisi dei processi e dei prodotti interessati dall' introd uzione dei modu li
software di MATLAB Simulink ed implementaz ione dei modu li previsti nell'offerta inseriti tra gli att ivi
materiali.

Tipo logi a

Descrizione

Fornitore del
servizio

Esperto/

liv el lo

N" giornate
intervento

Spese

Spese

NOTE DEL

dichiarate da l

riconosc iute

VALUTATORE

proponente

dal va lutatore

(motivazioni

(()

(()

di variazione)
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Assistenza
recno/agica per
/'intro duzione di
nuove te cnolog ie

The MathWorks
s.r.l.

Fase 1

N. 1 esperto
livello I (tariff a
max giornal iera
t: 500,00)

TOTALE

10

5.000 ,00

5,000,00

10

5.000,00

5.000,00

Si segnala che l'offe rt a prodot ta (The MathWork s s.r.l. n. 10744833 del 05/07/2017) presenta un importo
complessivo di€ 15.024,00, richiesto ad agevolazione per€ 5.000,00.

Intervento 5: Consulenza per la progettaz ione secondo le specifiche ICAM del banco prova e collaudi
imp ianti SMOOV ASRV.
Fase di attività 1 - Descrizione :
• Analisi delle specifiche di prodotto SMOOV ASRVin input;
• Definizione dei requisiti completi dei 3 banchi prova;
• Definizione dell'ar chitettura integr ata dei 3 banchi prova.
Fase di attivi tà 2 - Descrizione :
• Progetto e schemi elettron ici degli armadi, architettura di dettag lio del codice del PLC.
• Definizione delle pagine/messaggi per l'Operato re.
• Progettazi one cablaggi ed integrazione con moduli di contro llo.
• Predisposizione di fil es costrutt ivi per la messa in produzion e dei banchi prova .
Fornitor e
Tipologi a

Descrizione

del
servizio

Esperto /
livel lo
N. 2 espert i
livel lo I
(t ariffa max
giornal iera (

Fase 1

Spese
dichiarate dal
proponent e

Spese
ricono sciut e
dal valutatore

(Cl

(()

10

5.000 ,00

5.000 ,00

40

12.000,DD

12.000,00

27

5.400 ,00

5.400,00

77

22.400,00

22.400,00

W giornate
intervento

NOTE DEL
VALUTATORE
(motivazioni
di variazione)

500,00 }
Assist enza
tecnologico per
l'in troduzion e di
nuove
tecnolo gie

X-Phase
S.r .l.
Fase 2:

N. 2 esperti
livello lii
(tar iffa max
giornaliera €

300,00)
N. 1 esperto
livello IV
(tariffa max
giornaliera€

200,00)
TOTALE

Il soggetto aderente lcam S.r.l., a supporto di quanto dichiarato nel Formulario di "Innovazione tecnol ogica"
(sezione 4), ha prodotto le offert e rese dai fornitori sopra indicati , allegando anche i curr icula vitae degli esperti
incaricati per l'espletamento del le att ivit à previst e.
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impresa Proponente: EXPRIVIA
S.P.A.

Progetto Definitivo n. 17

Imprese aderenti: - Masme:: S.p.A. - lcam S.r.l.
odice Progetto: CP12Pt,6

Infine, coerentemente con quanto sancito dall'art . 2, comma 5, lett. e) dell'Avviso CdP, l'agevolazione concedibile
in capo al soggetto aderente lcam S.r.l. per gli investiment i in "Innovazio ne tecnologica , dei processi e
dell'organizzaz ion e" (pari ad € 52.225,00 - 50% dell'i nvestim ento pro posto) non supera il lim ite di 1 milione di Euro
per imp resa e di 7.5 milion i di Euro per progetto.

6 VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ
L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI

DEGLI INVESTIMENTI PER

Ipotesi non ricorren t e per nessuna delle PMI istanti .
Si rammenta che, in sede di istanza di accesso, la società adere nte lcam S.r.l. aveva proposto investiment i
nell'a mbito della macro-voce "Acquisiz ione di servizi" per parte cipazione a fiere, amm issibili per€ 70.000,00 e con
agevolazione massima concedibile pari ad€ 35.000,00.
Tuttavia, in sede di presentazione del progetto definito , la società ha presentato DSAN firm ata digitalmente dal
legale rappre sentante sig. Roberto Biç1nco,con la quale dichiara di rinunciare alle agevolazion i per la prevista
manifest azione fieristica Prom at di Chicago e che, dunqu e, il proget to defi nitivo non com prend e alcuna spesa per
Servi2i di Consulenza e Fiere di cui al Tito lo IV del Regolamento Regionale n. 17/2014 .
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nr. Il • Càpo 1 -

art.

n

Impresa Proponente: EXPRIVIAS.P.A.

Proget o Oefioit!vo ri. 17

Imprese aderenti:• · Masmec S.p.A. - lcam S.r.l.
Codice Progetto : ti' 12P/!,6

7 VALUTAZIONI ECONOMICO FINANZIARIE DELL'INIZIATIVA

Impresa proponente: ExpriviaS.p.A.
Come già accertato in sede di istruttor ia istanza di accesso, la società proponente Exprivia S.p.A. risulta:
1. essere in regime d i cont abilità ordinaria;
2. aver approvato due bilanci alla data di presentaz ione dell'ista nza di accesso (rispettivament e inerenti gli esercizi
chiusi al 31/12/2014 ed al 31/12/2015) ;
3. essere Grande Impr esa, considerando le risultanze dell'ul timo bilancio chiuso ed approvato al 31/12/2 015 ·
antece dente la da t a di presentazione dell'istanza di accesso (31/ 05/2016} - come di seguito dettagliato:

di cui Exprivia Healthcare

di cui Exprivia do Brasi/

150
191
88
346
16
15
28

di cui Grupp o ProSAP

73

di cui Exprivia Enterpr ise
di cui Exprivia Digiral
di cui Exprivia Projecr
di cui Exprivia Telco
di cui Exprivia Asia Gr
di cui Exprivìa SL U

di cui Spegea S.ca.rl .

7

di cui Consorzio Exprivia

o
o

di cui Abaco Innovazione

23.149.331,00
9.203 .520,00
26.193.684,00
6.957.069, 00
20.191.777, 00
983.4 76,00
1.616.974,00
1.316.967,00
6.634.896,00
1.628.1 13,00
0, 00
13.425,00

32.375.856,00
7.711.714,00
22.836.745,00
2.261.362,00
14. 713.668,00
509.290,00
4.605.591,00
1.679.467,00
4.163.899,00
1.046.18 7,00
16.762, 00
30.038.400, 00

Le verifiche effe ttuate in fase di valutazione del progetto def initivo sui bilanci chiusi ed approvati al 31/12/2016 ed
al 31/ 12/201 7, confe rmano il permanere dell a dim ensione di Grande Impresa, riscontra ta in fase di accesso, già in
capo alla sola Exprivia S.p.A.:
EXPRIVIAs.e.A.
O CCUPATI 11

FATT
l,!~ATO(€/
TOTALE DI BI LANCIO(€)

2016
673
60.334.751,00
141.977.393,00

2017
1.623"
130.742.530 ,00
207.113.976,00

11 Numero medio dipend ent i al 31/12/2016 ed al 31/ 12/ 2017, come da " Relazione fìnan2iaria annuale '", sezione '"Organico e turnover "
22 L' incremento de !la med ia d ipendenti al 31/12/2017 è stato determinato principalmente dalla fus,one di Exprivia Healthcare ITS.r.l., E<privia Digitai Financial
Solut ion S.r.l. ed Exprivia Telco&Media S.r.l. in Exprivia S.p.A.
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Progetto Definitivo n. 17

lmpresaProponente;EXPRIV!A S.?.A
Impreseaderenti: - Masmec S.p.A.. - lcam S.r.l.
Codite Progetto:CP12PA6

4.

non trovarsi in cond izioni tali da risu lta re un'i mpresa in diffico ltà , come defin it ivo dall'ar t . 2 de l
Regolamento di esenzione UE n. 651/2014 , in base all'ana lisi dei bilanci approvati anni (2015 e 2016). Si
precisa che tale verifica è stata estesa anche al bilancio 2017, acquisito successivam ente alla trasmissione
del progetto definitivo .

·!· Esclusionedelle condizioni a) ed e} punto 18) dell'art. 2 del Req. (UE} n. 651/ 2014 relative alle imprese in

difflco ltà
Impre sa EXPRIVIA
S.P.A.

Esercizio 2015

Esercizio 2016

Esercizio 2017

72.458 .499,00

68.501.341 ,00

73. 766.265,00

25.754.016,00

25.154.899,00

25.154.899,00

3.709.496,00

3.931.382,00

3.931.382,0 0
44.131 634,00

(imporriin euro)
Patrimon io Nerio (A}
• Capitale sociale
• Riserva Legale

38 55 7.261,00

41.323 .525,00

- sovraprezzaazioni

18.081. 738,00

18.081 .738,00

18.081. 738,00

• riservada rivalutazione

2.907.138,00

2.907 .138,00

2.907 .138,00

• altre

17.568.385 , 00

20.334 .649,00

23 .142. 758,00

4.437 .726,00

-1.908.465 ,00

548.350,00

65.183.754,00

69.491.379,00

123.82 0.358,00

0,90

1,01

1,6 8

• Altre Risel\le:

Utile/perd ita dell'esercizio
Entit à Debiti " (B)
Rapporto (B)/(A}
EBITOA (C)

6.418 .411,00

4.908.810,00

14.970.965,00

Int eressi [O}

1.863.967,00

2.128.78 2,00

2.668.227,00

3,44

2,31

5,61

Rapporto (C)/(D)

Pertanto , ai sensi di qu anto prev isto da l p.to 18) dell' art . 2 del Reg. UE n. 651/2014, l'esa me dei dati d1bilancio su
riportat i evidenzia quanto di seguit o:
1) non si evincono erosioni , per oltr e la metà del capitale sociale sotto scritto , a causa di perdite cumulate ;
2)

risultano rispettate le condiz io ni per le qua li:
5. il rapporto Debiti/Patrimonio netto contab ile è inferiore a 7,5;
6. Il quozien te di copertura degli int eressi dell'impresa è super io re a 1,0 .

❖ Esclusione delle condizioni e} e d) punto 18/ dell'o rt. 2 del Req . (UE) n. 651/2014 rela tive alle imprese in
difficoltà
IMPRESA:EXPRIVIA
S.P.A.

e) qualora l'impresasia oggetto di procedura concorsuale per insolvenzao
soddisfi le condrzionipreviste dal diritta nazionale per l'aperturanei suoi
confronti di uno tale procedurasu richiesta dei suoi creditori

V ERIFICA

L'i mpresa risulta attiva come da visura ordinaria n.

T266099714 del 12/01/2018 .

23 Come da bilanci certofica11
.
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Impresa rroponer,te: EXPRIVIA
S.P.A.

Pl'ogetto Definitivo n. 17

1rnpreseaderenti: - Masmec S.p.A. - lcam S.r.l.

CodiceProgetto: CP12PA6

d) qualora l 'impr esa abbia ncevuto un aiuto oer ,I salvo togg,o e non abbia
ancora rimb orsato 1/pre stito o revocato la garanzia , a abbia ric evuta un aiuto
per la risrrurtu razione e sia ancoro saggerra o un plan o di ristrutturazione

Dai Bilanci degli ultimi due esercizi e dai relativi
allegati non si rilevano "aiuti per imprese in
difficoltà ",

Inoltre, l' assenza delle condizioni di impresa in difficol tà è dichiarata dal soggetto proponente nella DSAN su Aiut i
incompatibi li resa in data 31/05/2017 in cui attesta che "il soggetto pro ponente non si trova in condi zion i tali da
risultare un'impresa in difficoltà così come definita dall'art. 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione
del 17 giugno 2014 e dagli Orien tament i comun itari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la rist rutturazio ne delle
imprese in difficoltà" .
Infine, in ottempe ranza agli ademp imenti previsti dal D. Lgs. n. 115/2017, è stato consultato il portale del Registro
Nazionale degli Aiuti di Stato ed effettuata la Visura Aiuti e la Visura Deggendorf da cui è emerso quanto segue:
✓ Visura Aiut i - VERCOR:1324061 del 13/07/2018 : nel perio do di rifer imento 13/07/2008 - 02/08/2018
risulta registrato, in capo al soggetto beneficiar io Exprivia S.p.A. (codice fiscale 007210 90298), il seguente
aiuto presso la sede operat iva di Roma:
• Misura : POR FESRLazio 2014-2020 - Obiett ivo investimenti a favore della crescita e dell'occupazione
Asse 1 Ricerca e Innovazione Azione 1.1.3;
Data concessione: 07/05/201 8;
Titolo del proge tt o: FILO BLU;
Importo agevolaz ione : € 128.086,39 .
A seguito di richiesta di chiarimenti , l'i mpresa ha fornito DSAN, sottoscr itta dal legale rappresentante Dr.
Domenico Favuzzi in data 31/07/ 2018, con cui attestil lil non sovrapponibilità delle att ività e dei risultati
previst i, nonché l' assenza di correlazio ni tra il su richiamato progetto - denominato "Filo Blu" - ed il CdP
Digitai Future .
✓

Visura Deggendorf - VERCOR: 1324060 del 13/07/2018 : si accerta che il soggetto beneffciario, identificabile
tram ite il Codice Fiscale 00721090298, NON RISULTA PRESENTEnell'elenco dei soggetti tenu ti alla
restituz ione degli aiut i oggetto di decisione di recupero della Commissione Europea.
Imp resa aderente: M asmec S.p.A.

Come già accertato in sede di istruttor ia istanza di accesso, la società aderente Masmec S.p.A. risulta :
1. essere in regime di contabilità ordinaria;
2. aver approvato due bilanci alla data di presentazione dell'is tan za di accesso (rispettivamente inerenti gli esercizi
chiusi al 31/12/2013 ed al 31/12/2014);
3. essere Media Impresa, considerand o le risulta nze dell 'ul timo bilancio chiuso ed approvato al 31/12/2014 antecedente la data di presentazio ne dell'istanza di accesso (31/05/2016) - come di seguit o dettagl iato :

Fatturat o

Totale di bilancio

(€/
di cui Masrnec S.p.A.
di cvi Supre S.r.l .
di Clii Masmec France

137
18, 67
1

14.470.484,00
l .041. 763,00
19.279,20

19.190.905,00
1.149.648, 00
243.796,00
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Jrnprr:,saPrnponente : EXPRMA
S.P.A.

Progetto Definitivo n. l "l

lmpre~e aderenti: - Masmec 5.p.A. - lcam S.d.
Codice Progetto: CP12PA6

Le verifiche effettuate in fase di valutazione del progetto definitivo sui bilanci chiusi ed approvat i al 31/12/2016
(verba le di assemblea ordinaria del 29/04/2017 ) ed al 31/12/2017 (verbale di assemblea ordin aria del 30/04/2018),
confermano il permanere della dime nsione di M edia Impresa - riscontrata in fase di accesso - già in capo alla sola
Masmec S.p.A.:
MASMEC5.p.A.
FATTURA
TO(( )
TOTALEDI BILANCIO
/f/

4.

❖

2016
1S6
24.938 .735,00
33 . 726 .134 ,00

2015
144
15.869 .908 ,00
24.270 .361,00

0CCUPATl 24

2017
180
27.329 .584 ,00
30 .960 .804 ,00

non trovarsi in condizion i tali da risult are un' impresa in difficoltà, come defin itivo dall'art. 2 del
Regolamento di esenzion e UE n. 651/2 014, in base all'ana lisi dei bilanci appro vati anni (2015 e 20 16). Si
precisa che tale verifica è stata estesa anche al bilan cio 2017, acqu isito successivamente alla tr asmissione
del progetto definitivo.

Esclusione della condizione a) punto 18) dell'art . 2 del Req. {UE) n. 651/2014 relative alle imprese in
difficoltà

4 .857 .082 , 00

5.482 .259,00

6.294.989 ,00

Capitale soc iale

364 .000 ,00

364 .000,00

364 .000 ,00

Riserve legale

72.800 ,00

72 .800 ,00

72.800,00

Riserva statutarie

23 .343 ,00

23 .343 ,00

23.343,00

2 .563 .482,00

2.563 .482 ,00

3.593.434,00

176.299,00
2.387.183, 00

176.299,00
2.387.183,00

176.299,00
3.417.135,00

1.398 .191,00

1.818 .213 ,00

1.428 .684,00

435.266,00

640 .421,00

812 .728,00

A) Patr imonio Netto

Altre riserve , distintamente

indicate :

Riservastraordinaria
Variealtre riserve
Utili po rtat i a nuovo
Utile del per iodo

Pertanto, ai sensi di quanto previsto dal p.to 18) dell'art . 2 del Reg. UE n. 651/2014, l' esame dei dati di bilancio su
ripo rtat i, non evidenzia erosioni , per oltre la metà del capita le sociale sottoscritto, a causa di perdite cumulate .
❖ Esclusione delle condizioni e} e d} pun to 18} dell'art . 2 del Req. {UE) n. 651/2 014 relative alle imprese in

difficolt à
IMPRESA: MASMEC S.P.A.

c) qualora l'impresas,a oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o
soddisfile condizioni previste dal diritto nozionale per l'aperturanei suoi
confronti di uno tole procedura su richiesto dei suoi creditori
d) qualoral'impresaabbia ricevuto un aiuto per il salvaroggioe non abbia
oncora rimborsatoil prestito o revocato lo garanz10, o abbia rrcevuta un aiuto
per lo ristrutturazionee sia ancoro soggetta a un piano di ristrutturazione

VERIFICA

L'imp resa risulta attiva come da visura ordinaria n .
T268083839 del 30/01/2018 .
Dai Bilanci degli ultimi du e eserciz i e dai relat ivi
allegati non si rilevano "aiuti per imprese in
difficoltà "

________________________________
~·2' Numero medio dipendent i risultante dalle Noie integrat ive ai bilanci 2015, 2016 e 2017.

,,_
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Progetto Defini t ivo n. .l 7

Impresa Proponente: EXPR!V!AS.P.A.

Imprese aderenti: - Masmec S.p.11
.. - lcam S.r.!.
Codice Progetto: CP12PA6

Inoltre, l' assenza delle condi zioni di impresa in diffico ltà è dichiarat a dal soggetto proponente nella DSAN su Aiuti
incompat ibili resa in data 20/06/2017 in cui attesta che "il soggetto proponente non si trova in condizioni tal i da
risultare un' impresa in difficoltà così come defi nita dall'art. 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione
del 17 giugno 2014 e dagli Orient ament i comuni tar i sugli aiut i di Stato per il salvataggio e la rist rutt urazione delle
imprese in difficoltà".
Infine, in ottempera nza agli adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 115/201 7, è stato consultato il portale del Regist ro
Nazionale degli Aiuti di Stato ed effettuata la Visura Aiut i e la Visura Deggendorf da cui è emerso quanto segue:
•
Visura Aiuti • VERCOR: 1324062 del 13/07/2 018: nel periodo di rifer imento 13/07/2 008-02/08/20 18, in capo
al soggett o benefic iario Masmec S.p.A. (codice fiscale 03805970724), risult ano registr at i, fra gli alt ri25,gli aiuti
riportat i nella tabella seguente :
DATA
CONCESSIONE

TITOLO OEllA M lSURA

SOGGETTO
CONClOENTE

TITOIOPROGmo

AGEVOLAZIONE

l
2.425 ,69

FCSHORIZON 20 20 ·
Interve nto de l Fondo per

AMBITO
Sviluppo

sperimentale
Ministero del lo sviluppo

la crescita sostenib:le a
favore dei pr ogettì di
ricerca e sviluppo negli
ambiti tecnol ogici del
Programma Hor izon 2020

20/ 11/2 0] 7

economtco- Diredone
generale per gli ince nt ivi
alle impr ese • (1028)

TESIAMED

(art. 25, par.

Tecniche di

280.010,00

Simulazione
Avanzata in

7. l34 ,54

Ricerca
industriale

U38 .314,2S

(art . 25, par
2, lett . b)

Medici na

FCSGrandi Progett i

SEOE

2, lett. e)

Via dei Gigli, 21 ·
70026 Modugno
(BA)
Via dell e Viole t te,
14 70026
Modugno ( BAI

10.617,57

''indu:s
tria sostenibile
"~
Inte rve nto del Fondo per

Ricerca
industriale

Ministero dello sviluppo

la crescita sostenibilein
favore d1gra ndi progetti di
ricerca e svilup po

28/05/2018

nell'ambi to di specifiche

economico . Olre:zione
genera le per gli incen t ivi
alle i mpre se -1028

1.161 .517,50
INNOLOOP
2.606.73
Svilupp o

sperimentale

tematiche rilevant i per

Via det Gigli, 21 •
70026 Mo dugno
(BA)
Via delle Vlolelt e,
]4 - 70026
Modugno (BA)

310.108,SO

l'•in dustr ia sosten ibil e•
Disposizioni per la
concessione del le

95.720,00

agevolazioni finanziarie, a
norma degli articoli 60,61 ,
62 e 63 di cui al Titolo li i,
Capo IX " M isure per la

ricerca scientificae

]2/07/2018
(da confe rmare )

M inistero dell 'ISlruzione
dell'Unive rsità e DELLA
RICERCA· DGRIC-7005

Ricerca
industriale
Via del Gigli, 21 70026 Mo duen o

REACT

tec nologica " del DL
22/06/ 12, n.83. convertito ,
con mo dificazion i. da
l.7/ 08/ 12 n.134

(SA)
85.480 ,00

Sviluppo

sperimentale

A seguito di richiest a di chiarimenti, l' impresa ha forn it o DSAN, sottosc ritta digitalmente dal legale
rappresentante lng. A. M. Vinci in data 23/07/2 018, con cui attest a la non sussistenza di cumulo tr a le

2.5 Aiuti alla formaz ione. di cui al Regolamento per I fondi interprofesslonali per la formazione contmua per la concessione d1aiut i di stato esenta ti ai sensidel

Regolamento CE n, 651/2014 e ,n regime de m inim is ai sensi del regolamento CE n 1407/2013 .
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ProgP.tto Definitivo n. 17

Impresa Proponente ; EXPRIVIA
S.P.A.
Imprese arlenmti: - Masmec S.p.A. - icam S.r.l.

Codii:.eProgetto: CP12PA6

✓

agevolazioni richieste nell'amb ito del contr atto di progra mm a Digitai Future e le agevolazioni richieste sui
progett i ripo rtat i nella precedente tabella.
Visura Deggendorf - VERCOR: 1324066 del 13/07/20 18: si accerta che il soggetto beneficiario, identifica bile
trami te il Codice Fiscale 03805970724, NON RISULTA PRESENTEnell'elenco dei soggetti tenuti alla
rest ituzione degl i aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione Europea.
Impresa aderente: lcam S.r.l.

Come già accertato in sede di istruttoria ist anza di accesso, la società aderente lcarn S.r.l. risulta :
1. essere in regime di conta bilità ordinaria;
2. aver approvato due bilanci alla data di presentazione dell'ista nza di accesso (rispettivamente inerent i gli esercizi
chiusi al 3 1/12/2013 ed al 31/12/2014);
3. essere Media Impresa. considerando le risultanze dell'u ltimo bilancio chiuso ed approvato al 31/12/2 014 antecedente la data di presentazione dell'istanza di accesso (31/05/2016) - come di seguito dettag liato:
Periodo d i rifer im ento : 2014

64

lcam S. r.l.

7.780 .892, 00

14 .281 ,901,00

Le verific he effettuate in fase di valutazione del progetto definitivo sui bilanci chiusi ed approvati al 31/12/2016 ed
al 31/12 /2017 , confermano il permanere della dimensione di Media Impresa, già riscont rata in fase dì accesso. Per
comp letezza informativa si riportano anche i parametr i rilevanti - ai fin i de lla classificazione della dimensione
d'impresa - relativ i al bilancio 2015:
ICAMS.R.L

2015
79
8 .156.881,00
14.698 ,753,00

1 O CCUPATl26_
FATTlJRATojf )
TOTALED'. BILANC
IO(€)

2017
84
9 .274 .202,00
16.099 .214 ,00

2016
79
8.040 ,366 ,00
14.631 .711,00

4. non trovars i in condizioni tali da risultare un'impresa in di fficoltà, come defin itivo dall' art. 2 del
Regolamento di esenzion e UE n. 651/2 014, in base all'analisi dei bilanci approvat i anni (2015 e 2016). Si
pre cisa che tale ver ifica è stata estesa anche al bilancio 2017, acquisito successivamente alla t rasmissione
del progetto defi nitivo .
❖

Esclusione della condizione a} punto 18) dell'art . 2 del Req. (UE) n. 651/2014 relativ e alle imp rese in
difficol tà
Imp resa ICAM S.R.L,

Esercizio 2015

Eserciz io 2016

Esercizio 2017

520 .000 ,00

520 .000 ,00

520.000 ,00

104 .000,00

104 ,000 ,00

104 .000 ,00

(;mporti ;n euro)

Capitale soc iale
Riserva legal e

26 Numero medio dipMdenti risultante dalle Note in tegrative de, bilanci 2015, 2016 e 2017.
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Progetto Dnfinitivo n.1ì

Impresa Proponente: EXPRIVf.l\S.P A.
Imprese aderen t i: - Masm ec S.p.A. - lc~m S.r.l.

Codice Progetto: CP12PA6

Altre Riserve;

708 981,00

708.981,00

708.980,00

riserva strao rdinaria

349.541,00

349.541,00

349.54 1,00

versamen ti in eamo capi tol e

358.938,00

358.938,00

358.938.00

502,00

502,00

501,00

1.371.596,00

1.391.761,00

1.398.269,00

20.165,00

6.508,00

56.104,00

2.724.742, 00

2.731.250,00

2.787.353,00

altre
Util i/ perdit e portate a nuov o
Utile/ perd ita dell ' esercizio
Patrimonio Netto (A)

Pertanto, ai sensi di quanto previsto dal p.to 18) dell'a rt. 2 del Reg. UE n. 651/2014, l'es ame dei dati di bilancio su
riportat i, non evid enzia erosioni , per oltre la metà del capit ale sociale sottoscri tto , a causa di perd ite cumulate .
❖

Esclusione delle condizioni e) e d) punto 18/ dell'art. 2 del Reg. (UE)n. 651/2 014 relative alle imprese in
difficoltà
I MPRESA:ICAMS.R.L

V ERIFICA

e) qualora l 'impr esa sio oggerto di procedvr o concorsuale per insolvenza o
soddisfi le condizioni prev isre dal diritto nozionale per l'apertura nei suoi
confron c1di una cole proc edura su richiesta dei suoi creditor i
d) qualora l 'impresa abbia rice vuta un aiuta per Il solvalOggia e non abbia
ancora rimb orso Coil pr estito a revocat o la garanzia, a obbia ricevuto un o,uro
per lo ristrurt ura1/one e sia ancora saggerra a un piana di risrru cwraz ione

L'i mpresa risulta att iva com e da visura ordinaria n.

T268084775 del 30/0 1/20 18.
Dai Bilanci degh ultin 11due esercizi e dal relativi
allegati non si rilevano "aiut i per im prese in
diffi coltà" .

Inolt re, l'assenza delle condizioni di im presa in ditf icoltà è dichiarata dal soggett o proponen te nella DSAN su Aiut i
incompatib ili resa in data 07/07 /20 17 in cui attesta che " il soggetto proponente non si tr ova in condizioni tali da
risultare un' impresa in difficolt à così come defi nita dall'ar t. 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Comm issione
del 17 giugno 2014 e dagli Orientam ent i comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutt urazione delle
impr ese in difficoltà".
Infine, in ott emperanza agli ademp iment i previsti dal D. Lgs. n. 115/201 7, è stato consu ltato il portale del Registro
Nazionale degli Aiuti di Stato ed effettuata la Visura Aiuti e la Visura Deggendo rf da cui è emerso quan to segue:
✓ Visura Aiuti - VERCOR: 1324065 del 13/07/20 18: nel per iodo di riferimento 13/ 07/ 2008 - 02/08/2018 , in
capo al soggetto benefic iario lcam S.r.l. (codice fi scale 03685780722) , risultano registrat i n. 8 aiut i17, per i
✓

27

quali non sussiste l'ipotes i di cum ulo delle agevo lazioni.
Visura Deggendorf - VERCOR: 1324067 del 13/07/2018 ; si accerta che il soggetto benefic ia rio, ident ificabile
t ramite il Codice Fiscale 03685780722 , NON RISULTA PRESENTEnell' elenco dei soggetti tenut i alla
restituz ione degl i aiut i oggetto di decisione di recupero della Commissione Europea .

J) Tito lo de lla misura: SPA - Botteghe . Sogge tto concedente: ANPAL Servizi. Costi e spese am messe: costi gener ali - spese general i.
2) Titolo della misura: Regolamento per I fondi mterprofessionall per la formazione continua per la concess•on
t di aiuti dt stato esentatr al sensf del
r egolamen to CE n.651/2014 e in reg ime de

minlm1s a, sensi del

rego lam en to CE n.1407/2013. Soggett o con cede nt e: Fondimp resa. Costi e spese

ammesse: costi di personale - formazionedi personale.
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impresa f'ropo:11:nte: EXPRMAS.P..ll.•

Progetto Definitivo n. 17

trnprr,se aderenti: - Masmec S.p.A. -· kzm S.r.l.
Codice Progetto : CP12PA6

✓

Impresa proponente : Exprivia S.p.A.

La ta bella seguente ra ppresent a la situazione de lla società e de ll' andamento del risultato della gestione, attrave rso
una riclassificazione del conto eco nomico, così com e di seguito riportato :
({)

2016

2017

A regime (2021)

Fatturato

60.334. 751,00
62,744.154,00

130.742 .530,00

149.951.169,00

133.233.324,00

151.438.872,00

Reddito Operati vo de lla Gestione caratte ristica
[diffe renza ira Valore e Costi dell a produzione)

(2498 .976,00)

4.914.765,00

10.179.120,00

Uti le d' esercizio

(1.908.465,00)

548.350,00

6,646,787,00

Valore della produzione

Come evid enzia t o da lla stessa Exprivia nella relazion e generale , l' incremento nei livelli di fattu rato che si registra
tra il 2016 ed il 2017, è dovuto al consol idamento dei fatt urat i delle società incorpo rat e (Exprivia Healt hcare,
Exprivia Digitai Financial Solutio n, Exprivia Telco & M edia), a seguito dell 'operazio ne d i fus ione perfezi onatasi nel
mese di novembre 2017.
Il bi lancio prev isionale nell'esercizio a regime evid enzia, ino ltr e, il raggiung imento di livelli dei parametr i supe riori
rispetto all 'ul t imo bilancio approv ato (2017 ). Si rileva, infine , che l'impresa - nel la comunica zione dì rinunci a agli
investim enti in Attivi Mate rial i - ha confe rm ato le prev isio ni in t erm in i di rito rno eco nom ico degli investimenti,
come sopra ill ustrat e .
Impresa aderente: Masmec S.p.A.

La tabella seguente rappre senta la situazio ne della società e dell'andamento del risultato della gestione, attraverso
una riclassific azione del conto econom ico, così com e di seguito riportato :
(€)
Fattu rat o
Valore della produz ione
Reddito Operat ivo del la Gestione caratte ristica
(differenza tra Valore e Costi della prod uzione)
Uti le d'esercizio

2016
24.938.735,00
26.543.818,00

2017
27.329 .584,00
28.183.719,00

A regime (2021)
38.349.046,00
41.553 .723,00

1.300.186,00

1.382.833,00

2.066.206,00

640.421 ,00

812.728,00

1.348.270,00

Il bilancio previs ionale nell'eserci zio a regime evidenzia il raggiu ngim ento di livelli dei parametri nettamente
sup eriori all ' ulti mo bilan cio approvato (2017).
Imp resa aderente : lcam S.r.l.

La tabe lla seguente rapp resenta la situaz ione della società e dell'andamento de l ri sult ato della gestione, attra ver so
una riclassifi cazio ne del conto economico, così come di seguito ripo rtato :
(€)

2016

2017

A regime (2020)

Fatt urato

8,040.366,00
8.514.399,00

9.274.202,00
10.390 .257,00

24.984.000,00
26.184.000,00

Reddito Operat ivo del la Gestione caratteristica
(diff erenza tra Valore e Costi della produz ione)

161.886,00

269.417,00

4.578.952,55

Utile d' esercizio

6.508,00

1.462.885,14

2.993.261,76

Valore della prod uzione

puglic1
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ImpresaProponente:EXPRIVlAS.P.A.

Progetto De niti.io n. 17

Impreseadenmti:- MasmecS.p.A. - !cam S.r.i.
Codice Proge to: CP12PA6

Il bilan cio previsionale nell'esercizio a regime evidenzia il raggiungi mento di livelli di fat tu rato nettamente superiori
all'ultim o bilancio approvato (2017) .
ì •.

7.3.1

ft

I1

...~, e ni

Imp resa proponent e: Exprivia S.p.A.

Il piano fin anziari o propos t o in sede di valutazione dell'is tanza di accesso prevedeva un investimento complessivo
pari ad € 7.446.548,00 e font i di coper t ura per complessiv i € 3.048.614,80, quali appor to di mezzi propri.
Si rammenta che, in data 23 novembre 2017, è stata perfez ionata l' operaz ione di fusio ne - - tra le altre- della società
Exprivia Healt hcare IT S.r.l., aderente al CdP" Digitai Furure" , per eff etto della quale la società proponente Exprivia
S.p.A. è subentrata di diritto in tutti i rappo rti giuridici in essere, ivi compresa la t it ol arità del program ma di
investiment i facent i inizialm ente capo alla società incorporata.
In ragio ne di quanto illustra to , l' im presa ha proposto il piano di copertura degli investimenti che, al netto delle
agevolazion i concedib ili, prevede un apporto di mezzi propri in misura pari ad€ 4.703.061,00.
Rispetto alle ipotesi di cope rtu ra formulate nell'istanza di accesso, che prevedevano :
A. per Exprivia S.p.A.: ricorso a finanziame nto bancario di € 25.000.000,00 da vincol are, per€ 3.048 .614,80,
all a copertura del programm a agevolato;
B. per Exprivia Healthcare IT S.r.l. : € 550.000,00 med iante util izzo di riserve disponibili ed € 349.573,17
med iante ut ilizzo di cash flow 28;
l'i mpr esa, in sede di presentazio ne del progett o defin it ivo, ha previsto di apportare mezzi prop ri, destinando parte
della Riserva straordinaria di Patrimonio Netto ad apposìta riserva, specificamente costitu ita e vincolata al CdP
" Digitai Future ".
A tal pro posito, in sede di presentaz ione del progetto definitivo :
a. Exprivia S.p.A. ha prodott o copia del verbal e del 26/ 05/ 2017 con cui il Consiglio di Amm inistrazio ne ha
deli berato che nullc1 osta - per quanto dì propr ia competenza - a costit uire apposita riservc1 di €
3.050.000,00, vi ncolata al programma " Digitai Future" e di portare all'or dine del giorno della prossima
assembl ea dei soci la delib era suddet ta;
b. Expriv ia Healthcare IT S.r.l. ha prodotto copia del ver bale del 14/07/2017 con cui ìl Consiglio di
Am ministrazione ha deliberato che nulla osta - per quanto di propria compe ten za - a costituire apposita
riserva di € 550.000,00, vin col ata al program ma " Digita i Futur e" e di portar e all'ordine del giorno della
pro ssima assemblea dei soci la delibera sudd etta .
Come dichiarato dalla società prop one nte nella relazione generale, a seguito dell a fu sione per incorporazione della
società Exprivia Healthcare IT S.r.l., la registra zione della relativ a scritt ura contab ile andrà documentata nel bilancio
2017 di Exprivia S.p.A.
Con integrazioni trasmesse a mezzo PECin data 07/ 05/201 8 (prot. AOO PS GEN 4892/ 1del 07/05/2018) , Exprìvia
S.p.A. ha tr asmesso copia del verba le di assembl ea ordinari a della società tenuta si in dat a 27/04/2018 (Reperto rio

28 Si rammenta che I.acomunicaiionedi ammissibilitàalla prc.sen
tazione del progetto definitivo poneva, quale prescrizione in terna di copertura finanziaria

degli investimenti agevolati a carico del soggetto aderen te fx priv ia Healthcare IT S.r I., il rico rso al cosh //ow solo in caso di flussi di cassa suff lc1enteme nte
capienti.verificabili sul rendiconto finanziarlo aggiornato o - alternativamente- mediante finanziamento a m/1 termine e/o apportodi mezzipropri.
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Progetto Definitivo n. l7

ImpresaProponente:E)(PRIV!AS.P.A
Impreseaderenti: - Ma--me.:S.p.A. - h:amS.r.l.
CodiceProg~tto:CP12PA6

n. 2295 e Raccolta n. 1889 - registrato a Bari il 04/05/2018 n. 14046/ lT), con la quale è stato approvato il bilancio
di esercizio chiuso al 31/ 12/2017 ed è stata accesa apposita riserva in relazione al programma d'investimenti a
valere sul Regolamento Regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione n. 17 del 30/09/2 014- Tito lo li Capo 1 "A iuto
ai programmi di invest imento delle grandi imprese", mediante ut ilizzo della Riserva Straordinaria , nel limite di €

4 .527.025,00.
In relazione alla previsione di copertura mediante ut ilizzo di specifica riserva vincolata al programma d' investiment i
agevolato, occorre precisare che, come illust rato nella Relazione fina nziaria annuale al 31 dicembre 2017, laf usione

"con natura di ristrutturazione" di Exprivio Healthcore IT S.r.l. in Exprivio5.p.A. determina la convergenza del
bilancio consolidato de/l'incorporante- allo data di fusione - verso il bilancio d'esercizio de/l'incorporante post
fusione, attuando il cosiddetto "consolidamento legale". Poiché l'efficacia degli effetti contabili e fisco/i è
retrodatato o/ primo gennaio 2017 e dato che si ritiene non muti il controllosulle attività de/l'entità incorporata,
bensì si sostituisca ad un controllo indiretto un controllo diretto, il trattamento contabile utilizzato necessito di
coerenza con il trattamento dei costi e dei ricavidell'incorporota/controllatanel bilancioconsolidato, che si realizza
tramite lo loro inclusione nel conto economico dell'incorporante a partire do/l'inizio dell'esercizioprecedente,
presentato o fini comparativirispetto o quello in cui si effettua lo f usione per incorporazione, oppure dalla data di
effettiva acquisizioneda terzi se successiva.Questa impostazione comporterebbe la retrodatazione contabile degli
effetti dellafusione anche con riferimento ai costi e ricavi dell'entità incorporatadell'esercizioprecedente e la loro
conseguente riesposizioneaifini comparativinel bilanciodell'esercizio corrente. Dota la difficoltà di effettuare tale
riesposizione sotto il profilo giuridico, la retrodatazione contabile dei costi e dei ricavi dell'entità incorporata per
l'esercizio precedente è stata rappresentata in appositi prospetti di bilanciopro-forma presentati nella Relazione
sulla Gestione per facilitare i commenti sull'andamento economico dell'esercizio corrente. Analogamente,
coerentemente con tale impostazione, la presentazione dei valori patrimoniali post-fusione (sommatoria delle
attività e delle passività dell'incorporantee dell'incorporata, nonché a/locazionedella differenza da annullamento
come sopra indicato)è stata effettuata anche per l'esercizioprecedente, presentata aifini comparativi.
In mer ito a tal i aspetti, si precisa che la società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A., nella relazione sulla
revisione contabi le del bilancio di esercizio 2017, non ha sollevato alcun rilievo .
Perta nto, in relazio ne alla previsione di copertur a mediante utilizzo di specifica riserva vincolata al programm a
d'ì nvestiment i agevolato, è stato verificato l'e quilibrio finanziar io della società attrave rso l'analisi dei dati del
bilancio pro-forma 20 16 (anno antecedente l'avvio degli investimen ti) , come di seguito illu strato :
DATI DI BILA NCIO 20 16 PRO FORMA

€ 73,294.198,00
C 8.054.459 ,00
C 108.372,00
C 26.142.504,00

- Patrimonio Nena
- Fondo TFR
- Fondo Rischi e Onen
- Debiti olt re ll mesi

NTE
TOTALE CAPITALE PERMANE

€ 107.599.533,00
€ 55.548.927,00
C 12.300.866,00
[ 21.876 .834,00
C l 964.654,00

- Immobi lizzazioni immateriali
- Immobilizzaz io ni mater iali
- Immob ilizzazioni finanziane
- Crediti a m/ 1term ine
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

C 91.691.281,00

:.:~:~·
-. O)"
NTE'
, AlTIVOIMMOBILIZZAT
--, -: >,-':(CAPIT_AlEPE'RMANE
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Impresa Proponen e: EX?RIVIAS.P.A.

Prng~tto Definitivo n. 17

Imprese adere nti: - Masmec.S.p.A. - lc::imS.r.L
Codke Progetto: CP:l2Pf. 6

Il prospetto esposto evidenzia un capitale permanente superiore all'att ivo immob ilizzato di € 15.908.252,00; ciò
consente all'impresa di poter sosten ere il programma d, investimenti con la modalità dell'apporto di mezzi propri
mediante utilizzo di riserve di patrimonio (Riserva strao rdinaria) per € 4.527 .025,00 . Occorre precìsare che la
Riserva straordi naria al 31/ 12/2016, verificata in capo ad Exprivia S.p.A., risulta capiente e disponibile per €

17.363 .657,00 .
Sì riporta, di seguito, una tabella riepilogativa de) piano di copertura finanziaria del programma di investiment i in
oggetto;

Investimento ammissibile

e 9.381.492,00

Agevolazione concedibile

( 5.651 .323,38
( 4.527 .025,00

Mezzi propri

e e 10.178.348,38

TOTALEFONTI DI COPERTURA
Rapporto mezzi finanziari esenti da aiuto /costi ammissibili

48,25%

Si rileva che le font i previste assicurano la copert ura degli investimenti ammissibili ed il piano proposto rispetta le
previsioni dell'art. 6 comma 7 dell'Avviso, in quanto il contri but o finanziario · esente da sostegno pubb lico assicurato dal soggetto beneficiario è superiore al 25% dei cost i ammissibili previsti.
7.3 .2 Impresa aderente: Masm ec S.p.A.
Il piano fin anziario proposto in sede di valutaz ione dell' istanza di accesso prevedeva un investimento complessivo
pari ad€ 3.376.000,00 e fon t i di copertura per complessivi€ 1.529.950,00, rappresentati da apporti di mezzi propr i
("Riserve" ) per€ 1.029.950,0 0 e da finanziamento bancario a m/1 termine per€ 500 .000, 00.
In occasione della presentazione del progetto defini tivo , l'impresa ha proposto il seguente piano di copertura:

e 3.376 .ooo,oo

INVESTIMENTIPROPOSTI
Apporto di mezzi propr i

C 1 029 .950 ,00

Finanziamento bancario a m/1 t ermine

500 .000 ,00

Agevolazioni calcolate

C 2.044 .653 ,48

e 3.603 .100,00

TOTALE

Nel corso dell'istruttoria del progetto definitivo , Masmec ha rimod ulato il piano degli investim ent i in Att ivi Material i
con un incremento della spesa complessiva, che ha determinato un ammontare proposto pari ad€ 3.330.818, 50 ammissibile per€ 3.327 .308,1 1 • ed agevolazioni concedibili pari ad€ 2.043.424,84 .
Si precisa che le font i previste garant iscono la copertura finanziaria degli investimenti post rimod ulazione .
A supporto delle ipotesi di copertura formu late, Masmec ha trasmesso:
1. Copia del verbale di assemblea ord inaria dei soci - tenut asi in dat a 21/09/2017 - con cui si delibera di
impu tare, per tutta la durata dell'i niziativa, parte degli utili a nuovo(€ 2.458 .634,42) - per un importo pari
ad € 1.029 .950,00 - ad una riserva vincolata per garantire la copertura finanziaria del program ma di
investimenti di cui al progetto Digitai Futur e. A supporto d i tale modalità dì copertu ra, Masmec ha fornito
copia della scheda contab ile con evidenza dell' avvenuta conta bilizzazione dell'operazione ;
~~,

.;W

-rem:-s111:11 ,_.,.,..,,._..,
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Progetto OefinitiYO n. 17

S.P.A.
Impresa f'roponeote: EXPRIVIA
Imprese aderenti: - Masmec S.p.A. - !cam S.r.!.
Codice Progetto: CP12PA6

2.

Copia della lette ra di concessione di un finanziamento bancario (BNL Gruppo BNP Paribas - Direzione
Regionale Corpora te Sud, Centro Corpora te Puglia Calabria e Basilicata) datata 02/10/2017 , per un impo rto
di € 500.000,00, esplicitamente destinato alla copertura del programma agevolato Digitai Future per la
durata di 3 anni . Si precisa che l'imp resa, con PEC del 31/07/2018 (prot. AOO PS GEN n. 8241/ 1 del
06/08 /20 18} ha t rasmesso copia del documento di sintesi al contratto di finanziamento a m/1 termine ed
evidenza bancaria dell'avvenut a erogazione - in data 19/10/2017 (data valuta 18/10/2017)- dell'importo
concesso, pari ad€ 500.000,00. Èstato allegato, inoltre, il relat ivo piano di ammortamento che prevede la
resti t uzione della somma erogata mediante rate n. 12 rate trimest rali posticipa t e.

In relazione alla previs ione di copertura mediante utilizzo di specifica riserva vincolata al programma d'inves ti ment i
agevolato, si segnala che è stato verificato l'equi librio finanziario della società attraverso l'analisi del bilancio 2016,
come di seguito illustrato:

2016
€ 5.482 .259,0 0
€ 541 ,331 ,00

- Patrimon io Netto
- Fondo TFR

C 251 .106,00
€ 2.726 057,0 0

- Fondo Rischi e Oneri
- Debiti oltre 12 mesi

TOTALECAPITALE PERMANENTE
- Immo bilizzazioni imma teriali
- Immobilizzazioni materiali
- Immobil izzazioni finanziarie
- Crediti a m/1 term ine

TOTALEIMMOBILIZZAZIONI

€ 9.000 . 753,00

€ 687 .555,00
( 5.972.004 ,00
C 644 .879 ,00
€ 0,00
€ 7.304.438,00

Il prospetto rapprese ntativo dell'equ ilibrio finanziario evidenzia un capitale perma nente superiore all'attivo
immo bilizzato di € 1.696.315,00, consentendo, pertanto , all'impresa di sostenere il programma di investime nt i con
la modalità dell'apporto di mezzi propr i mediant e util izzo di "Ut ili portat i a nuovo" - imputati in apposita riserva
vincolata al progetto Digitale Future - per l'i ntero importo previsto.
Si riporta, di seguito, una tab ella riepilogativa del piano di copertura finanziaria:

Investimento ammissibile
Agevolazione concedibile
Apporto di meu i propri
Finanziamento bancario m/ 1te rm ine

TOTALEFONTI DI COPERTURA
Rapporto mezzi finanziari esenti da aiuto/cost i ammissibili

€ 3.327 .308 ,11
€ 2.042 .625 ,00
r 1.029 .950.00
C 500 .000,00
C 3.572.575,00
45,98 %

Si rileva che le fonti previst e assicurano la copertur a degli invest imenti ammissibil i ed il piano proposto rispetta le
prevision i dell'a rt . 6 com ma 7 dell'Avviso, in quanto il contr ibuto finanziario - esente da sostegno pubb lico assicurat o dal soggetto beneficiario è superiore al 2S% dei costi amm issibili previsti.
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7.3.3 Impresa aderente : lcam S.r.l.
Il piano finanziario propos to in sede di valutazione dell'istanza di accesso prevedeva un investime nto complessivo
pari ad € 1.422 .120,00 e fonti di copertura per complessivi € 590 .818,00, rappresentat i da finanziamento bancario
a m/1 term ine, avente esplicit o riferime nto al CdP Digitai Future.
In occasione della pr esentazione del progetto definitivo , l' impresa ha pro posto ìl seguente piano di copertur a:
INVESTIMENTI
PROPOSTI

( 1,429 .617,95
( 605.524.17

Apporto di meu i propr i

€ 824.093 , 78

Agevolazioni calcolate

TOTAlE

e 1.429 .617,95

lcam ha presentato - con PEC del 06/10/2017, prot. 9606/1 del 09/10/2017 - copia del verbale di assemblea
ordinaria, tenutasi in data 03/10/2017 , con la quale ha deliberato:
• di im pegnarsi ad effettuare un conferimento in conto futur o aumento del capitale sociale con mezzi
finanziari fresch i per l'importo complessivo di € 605.52 4,17, destinandolo alla copertura finanziaria del
programma agev0lato Digit ai Future, nelle more del reperimento di un fi nanziamento bancario, di pari
im porto ;
• di impegnarsi a vincolare, rendendola indisponib ile, tal e posta fino all'u lt imazione del programma
d' investimenti .
Si ri porta, di seguito, una t abella riepilogativa del plano di copertura finanziari a, anche alla luce della
ridete rmin azione delle spese ammissibili di R&S:

Investiment o ammi ssibil e

C 1.395.634,95

Agevolazione concedib i le

( 801.902 ,73

Conferimento In conto futuro aumento del capitale sociale con mern finanziari freschi

( 605.524 ,17

TOTALEFONTI DI COPERTURA
Rapporto mezzi finanziari esent i da aiuto/ costi ammissibili

C 1.407.426 ,90

43,39 %

Si rileva che le fonti previst e assicurano la copertura degli investimenti ammissibili ed il piano proposto rispet ta le
previsioni dell'art. 6 comm a 7 dell'Avv iso, in quanto il cont ributo finanziario - esente da sostegno pubblico assicurato dal soggett o benefi ciario è superiore al 25% dei costi ammi ssibili previsti.
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CREAZIONE DI
PROFESSIONALE

8.

NUOVA OCCUPAZIONE E QUALIFICAZIONE

Impres a propon ent e: Expri via S.p.A.
L'iniziativa propo sta, secondo quanto evidenziato dall'impre sa nel progetto definitivo, determinerà effetti anche
sul fronte occupazionale, creando nuova occupazione diretta per n. 27 unità. Si precisa che Expriv ia, nella
comunicazione di rinuncia agli investiment i in Att ivi Mater iali, ha confermato gli impegni già assunti In termini di
ricaduta occupazionale .
La seguente tabe lla illustra la struttura ed il dimensionamento del personale dall'anno di avvio a realizzazione
dell 'Investimento fino all'esercizio a regime:
Persona le (qua lifica)

2017

2018

2019

(unità )

(unità)

{unità

2
11

Direttor e Esperto di Setto re (Dirigen t e)

2

2

Responsabili della co nduz ione della Ricerca (Quadri )

11

11

Addetti alla Ricerca (Impiegati)

46

52

53
1

59

65

74

Responsabili de lla Prod uzione (Quad ri)

7

Addett i alla prod uzione e delivery (impiegati)
TOTALE

I

2020

2021

(uni t à)

(u nità)

2

2
11

11
53
1
14
81

53
1

20
87

In merito all'impatto del progetto sulla creazione di nuova occupazione, è stata acquisita la seguente
documentazione :
;;.. dichiarazione sost itutiva di atto notor io, a firma del legale rappresentante , su " impegno occupazionale" ed
" interventi integrativ i salariali", resa da Exprivia S.p.A., in cui dichiara di aver fatto ricorso ai seguenti interventi
integrat ivi salarial i:
2014: mobilità per un numero di dipendenti pari a 9;
2015: nessun intervento integrat ivo salariale;
- 2016: C.I.G. ordina ria per un numero di dipendent i pari a 27 unit à.
,

dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma del legale rappresent ante, su "impegno occupazionale" ed
"interventi integrativi salariali", resa da Exprivia Healthcare IT S.r.l., in cui dichiara di aver fatto ricorso ai
seguent i inte rventi integrativi salariali :
2013: C.I.G. ordina ria per un numero di dipendent i pari a 25 unità ;
- 2014: mobilità per un numero di dipendenti pari a 7 unità;
- 2015: mobilità per un numero di dipendenti pari a 5 unità .

Alla luce dell' incorporazione - avvenuta nel corso del 2017 - di Exprivia Healthcare IT S.r.l. a socio unico, Exprivia
Telco e Media S.r.l. a socio unico ed Exprivia Digitai Financial Solution S.r.l. a socio unico in Exprivia S.p.A., è stata
acquisit a - ai fini della determina zione del dato ULA di partenza nei 12 mesi antecedenti la presentazione
dell'istanza di accesso- DSANresa in data 25/05/2018 dal sig. Domenico Favuzzi in qualità di legale rappresentante
della società propo nente , attestante quanto di seguito esposto :
✓ Le informaz ioni rese nella stessa DSANsono relat ive al perimetro risultante dalla fusione tra Exprivia S.p.A.
ed Exprivia Healthcare IT S.r.l., al netto di eventuali contribu ti derivanti dalla fusione con le altre due società
incorporate (Exprivia Telco e Media S.r.l. ed Exprivia Digitai Financial Solution S.r.l.);

,.
....
---~---·-----------~·---™---~-«
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✓
✓

✓
✓
✓

Nell'ambito del programma dì investime nti "Digitale Future" è stato previsto un incremento occupazionale,
nell'esercizio a regime, pari a n. 27 ULA, limitatamente al perim etro di cui al punto precedente;
Nell'am bito d el suddett o perimet ro, il numero di dipendent i (in ter mini di ULA) presso l'unit à locale del
presente program ma di investiment i (Bari ), nei 12 mesi antecedenti la presentazio ne dell'istan za di accesso,
è pari a n. O unità;
Nell'ambito del suddett o perimetro, il numero di dipendent i (in termin i di ULA) in tutte le unità locali
presenti in Puglia, nei 12 mesi antecedent i la presentazione dell' istanza di accesso, è pari a n. 6 20,64 unità;
Nell'amb ito del suddett o perimetro , il numero di dipen denti (in termini di ULA) complessivi dell'i mpresa,
nei 12 mesi antecedenti la present azione dell'ist anza di accesso, è pari a n. 949,21 unità;
Nel dett aglio - e sempre nell'ambito del suddetto perimetro - il dato ULA di partenza nei 12 mesi
antecedenti la presentazione dell'is tan za di accesso presente nel t errit orio della Regione Puglia,
considerando le sedi di:
Mo lfetta (BA) - via Adriano Olivetti n. 11;
Molfetta (BA}- via Giovanni Agnelli n. 5;
Mo lfetta (BA) - viale Pio Xl n. 40;
Lecce -via Mo nteroni s.n. c/o Campus Universitar io ECOTEKNE;
è rappresentato dalle seguenti tabe lle:
UNITÀ LOCALE MOLFETTA - VIA OLIVETTI N. 11

Posizìone

ULA nei 12 mesi ant ecedenti la presentazione dell' ista nza di accesso

8,33
611.47
0,00
619,80

Dirigent i
Impiegati
Operai
Tot ale
UN ITÀ LOCALE MO LFETTA - VIA G. AGNELLI N. S

Posizion e

ULA nei 12 mesi ante cedenti la pr esentazion e deJl'i stanza di accesso

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

Dirigenti
Impiegati
Operai
Tota le
UNITÀ LOCALE.MOLFETTA-VIALE

Posizione

PIO Xl N. 40

ULA nei 12 mesi antec edenti la present azione dell 'ist anza di accesso

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

Dirigenti
Impiegati
Operai
Tot ale

UNITÀ LOCALE LECCE-V IA MONTERONI S.N. C/ O CAMPUS UNIVERSITARIO ECOTEKNE

Posizion e
Dirigenti
Impiegat i
Operai
Totale

pu9liasvil uppo
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0,00
0,83
0,00
0,83
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✓

che nel dettaglio, sempre nel suddetto perime tro , il dato ULA prev isto per l'esercizio a regime nel territorio
della Regione Puglia, è rappresentato come di seguito :
UNITÀ LOCALE MOLFETTA - V IA OLIVETTI N. 11

ULA nell 'eserciz io a regime

Posizione

8,33
618,47
0,00
646,80

Dirigent i
Impiegati
Operai
Totale
UNITÀ LOCALE MOL FETTA - VIA G. AGNELLI N. 5

ULA nell'esercizio a regime

Posizione

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

Dirigenti
Impiegati
Operai
Totale
UNITÀ LOCALE MOLFETTA - VIALE PIO Xl N . 40

Posizione

ULA nell 'esercizio a regime

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

Dirigenti
Impiegat i
Operai
Tota le

UNITÀ LOCALE LECCE- VIA MONTERONI S.N. C/O CAMPUS UNIVERSITARIO ECOTEKNE

Posizione
Dirigenti
Impiegati
Operai
Totale

ULA nell'es ercizio a regime

0,00
0,83
0,00
0,83

Si rammenta che Exprivia S.p.A., in seguito all'incorporaz ione di Exprivia Healthcare IT S.r.l., si è impegnata a
garan tire un incremento occupaz ionale di n. 27 ULA, pari, pertanto , agli increment i previst i inizialmente nel
progetto dalle due imprese (Expriv ia + 20 ULA ed Exprivia Healthcare IT S.r.l.+ 7 ULA).

r

esplicitazionedegli effetti occupazionalicomplessiviche l'investimentostessogenera:
l'impatto occupazionale comp lessivo generato dall'inv esti mento sarà pari a n. 27 ULA.

In sede di presentazione del progetto definitivo, sono state forn ite - da Exprivia S.p.A. e da Exprivia Healthcare IT
S.r.l. - le re lazion i di sintesi sull'impatto occupaz iona le degli investim ent i prev isti (sezione 9C), di seguito il lustrate
distinta me nte per ent rambe le imp rese.
► descrizione articolata delle strategie imprend itor iali legate a:

SALVAGUARDIA OCCUPAZIONALE: il progetto Digitai Future assolve contemporaneamente al compito dt
promo zione dell'eccel len za di filiera aperta (nella logica de i meta distretti) e di sper imentazione di proc essi
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di innovazione trasversali , collegati sia alle dinamiche dei tr end tecnologici sia alla domande dei singoli
settori produttivi .
I principali output del progetto sono:
la creazione di una piattaforma abilit ante la coniugazione tra sensori, sistemi remoti e distri buit i e la
capacità di elabor azione dei dati ricavati tramite soluzioni di Business lntelligen ce e Big Data;
uno strumento a supporto dello scouting tecnologico e dell'analisi e valutazione dei modelli di
business;
la realizzazione di applicazioni specialistiche:
• un sistema per la gestione dei processi di supervisione, manutenzione e supporto ad apparati e
strume nti in azienda o all'esterno di quest' ult ima (client i);
• un sistem a per la conoscenza e la prevenzione dei rischi naturali e di quell i che derivano dalle
molt eplici attività umane present i sul terr itor io .
l_,·, •f

l',Jl

SALVAGUARDIA OCCUPAZIONALE:il progetto Digitai Future assolve contempo raneamente al compit o di
promozio ne dell'eccellenza di filiera aperta tra aziende Pugliesi e di sperimentazione di processi di
innovazione trasversali, collegati sia alle dinamiche dei t rend tecnologic i sia alla domanda dei singoli settor i
produttiv i (ne l nostro caso specifico quello della Sanità).
Il programma prevede significative ricadute sul fronte occupazionale sia di natura dir etta , nell'azienda
propo nente (valorizzazione professionalità già disponibili , mante nimento livelli occupazionali, crescita nel
settore dell a produzione/erogazione servizi), che in termi ni indiretti e di indotto , anche con riferim ento al
contesto terr itoria le In cui opera l'azienda (prospett ive ai dipl omati e laureati in info rmatica nel ter rito rio
barese).
In primo luogo il progetto offrirà un'occasione di corretto impiego di competenze prof essionali pregiat e,
già disponibil i in azienda, che rischierebbero di andare disperse se non valorizzate in iniziat ive progettuali
ed innovative di vasta portata .
Il programma di ricerca e sviluppo vedrà inoltre coinvolte ulteriori risorse interne da riquali ficare in quanto
att ualmente impegnate in att ività produttive e di gestione dei servizi condotte con t ecnologie tradizionali.
VARIAZIONE OCCUPAZIONALE
: l'incremento occupazionale - nei settori della produzione software e della
fornitura di servizi prof essionali agli utent i - consentirà di aumentare le proprie competenze nei settori
emergenti dell ' loT e dei Big Data, al fine di innovare l' offerta aziendale ed innalzare la competitiv it à sui
mercati nazionali ed internazio nali. Contestualmente, il progetto consentirà di beneficiare della
collaborazione con le PMI innovative presenti nei settori dell' informatica, della meccanica e meccatroni ca
e di valorizzare ulter iormente le competenze del proprio personale.
► Esplicitazione delle MOTIVAZIONIche giustificano IL NUMERO di unità increme ntali previste :

hqh v1:;)

Il progetto proposto comporterà l'assunzione di n. 20 specialist i software.
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Delle 7 unità incre mentali previste. 2 specialisti andranno a rafforzare le risorse dedicate specificatamente
alla ricerca industriale, in considerazione della strategia aziendale di potenziamento e diversificazione su
varie linee di sviluppo delle att ività di R&S.
Le ulteriori S unità da assumere saranno dedicate inizialmente ad industrializzar e i sistemi prototipali
prodott i dalle attività del progetto , e successivamente ad assicurare la manutenzione evolutiva dei prodotti
e soluzioni derivati dal progetto , nonché ad assicurare l' assistenza specialistica ai futuri clienti.
r

Illustrazione dettagliata delle mansioni riservate ai nuovi occupati:

Le nuov e risorse, da impiegare principalmente per lo svìluppo e la successiva industr ializzazione dei
risultati del progetto di R&S, saranno suddivisi come di seguito illustrato:
-

5 unit à dedicate alla normale evoluzione dei prodotti generat i dall'iniziativa;
7 unità ded icate alla gestione, manutenzione e personalizzazione dei prodotti ;
3 unità dedicate all'assistenza tecnica di secondo livello e supporto cliente;

-

S dedicate alle attiv ità di R&S.

-

Le 7 NUOVE unità saranno dedicate inizialment e allo sviluppo e successiva ind ustria lizzazione dei risultati
prodott i dalle attiv it à del progetto di R&S. Nello specifico saranno suddivise come segue:
- 2 unità verranno direttamente coinvolte nell'in iziativa di R&S(in qualità di progettist i);
- 2 unità dedicate all' industrializzazione, manutenz ione evolutiva e gestione dei sistemi software risultanti
(analisti progra mma tori);
- 3 unità dedicate all'assistenza tecn ica specialistica di secondo livello e supporto cliente (specialisti di
assistenza ai prodotti e servizi).
► Descrizione del legame diretto del programma agevolato con il cont ributo agli obiettivi di innovazione e di

migl ioramento delle performance defini ti nel progetto di invest imento :

L'offerta di Exprivia - or ientata al mercat o Industria e, in part icolare, al settore manifattur iero attrave rso la
suite di prodotti SAP- è focalizzata sui processi gestionali quali Finanza e Cont rollo, Magazzino, Gestione
Imp ianti, Supply Chain, etc., ma risulta carente sia sui processi di produzione che di post vendita . Un'al tr a
carenza importante evidenziata dall'impresa è la mancanza di un'offerta caratterizzante le tecnologie Big
Data Analyt ics e Int ernet of Things (loT), che attualmente guidano la rivol uzione tecnolog ica che sta
att raversando molt i settori industrial i. Più specificamente, Exprivia sottolinea che, ad oggi, si è in grado di
usare gli strumenti, ma si è deboli nella conoscenza delle tecn iche cognitive da adottare per una corretta
strateg ia di Data Management da propo rre al cliente . Riuscire in tale ob iettivo richiede nuove competenze
forn ite da figure specialistiche - i data scientist - che, utilizzando algoritmi di Machine Learninge stru menti
di analisi avanzati per dat i complessi, possono generare info rmazioni utili a sostegno della competiti vità e
redditività aziendali. Secondo Exprivia, il presente proget to consentirà un accesso semplice, rapi do ed
effi cace a tecnolog ie e strum enti innovativ i a supporto della produzione .
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Exprivia ritie ne che i benefici dell'i nvestimento si manife steranno dal 2019, come risultato delle seguenti
att ività:
• vend ita di soluzioni risultanti dal progetto di R&S;
• ampl iamento dell'o fferta (sviluppata grazie al progetto Digitai Futur e): Big Data, loT, CRM,
Analytics, Support System far Manufactur ing;
• ampl iamento del parco clienti ed oppor tu nità di cross selling(vendita di lavorazioni "tra dizionali") .

Anche Exprivia Healthcare IT S.r.l. evidenzia la mancanza di un'offerta caratt erizzata dall'impi ego di
tecnologie Big Dato Analytics e Internet of Things(loT), che attua lmente guidano la rivoluzione tecnologica
che sta attraversand o molti settori industr iali e la trasforma zione legata alla sanità digitale. Più
specificatame nte oggi, nella pratica medica, non vengono utilizzate tecniche cognitive in grado di
supportare i nuovi processi organizzativi ed assistenziali legati all' invecchiamento della popolazione ed alle
patologie cro niche. Per indirizzare questo obiettivo occor re sviluppare nuove competenze e figu re
specifiche - i data scientist ed i progetti sti di ret i di sensorìstica - che, utilizzando strumenti di analisi avanzati
per dati complessi e tecnologie loT, possono progettare sistemi innovat ivi che valorizzano t ulle le
infor mazioni che vengono raccolte quot idianamente dai pazienti a sostegno della prat ica clinica.
Secondo Exprivia Healthc are, il presente progetto consent irà di:
fo rmare professionalità ad alta competenza nella produzion e di sistemi softwar e per il mercato della
sanità e della te lemedicina, che facciano uso di loT e ai Big Data, in grado di Incrementare la qualit à ed
il valore dell ' offerta e, quind i, la compet itiv it à sui mercati nazionali ed internazionali ;
collaborare con la capogruppo Expriv ia e con il Politecnico di Bari per fruire dello scouting tecno logico
e, conseguente mente, dell'esp lorazione, dello sviluppo e del consolidamento di tecnologie innovat ive
nei dom ini applicativi di inte resse;
incrementare le competenze e le performance dell'offer ta aziendale, grazie all'innovazione tecno logica
e di pro cesso generata dal progetto e dalle collaborazioni che verranno attivate con i consulenti
Università del Salento, IRCCS Humanitas e società di consulenza NetSquare.
Exprivia Healthcare ritien e che i benefici dell'i nvestime nto si manifesteranno dal 2019, come risultat o delle
seguenti attività:
• presentazione della nuova offe rta, sviluppata nell'a mbito e in conseguenza del progetto Digitai
Future, a clienti att uali e potenziali ;
• vend ita di soluzioni che integrano i risultati del progetto ;
• opportu nità di up-selling (sui clienti esistenti) ;
• part ecipazion e a gare e t rattati ve che richiederanno soluzioni innovative di tel e-assistenza e tele

health .
Si riporta di seguito la struttura ed il dime nsionamento del personale - relativamente alle unità produtt ive pugliesi
- rilevante ai sensi della sottoscriz ione del Contratto di Programma, con evidenza del:
dato occupazionale di part enza, quantificato - relativa mente ai dodici mesi antecedenti la presentazion e
dell' istanza di accesso - come sommato ria delle ULA di Exprivia S.p.A. ed Exprivia Healthcare IT S.r.l.
Si rammen ta che, come già illustrato in sede istr uttor ia dell'i stanza di accesso, il dat o ULA di partenza
considerato è quello dei 12 mesi antecedenti la doma nda, in quanto superiore (anche rispetto alla sola
Exprivia S.p.A.) al livello occupazionale (404,9) raggiunto nell'e sercizio a regime (2016) del Contratto di
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Programma "Puglia Digitale 2.0" (PO Puglia 2007-2013 Regolamento n. 9 del 26/06/2008 e s.m.i. Titolo VI)
sotto scritt o in dat a 07/10/ 2013;
dato occupazionale stimato ne/l'esercizio a regime.

Sedi nel terr itorio della region e Puglia

620,64

647,64

27

Sede sita in Molfetta (BA) - via Olivetti n. 11
(interessata do/l'investimento agevolato}

619,81

645,81

27

- D1cui: Dirigenti
• Dicui: Quodn e 1mp1egot i

8,33

8,33

o

611, 47

538,47

27

-Di cui: Operai

0,00

0,00

o

Sede sita in Lecce - via Monteroni s.n. e/o
Campus Universitario ECOTEKNE

0,83

0,83

o

- Di cui: Dirigent i

0,00

0,00

o

0, 83

0,83

o

-·Di cui: Operai

0,00

0,00

Sede sita in Molfett a (BA/ - via G. Agnelli n. 5

0,00

0, 00

.. Di cui : Dirigent i

0, 00

0,00

- Di cui : Quadri e impiega ti

0,00

0,00
0, 00

o
o
o
o
o
o
o
o
o

- Di cui : Quadri

e impiegati

-·Di cui: Opera,

0, 00

Sede sito in Molfetta (BA)- via/e Pio Xli n. 40

0,00

0,00

-·Di cui : Dirigent i

0,00

0,00

• DI cui: Quadri e Impiegati

0,00

0,00

--Di cui: Operai

0,00

0,00

Si precisa che l'incremento a regime prevede l'assunzion e di n. 13 unità donna .
Impresa adere nte: M asmec S.p.A.
L'iniziativa proposta, secondo quanto evidenziato dall'impresa nel progetto defin iti vo, determ inerà effe tti anche
sul fro nte occupazionale, creando nuova occupazione dir et ta per n°3 unità .
Sulla base d i quanto dichiarato dall'i mpresa nella relazione generale del proget t o definit ivo, è previsto
l' inserimento , nell'organico aziendale, di:
N. 2 figure profe ssionali in possesso di laurea o t itolo superior e in materie ingegneristic he, in grado di
supportare le att ivit à di sviluppo dei sistemi oggetto del presente progetto ;
N. 1 figura legata alle att ività di assistenza tecnica e commerciale.
L'impr esa d ichiara, inoltr e, che il personale di nuova acquisizione sarà inserito nell'o rganico aziendale con cont ratto
" metalmeccanic o", a t empo determinato/indeterm inato .
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Si evidenzia che il numero di occupati attivati dal programma agevolato è rilevato, con riferimento alle sole ed
intere unità produttive interessate dal programma medesimo, come differenza tra il dato riferito all'esercizio "a
regime'' e quello riferito ai dodici mesi precedent i quello di presentazione della domanda.
Qualora i dod ici mesi ''precedenti" siano antecedenti , in tutto o in parte, all'esercizio "a regime" di un eventuale
programma precedente, quale dato "precedente " si deve assumere quello "a regime" prev sto per detto
precedente programma.
Si rammenta, a tal proposito, che la società Masmec S.p.A., oltre al programma di investimento "Digitai Future'', è
già stata interessata da due precedenti Disciplinari PIA (P.O. FESRPUGLIA2007-2013);
, Disciplinare PIA, sottoscritto in data 08/0 7/2010 , avente ad oggetto investimenti in "Attiv i Materiali", "R&S"
e "Servizi di consulenza", realizzati presso la sede di Modugno (BA) - via delle Violette n. 14. Tali
investim ent i - ultimati in data 30/09/2013 - sono stati ritenuti ammissibili per { 5.4 19.321,53 ed agevolati,
in via definitiva, per € 974.493,65 (come da DO di concessione definitiva n. 2218 del 18/11/2014).
L'incremento occupazionale previsto, nell'esercizio a regime (2015), era pari a n. 3 unità; tuttav ia, in sede
di collaudo (14/10/2014) , la Commissione di controllo ha accertato, con riferimento ai 12 mesi antecedenti
la data di richiesta di erogazione del SAL finale, che il livello occupazionale raggiunto (n. 125,25 ULA)
risultava superiore rispetto a quello previsto (n. 116,89 ULA).
► Disciplinare PIA, sottoscritto in data 10/02/2015 , avente ad oggetto investimenti in "Attivi Materiali" e
"Risparmio energetico '', realizzati presso le sedi di Modugno (BA)-via delle Violette n. 14 e via dei Gigli n.
21. Tali invest imenti - ultimati in data 30/09/2015 - sono stat i ritenuti ammissibili per€ 1.780.774,16 ed
agevolati , in via definit iva, per€ 524.786,36 (come da DD di concessione definitiva n. 1574 del 18/10/2017) .
L' incremento occupazionale previsto , nell' esercizio a regime (2016), era pari a n. 5 unità; tuttavia, in sede
di collaudo (14/06/2017) , la Commissione di controllo ha acquisito DSAN con prospetto di dettaglio ,
sottoscr itta in data 14/06/2017, relativa al livello occupazionale nel periodo 01/06/2016 - 31/05/2017 ,
dalla quale è emerso un dato ULA pari a 161,68. Pertanto, è stato accertato il raggiungimento di un livello
occupazionale superiore a quello che l'impresa avrebbe dovuto raggiungere nell'esercizio a regime (2016),
pari a n. 125,30 ULA.
Alla luce di quanto ill ustrato, è stato considerato, quale dato di partenza, il livello occupazionale relativo ai 12 mesi
antecedenti la presentazione dell'istanza di accesso (147,97), in quanto superiore al livello occupazionale che
l'impresa Masmec si era impegnata a raggiungere nell'eserc izio a regime del Il Disciplinare PIA (125,30).
In merito all' impatto del progetto sulla creazione di nuova occupazione, Masmec S.p.A. ha presentato la seguente
documentazion e:
► dichiarazione sostitutiva di atto notorio conforme alla sezione 9, a firma del legale rappresenta nte, su
"impegno occupazionale" ed "i nterventi integ rativi salariali" in cui dichiara di:
0 avere previsto, nell'ambito del programma di investimenti, un incremento occupazionale a regime di
n. 3 ULA;
0 non aver fatto ricorso, negli 3 anni precedenti la presentazione dell'istanza di accesso, ad interventi
integrativi salariali;
0 che il numero di dipendent i (in termini di ULA), nei dodici mesi precedenti la presentazione dell'istanza
di accesso,è paria :
• n. 147,97 unità, presso le unità locali oggetto del presente programma di investiment i (di cui n.
118,72 in via dei Gigli e n. 29,25 in via delle Violette);
• n. 147,97 unità, presso tutte le unità locali presenti in Puglia;
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•

n. 147,97 unità, complessivamente.

La suddett a DSANinclude una relazione di sintesi sull'impat to occupazionale degli investim ent i previsti, sviluppata
secondo i seguenti punt i:
0

Descrizione situazione occupazionale ante investi mento e post investimento agevolato :
M asmec S.p.A. dichiara un dato occupazionale ante investim ento pari a n. 147,97 ULA che, per effetto del
presente programma agevolato, si incrementeranno di ulte riori 3 ULA (per un total e di 150,97).

0

Esplicitazi one degli effetti occupazionali complessivi che l'i nvestimento stesso genera:
L'attività di ricerca e sviluppo ed i prodotti derivanti dal progetto comporteranno , nel breve periodo,
l' inserimento di almeno due figure professionali con prof ilo accademico altament e qualificato, che possa
supportare le att ività di sviluppo dei sistemi oggetto del presente programma ed una figura legat a alle
att ività di assistenza tecnica e commerci ale.

0

Descrizione articolata delle strategie imprenditoriali delle legate alla:
SALVAGUARD
IA OCCUPAZ
IONALE: l' impresa dichiara il prop rio impegno nel ridurr e al minimo il turnover
del personale, sia attr averso iniziative meritocra tich e, volte ad aumentare la soddisfazione
personale/professionale dei dipendent i con incrementi retributivi concomitant i alla crescita aziendale,
sia attra verso progetti di weljoreaziendale (rivolti al benessere psico-fisico dei dipendenti e dei propr i
familiar i, progett i cult urali, moment i conviviali o riammod ernamento degli spazi aziendali) tesi alla
creazione di un ambiente lavorat ivo migliore.
- VARIAZIONE OCCUPAZIONALE: l' impr esa vanta una vocazione all' innovazione che la port a ad
incrementar e il propr io organico principalmente con figure professionali giovani e talentuose. Masmec
dichiara, infatti, un costante rapport o con il mondo accademico e con le istituz ioni scolastiche, dal quale
sono successivamente scaturite numerose opportunità di impiego all' interno dell' azienda.

0

Esplicitazione delle MOTIVAZIONI che giustificano IL NUMERO di unità incrementali previste :
li numero delle unità incrementali previste è legato alla capacità di support are le attivi tà di sviluppo e
commer cializzazione dei risultati delle att ività di R&S.

0

Illustrazione dettagliata delle MANSIONI riservate ai nuovi occupati:
L'impresa dichiara che è previsto l'i nserim ento in organico di almeno due fig ure professionali in possesso
di laurea o titolo superiore in mate rie ingegneristiche, che possano supportare le attività di sviluppo dei
sistemi oggetto del presente programm a, nonché di una figura per le att ività tecnico -commercial i. Nel lungo
period o, la maturità dei prodotti sviluppati potreb be compo rtare un esponenziale incremento di organico,
legato alle attiv ità di assistenzatecnica e commerciale .

0 Descrizio ne del legame diretto del programma agevolato con il contributo agli obiettiv i di innovazione e
di miglioramento delle performance definiti nel progetto di investimento:
il progetto proposto mira ad innalzare il livello competitivo dei prodotti realizzati dalla divisione Biomed,
anche in termini di incremento della capacità realizzat iva degli stessi. A tal fine, saranno adeguati i
laboratori di sviluppo e gli spazi operat ivi in term ini di strum entazioni ed apparecchiature idonee a rendere
il processo produttivo più razionale, adeguato alle tipologie di prodotti studiati e realizzati e, soprattutto ,
meglio dimensionat i in term ini di capacità produtt iva e di effi cienza in relazione ai volum i prod utt ivi previsti .
Le nuove funzionalità che aggiorneranno le caratteri stiche dei prodotti attu almente in produzione,
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der iveranno dalle atti vità di R&S e, insieme all' ampliamento della potenzial ità produttiva , comporteranno
un miglioramento della competitività sul mercato .
Si riporta di seguito la strutt ura ed 11dimensionamento del personale - relativamente alle unità produttive pugliesi
- rilevante ai sensi della sottoscr izione del Contrat to di Programma, con evidenza del:
dato occupazionale di partenza, quant ifi cato rela ivament e ai dodici mesi antecedenti la presentazione
dell'istanza di accesso;
dato occupazionale stimato nell'esercizio a regime.

Sedi nelterritorio deltaregione Puglia

147,97

150,97

3

Sede sito In Modugno • via dei Gigl i
(in teressato do/l'inv esti mento agevolato )

118, 72

119,72

1

o

• Di cui: Dirigenti

3

3

- Di cui: Quadri e impiega ti

83,00

84, 00

--Di cui: Operai

32, 72

32,72

o

Sede sita in Modu gno • via delle Violett e n. 14
(interessato do/l'investimento agevol ato)

29, 25

31,25

2

o

--Di cui: Dirigent i

1

l

• Di cui: Quadri e impiegati

26,08

27,08

1

--Di cui: Operai

2, 17

3, 17

1

Impresa aderente: lcam S.r.l.
L'iniziativa proposta, secondo quanto evidenziato dall'impresa nel progett o defi nit ivo, determinerà effet ti anche
sul fro nte occupazionale, creando nuova occupazione diretta per n' 2 unità.
Sulla base di quanto dichiarat o dall'i mpresa nella relazione generale del progett o definitivo , è previsto
l'inseri mento , nell'organico aziendale, di:
N. 1 impiegato progettist a meccanico per la Documentazione Tecnica di Prodotto Avanzata;
N. 1 operaio addett o alla manutenzio ne dei magazzini auto mat ici.
L'impresa dichiara che il progetto, innova ndo il processo di manute nzione, comporterà un recupero di produttività
delle risorse attualmen te impi egate nell'area Service.
Si evidenzia che il numer o di occupati att ivati dal programma agevolato è rilevato, con riferimento alle sole ed
intere unità produttive intere ssate dal programma medesimo, come differenza tra il dato riferito all'esercizio "a
regime" e que llo rife rito ai dod ici mesi precedenti quello di presentazione della domanda.
Qualora i dod ici mesi " precedent i" siano antecedenti , in tutto o in parte, all'esercizio "a regime" di un eventuale
programm a precedente, quale dato "prece dente" si deve assumere quel lo "a regime" previsto per detto
pr ecedente programm a.
Si rammenta , a tal propos ito , che la società lcam S.r.l., oltre al programma di investimento "Digita i Future" , è già
stata int eressata da un precedente Disciplinare PIA (P.O. FESR PUGLIA 2007-2013), sot toscr it to in data 20/12/2012,
avente ad oggett o investimenti in "Attivi Materiali " , "Servizi di consulenza" e "Sviluppo E-business" , realizzati
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presso la sede di Putignano (BA)-Strada Provinciale 237 delle Grotte Km 17.800. Tali investimenti - ultimati in data
31/07/2015 - sono stati ritenuti ammissibili per € 1.063.778,25 ed agevolati , in via defin iti va, per € 451.527, 71
(come da DD di concessione defin it iva n. 769 del 14/05/2018) . L'i ncremento occupazionale previsto, nell'esercizio
a regime (2016), era pari a n. 6 unità; tuttav ia, in sede di collaudo (13/06/2017 ), la Commissione di controllo ha
accertat o che il livello occupazionale raggiunto (n. 71,2 ULA) nell'esercizio a regime (2016) risultava superiore
rispetto a quello previsto (n. 64,5 ULA).
Inoltre, con DGR di indirizzo n. 1581 del 03/10/2017, è stata approvata la proposta di progetto definitivo denominata "1-GOIN (lnnovatìon Go lnternotional)" - presentata a valere sul PO FE5R2014/2020 -Titolo Il-Capo Il
"Aiuti ai programmi integ rati promossi da PMI", avente ad oggetto un programma di investimenti in "Attiv i
Materiali", "Servizi d i consulenza", "Ricerca e Sviluppo" e " Innovazione" di impo rto complessivo pari ad €
2.580.293,26, compor tanti un onere a carico della finanza pubb lica di (. 1.286.696,99. Con tale progetto , da
realizzarsi presso la sede di Putignano (BA) - S.P. 237 delle Grotte Km. 17,800, lcam si è impegnata a raggiungere,
nell'esercizio a regime (2019}, un livello occupazionale pari a 72,07.
In merito all'impatto del progetto sulla creazione di nuova occupazione, lcam S.r.l. ha presentato la seguente
documentaz ione:
;... dichiarazione sostitutiva di atto notorio conforme alla sezione9, a firma del legale rappresentante,su
"impegno occupazionale " ed " interventi integrativ i salarial i" in cui dichiara:
0 di aver previsto, nell'ambito del programma di investimenti , un incremento occupazionale a regime di
n. 2 ULA;
0 di aver fatto ricorso ai seguenti intervent i integrat ivi salarialì:
nell 'anno 2013, Contratti di Solidarietà per un numero di dipendenti pari a n. 70 unità;
nell'anno 2014, Contratti di Solidarietà per un numero di dipendenti pari a n. 72 unità;
nell'anno 2015, Contratti di Solidarietà per un numero di dipendenti pari a n. 45 unità;
nell'anno 2016, Contratt i di Solidarietà per un numero di dipendenti pari a n. 45 unità;
0 che il numero di dipendenti (in termin i di ULA), nei dodici mesi precedenti la presentazione dell'istanza
di accesso, è pari a:
n. 72 unità , presso le unità locali oggetto del presente programma di investim enti ;
n. 72 unità, presso tutte le unità locali presenti in Puglia;
n. 72 unit à, complessivamente .
La suddetta DSAN include una relazione di sintesi sull'impatto occupazionale degli invest imenti previsti, sviluppata
secondo i seguenti punti :

0

Descrizione situazione occupazionale ante investime nto e post investimento agevolato :

lcam S.r.l. considera, quale dato di partenza, il livello occupazionale (n. 72 ULA29 ) riferito all'esercizio a regime (2019)
del progetto 1-GOIN(presentato a valere sul PO FESR2014/2020 -Titolo li-Capo Il).
La società, inoltre, stima - tra il 2019 (anno a regime del progetto PIA "1-GOIN") ed il 2020 (anno a regime del
progetto CdP " Digitai Future") - un incremento del valore della produzione di circa 2,1 milioni di euro, per effetto

29 SI precisa che la relazione del progetto definitivo 1-GOIN indiv idua, quale livello occupa11onale da raggiungere nell'eserciz,o a reg,m e (20 19), un dato par i a
n. 72,07 ULA.

___________
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dell'in cremento del volume d' affari della gamma SILO, riconducibile alle innovazioni che il presente progetto
consenti rà di applicare.
0 Esplicitazione degli effetti occupazionali compl essivi che l' investimento stesso genera:
La società dichiara che la st ima dell'i ncremento occupazionale (+ 2 ULA) sia stata pr udenziale mpetto a1volum i
d' affari incrementa li registr at i ed ai livelli occupazionali raggiunti.
0 Descrizione artico lata delle strategie imprenditoriali delle legate alla :
SALVAGUARDIA OCCUPAZIONALE: l'i mpresa sostiene che la salvaguardia dell' occupazione possa essere garantita
innanzit utto mediante il consolidamento delle posizioni di mercato dei prodott i già commerc ializzati da lcam, grazie
al cont inuo affina mento t eso a migliora rne affidabilità ed a sodd isfare specifiche esigenze di mercato .
A far data dal 30/06/20 16, ino lt re, l'i mpresa dichiara l' interruz ione del ricorso al Contra tt o di Solidarietà .
Infine, lcam evidenzia che il progetto Digitai Future cont rib uirà ad innovare il processo di manutenzione, con
conseguente recupero di produt tività delle risorse attualmen te impi egate nell'area Service.
VARIAZIONE OCCUPAZIONALE: sulla base di quanto dichiarato nella Sezione 9c, lcam pone al centro della propria
strate gia imprend itori ale non solo la salvaguardia dell'oc cupazione esistente, ma anche la creazione di un nucleo
di specialisti della meccatro nica su tutta la caten a del valore, in grado di contr ibuire al raggiungiment o del volume
d'affari previsto dal progett o Digitai Future. L'impresa sostiene che tale obiettivo potrà essere perseguito mediante
il consolidament o d i rapport i di collaborazione e di part nership con importa nt i istit uzioni scolastiche ed
unive rsitar ie del territo rio. Inolt re, l' organizzazione di specifiche Iniziat ive/co rsi - in collaborazione con le succitate
istit uzioni - coerenti con le tematiche di innovazione proposte nell'ambito del Contratto di Programma "Digitai
Fut ure" , consentirà di selezionare in maniera più agevole i profili idonei da inserire nell'organico aziendale (che
concor reranno all'i ncreme nto occupazionale previsto) .
ICAM sott o linea, infine, l'et à media piut t ost o bassa (38 anni) e l'elevato livello di scolarizzazione (44% laurea e/o
master - prevalentemente in mater ie scientifi che - e 49% diploma) della forza lavoro in essere.

0 Esplicitazione delle MOTIVAZIONI che giustificano IL NUMERO di unità incrementali previste :
Il numero delle unit à incre mentali previste(+ 2 ULA) è legato alla crescita dei volumi di produzione e di vendita dei
prodot ti SILO.
0 Illu strazione dettagliata delle MANSIONI riservat e ai nuovi occupati :
L'i mpresa dìchiara che l' incremento occupazionale previsto è riferit o a:
•
N. 1 impiegat o progett ista meccanico per la Documentazione Tecnica di Prodotto Avanzata:
•
N. 1 operaio addetto alla manute nzione dei magazzini aut omatici, in particolare SILO.

0 Descrizione del legame diretto del programma agevolato con il contributo agli obiettivi di innovazione e
di miglioram ento delle performance definiti nel progetto di investimento :
Legame con gli obiett ivi di innovazione: lcam sost iene che l' assunzione di n. 2 unità con elevato livell o di
scolarizzazione e stand ing, renderà più agevole il conseguimento degli obiett ivi di innovazione auspicati, in quanto
si tra tt erà di risorse in grado di assorbire i nuovi concetti legati al rin novato ciclo di produzione e di erogazione del
servizio.
Miglio ramento delle perfo rmance: anche in relazione a tale fi nalftà, l'e levato livel lo di scolarizzazione e di
preparazio ne consentir à di migliorare le perf orma nce non solo del prodotto SILO rinnovato , ma anche degli ulteriori
pro dotti commercializz at i da lcam.

~

.....
/4.......

Pi,,""""",..,
...
_____

pugl iasviluppo

..,,~...
---,,..-----~--~-~---~-------------

381

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 146 suppl. del 13-11-2018

TlT. il Capo 1 - art. 22

Impresa Proponente.

EXPRl'✓ !A

S.P.A.

Progl',tto Definiti~o n. 17

Imprese ade renti: - Masmec S,p.A. - li:am .r.l.

Codice Proge o: CP12PA6

Si riporta di seguit o la struttura ed il dimensionamento del personale relat ivo alle unità produttive pugliesi, con
evidenza del :
dato occupazionale relativo ai dodici mesi antecedenti la presentazione dell'istanza di accesso;
dato occupaziona le di partenza dichiarato;
dato occupazionale stimato nell'esercizio a regime .

ICAM S.R.L.

SEOI
NEI TER
RITO
RIODELLA
REG
IONEPUGL
IA
Sede sita in Putignano (BA) - Strada
Provinciale delle Grotte Km 17,8
Int eressata dall'invest imen t o agevolato
Di cui. Dirigrnt,

UlA Nfl DODICI
MESIANTfCfOENTI
LAPRESENTAZIONE
DHL'IS'TANZA
DI

ACCESSO
(MAGGIO2015-APRILE 2016)

67,05 ,.

UlA NELL'ESERCIZIO
A REG
IME

(PIA TIT. 11CAPO
2)

ULA Nm'E srRCllJO
A
REGIME
(2020) CoP
DIGITALFUTURE

72,00

74,00

(Z019) PRO
GETTO
1-GOIN

INCR
EMENTO

o

o

Di cui: Quadrie impiegati

39,82

41

42

DI cui: Opera i

17,23

Jl

32

o

Si evidenzia che il dato UlA di partenza da considerare - rilevante ai sensi della sottoscrizione del Contratto di
Programma - è quello a regime 12019) del progetto 1-GOIN (PIA Tit. Il Capo 2 - DGR di indir izzo n. 1581 del
03/10/2017) , pari a n. 72,07 (anziché n. 72, come dichiarato da icam nelle sezioni 1 e 9 del presente progetto
defin it ivo). Pertanto, l'i mpatto occupazionale generato dal progetto Digitai Future determinerà un liv ello
occupazionale, a regime, pari a n. 74,07 ULA.

,,

,

,..

ICAM S.R.L
72,07

74,07

Si precisa, infine, che lcam è presente sul terr itorio pugliese con una sede secondaria (magazzino/deposito), sita
nella Zona Industria le di Puti gnano (BA) alla via Cesare Contegiacomo. Sulla base di quanto dichiarato con DSAN a
firma del legale rappresentante (acquisita in sede di istruttor ia dell'istanza di accesso) - e di quanto confermato
nella sezione 9 del proget to defin itivo (dove il dato ULA dichiarato in relazione a tutte le sedi pugliesi coi ncide con
il dato ULA della sede oggetto di agevolazione). presso la suddetta sede secondaria non oper a alcuna unità
lavorat iva dipende nte di team S.r.l.

30

11dato ULAindicato è stato rideterm inato in fase 1strunona, sulla base di quanto risultante dall'allegato 9B prodotto (69.02) e dalle successive precisazioni

e chiarimenti resi dall'auenda.
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TIT.li - Capo 1

art. 22

Impresa Proponente: EXPRIV!AS.P.A.

Progetto Definitivo n. 17

Imprese aderenti: - Masmec c.p .A. - !cam S.r.l.

Codice Progetto: CP12PA6

9. Rispetto de lle prescrizioni effettuate in sede d i amm issione alla fase
ist rutto ria
Imp resa proponente : Expriv ia S.p.A.
Dalle verifiche istruttor ie sopra riportate , l'impresa ha ottemperato alle prescrizioni riportate nella comunicazione
regionale di ammissione alla fase di presentazione del proget to definitivo prot. n. AOO_lS B/0003693 del
09/05/2017 .
Im presa aderente : Masmec S.p.A.
Dalle verifiche istruttor ie sopra riportate, l'im presa ha ottem perato alle prescrizioni riport at e nella comunicazione
regionale di ammissione alla fase di presentazione del progetto definitivo prot. n. A00 _158/0003693 del
09/05/2017 .
Imp resa aderente : lcam S.r.l.

Dalle verifiche Istruttorie sopra riportate , l'impresa ha ott emperato alle prescrizioni ripo rtat e nella comunicazione
regionale di ammissione alla fase di presentazione del progetto defi nitivo prot. n. AOO_l 58/ 0003693 del
09/05/2017 .
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TIT.!I· Capo 1- art. 21

Impresa Proponente: EXPR!VIAS,P A,

Progetto Definitivo n. 17

Impre se aderenti: - Masmec S.p.A. - lcam S.r.l.

CodiceProgetto:CPllP A6

10. Indicazioni/Prescrizioni per la fase successiva
Ad ultimazione del programma di investime nti , il soggetto proponente dovrà ottemperare le seguenti prescrizioni
(che saranno riportate nel testo dell'arti colo 5.1.1 Obblighi a carico del Soggetto Proponente del sotto scrivendo
Contratto di Programma):

1)

2)
3)

'I

Si prescrive che la società preveda l'attivazione, presso la sede di Molfetta (BA) - via A. Olivetti n. 11,
inter essata dall'investimento agevolato, dei seguenti Codici Ateco, connessi alla presente iniziat iva:
✓ 62.01.00- "Prodvzione di software non connesso all'edizio ne" ;
✓ 72.19.09 "Ricerca e sviluppo sperimentale nel campa delle altr e scienze naturali e dell 'ingegneria''.
Relativamente al progetto di R&S, si suggerisce di definire indicatori di verifica quantitativi all'i nizio
dell'attuaz ione del progetto .
Rispetto agli investimenti in R&S, in relazione alla verifica di congruità ed ammissibilità delle spese proposte,
si precisa quanto segue:
a) sono stati presentati n. 2 preventivi (off erte AVNETn. 120585368-2 del 25/05/2017 e n. 120589135-1 del
31/05/2017) in valuta estera($) Ai fini della presente valutazion e, sono stati riconosciuti gli importi dì spesa
rich iesti dall'impresa, in quanto inferiori al controvalo re in euro calcolato applicando il tasso di cambio€/$
alla data del preventivo, fermo restando che, in sede di rendicontaz ione, le spese relat ive all'acquisto di
beni in valuta diversa dall' euro saranno ammesse alle agevolazioni per un controvalore in euro pari
all'imponibile ai fini IVA riportato sulla "bolletta doganale d'importaz ione" ;
b) rispetto all'offerta AVNET n. 120171104-2 del 29/08/2016 (acquisto di strumentaz ione ed attrezzature) si
segnala che la quotazione è comprensiva di "spese accessorie" (trasporto} per€ 164,82, ammissibili alle
agevolazion i previa verifica - in sede di rendiconta zione - della relativa capitalizzazione in capo al cespite
di riferimento .
,<;f~l·( ,, -

1)

Si prescrive che la società preveda l'at tivazione , presso la sede di Mod ugno-via delle Violette n. 14, interessata
dall' investime nto agevolato, del Codice Ateco dell' iniziativa 72.19.09 "Ricerca e svilvppo sperimentale nel
campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria" .

2)

Relativamente al progetto di R&S, si suggerisce di definire indicatori di verifica quant itat ivi all'in izio
dell'attuazione del progetto .
In relazione al programma di investimenti in Innovazione, si prescrive che, in fase di rendicon t azione, Masmec
specifichi dove si sono concentrate le ore di consulenza, in particolare quelle del primo in ervento (Assistenza
tecno logica per l'intro duzione di nuove tecnologie) .
In relazione alla verifica di congruità ed ammissibilità degli investimenti proposti in Attiv i Materiali , si rinvia a
quanto precisato nel paragrafo 3.2.4 (Congrui tà macchinari, impianti, attrezzature varie e programmi
informatici) .

3)

4)
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Il - Capo .l- alt . U

Impresa Proponente: EXPRIVIA
S.P.A.

ProgP.tto Definitivo n. 17

Imprese aderenti: - Masrnec 5.p.A. -· kam S.r.l.
Codice Progetto: CP12PA6

I

1)

2)
3)

4)

I

Si prescrive che la società preveda l'attivazione, presso la sede di Putignano (BA), Strada Provinciale 237 delle
Grotte, km 17,800, interessata dall'investimento agevolato, del Codice Ateco dell'in iziativa 72.19.09 " Ricerca
e sviluppo sperimento/e nel campo delle altre scienze naturali e de/l'ingegneria'' .
Relativamen e al progetto di R&S, si suggerisce di definire indicator i di verifica quant itativi all' inizio
dell'attua zione del progetto .
La verifica del livello e dell'esper ienza dei consulenti Michele Pighi e Michela Zanon (fornitore WRITEC)ha
confermato, in questa sede, l'ammissione delle spese preventivate . Tuttavia, in sede di rendicontazione , si
procederà alla ratifica di tale ammissione sulla base degli output prodotti e della presentazione del lavoro
svolto da parte dei consulent i coinvolt i.
È necessario che, in fase di rend icontazione, in relazione a ciascun fornitore coinvolto nell' ambito delle attività
di consulenza di R&S lcam specifichi le attività svolte, classificandole nell'am bito della RI o dello SS e
precisandone il dettaglio di costo .
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dei Gigli, 21

Puugnano (BA) Strada
Prov,nciale delle
Grotte ~m 17,8

Violett e, 14

e v,a delle

- v1;i

Zona Industriale

Modugno (BA)

Molfetta (BA) via Oliven , n. 11

-,.-_,,,.."--_~
viiuppo

ICAM S.R.L.

MASMEC S.P .A.

EXPRIVIAS.P.A,

Bari-via G.
Amendola , 132

TIT. li - Capo l - art . 22

scienze naturali e dell'ingegoerìa"

• 31.01.21 "Fabbricazione di altr i mobili
metallici
per
ufficio
e negozi";
72.19 .09 ..R,cerca e sviluppo
sperimen l ale nel campo delle allre

sperime ntale ne l camp o delle altre
scienze natur ali e dell'ingegneria".

- 72.19.09 'Ricerca e sviluppo

industriali per usi molteplici (incluse
parti e accessori)" ;

• 28.99.20 " Fabbricazione d1 robot

sperimentale nel campo delle altre
sc,enz.enaturali e dell'ingegneria...

- 72. 19. 09 "Ricerca e sviluppo

conn esso all'edizione";

· 62 .02 .0 0 "Consulenza nel seno re delle
tecnologie dell'inforrnatica";
-62 .01.00 "Produ11onedi software non
Grande

Media Imp resa

Media Impresa

Impresa

2

3

27

373 .764,95

451 .308 ,11

0,00

911 .a20,oo

2.806 .000 ,00

9.38 1.492,00

0,00

0,00

40 .000 ,00

Progetto Definitivo n. 17

Codice Progetto: CP12PA6

Imprese aderenti: - Masmec S.p .A. - lcam S.r.l.

Impresa Proponente: EX?RIVIA S.P.A.

104 .450,00

30 .000,00

0,00

1.395 .634 ,95

3.327 308 ,11

9. 381.492,00

801.902,73

2.042 ..625,00

5 .651 .3 23 ,38

~
7

~
'---

10/05/2019

11/05/2017

10/05/2019

ll/05/2017

148 __c)

7
10/05/ 2019

ll/05/20l
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Att ivi

Investimenti in Innovazione

Investimenti in Ricerca e
Sviluppo

Investimenti
Mat eriali

EXPRIVIAS.p.A.
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Si riporta di seguito la t empistica di realizzazione dell'investimento

Investimenti in Ricerca e Sviluppo

EXPRIVIA S.p.A.

t rfm

trim

IV

tr fm

Il

trim

Progetto Defìnitlvo n. 17

Codice Progetto : CP12PA6

Im p rese aderenti: - Masm ec S.p.A . - lcam S.r. l.

Impresa Proponente: €XPRIVIA S.J>.A.

Si riporta di seguito la tempist ica di realizzazione dell 'i nvestimento di EXPRIVIA S.P.A. (GANTT):
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lii
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IV
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2019

2018
X

Il ANTICIPAZIONE 40 %

!SALSO %

_______...
,,.___,_

X

EROGAZIONE 10 % FINALE

·~-----·---~~-~~1,._,.,,_,

X

I ANTICIPAZIONE SO%

~

Il SALSO ¾

e,:..~
( .,,...} "-'

lS
Y

Si riporta di seguito il cronoprogramma relativo alle richieste di agevolazione di EXPRIVIA S.p.A. (PECdel 14/05/2018 acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot . AOO PSGEN
5109/1 del 15/05/2018 ):

Investime nt i in Innovazione

Investimenti in Ricerca e
Sviluppo

Investimen t i in Att iv i Material i

EXPRIVIA S.p.A.

lii
trim

Progetto Definitivo n. 17

Codice Progetto: CP12PA6

Imprese ;aderenti : - Mas 1nec S.p.A. - kam S.r.l.

Impresa Proponente: EXPRIVIAS.P.A.

Si riporta di seguito la tempistica di realizzazione dell'inve st imento d i ICAM S.R.L. (GANTT) :
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Progetto Defìnitivo n. 17

Codice Progetto: CP12PA6

Imprese aderent i: - Masmec S.p .A. - lcam S. r.l.

!mpresa Proponente: EXPRIVIA S.P.A.

X
X

Il ANTICIPAZIONE 40 %

X

2021

2018

iluppo

---•--'

___

,,r_.._._

X

I ANTICIPAZIONE 50 %

--

...

-

Il ANT ICIPAZIONE 40 %

-

l

EROGAZIONE 10% FINALE

•

!SALSO %

Il SAL 50 %

! SALSO%

~

é,..

X

Il SAL 50 %

~
U v

151

acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot . AOO PS GEN

EROGAZIONE 10 % FINALE

Si riporta di seguito il cronoprog ramma relativo alle richieste di agevolazione di ICAM S.r.l. (PEC del 02/08/2018
8245/1 del 06/08/2018) :

2021

2019

2018

I ANTICIPAZIONE 50 %

Si riporta di seguito il cronoprogramma relativo alle rich ieste di agevolazione di MASMECS.p.A. (PECdel 29/06/2018 acqu isita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. AOO PS GEN
7035/1 del 03/07/2018) :
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rrr. !! - Capo 1 -

Impre sa Prnponente;

art 22

Progetto Definitivo

EXPRlVIA S.P.A.

ri.

17

Imprese aderenti: - Masmec S.p.A. - team S.r.l.

Codice Prng etto: CP12 PA6

11. Conclusioni
Sulla base delle verifiche effettuate e delle considerazioni esplicitate, la valutazione relat iva alla ammissibi lità del
progetto definitivo è positiva.
Di seguito , si riepilogano le voci di spesa ritenute ammissibili e le relat ive agevolazioni concedibili :
Soggetto proponente : Exprivia S.p.A.
EXPRIVIA S.P.A,
EXPRIVIAS.P.A.
Asseprioritario e
Obiettivo
Spec ifico

EXPRIVIA 5 .p.A. (post acquis izione di
EXPRiVIAHEALTHCARE
IT S.R.L

EXPRIVIAHEALTHCARE IT S.R.L

Fase accesso
Tipo logia spesa

Investimenti

Contributo

ammess i

ammesso

Progeno defini t ivo

Investimenti
amme.ssi

Con tributo
ammes§o

Investi m en t i
proposti

Invest imen ti
Amme ssi

Cont ributo

ammesso

Ammonta re (Cl
Interventi di sostegno
Asseprioritario I
alla valorizzazione
obletti\Jospecifico
economie.a
l
dell'innovazionee
Alione l.2
deWlndustrializzazjone
(Grande Impresa)
dei risultati R&S
Asseprioritario I
obiettivo specif ico

la
A11one 1. 1

RicercaIndustriale

Sviluppo Speri ment ale
TOTALE

263.500,00

a6 .025,00

0,00

0,00

0,00

0 ,00

5.914 .756,00

3 .8a4 .591,40

1.681.7 07 ,32

1.093 . 109, 76

7.594 .906 ,32

7,594 .906 ,32

4.936 .689 , 11

1.268 .292,00

€ 507.316 ,80

€ 5 18.292 ,68

€ 201 317,07

1.786.585,68

1.786.585 ,68

714 .634 , 27

7.446 .548,00

4 .397 .933 ,20

2 .200.000,0 0

1.300.426,83

9.381.492,00

9.381.492 ,00 5.651.323,38

Soggett o ader ent e: M asmec S.p.A,
MASMEC S.P.A.
ASSEPRIORITARIO
EOo1m1vo
SPECIFICO

TIPOLOGIA
SP[SA

FASEACCESSO
CONTRIBUTO
AMMESSI
AMr.tESSO

INVESTIMEN TI

PROGmo

INVEStlMENTI
PROPOSll

OEFINITI\JO

INVESTIMENTI
AMMESSI

CONTRIBUTO

AMMESSO

Amm ontare (€)

Asse pr iorit a rio lii
obiet tivo specifico 3a

450 .000 ,00

156.375 ,00

454 .81 8,50

ast .308,ll

156 .375 ,00

Ricerca Industriale

1.813 .000 ,00

1.359 ,750,00

l.813.000,00

1.79 3.000 ,00

l.344 . 750,00

Sviluppo Sperimentale

1.01 3.000 ,00

506. 500,00

l.Ol3.000,00

1.013.000,00

506.500,00

Brevetti

40 .000,00

C 20.000,00

40.000 ,00

40 .000,00

20 .000,00

Servizi di consulenzain
Innovazione

60 .000 ,00

€ 30.000,00

30 ,000 ,00

30.000 ,00

15.000 ,00

3.376 . 000,00

2 .072 .62S, OO

3 .350.818 ,50

3.327 .308,U

2.04 2.625,00

At tivi Mater iali

Azione 3, l
(PMIJ
Asseprioritario I
obiett ivo specifico la
Azione l . l
Asse prioritario I
obie ttivo spec ifico la
Azione 1.3

TOTALE

Si segnala che l' agevolazione concedibile (in Attiv i Mater iali ) è stata riparametrata sulla base dell' agevolazione
massima concedibile , calcolata in sede di valutaz ione dell'istanza di accesso.
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fmpress1Proponente: EXPRIVIA S.P.A.

Progetto Definiti ll o n. 17

Imprese aderenti: - Masmec S.p.A. - !carn S.r.l.

Codice l' rcgerto: CP1ZPA6

Soggetto aderente : lcam S.r.l.
ICAM S.R.L
fASEACC fS SO

ASSEPRIORITA.RIO[ O a1mrvo
TIPOLOGIA SPESA.

SPECIFICO

INVESTIMENTI CONTRIBUT
O
AMMESSI

AMMES50

PROGETTO DfflNITIVO

INVESTI
MENTI
PROPOSTI

INVESTIMENT
I

CONTRIBU
TO

AMMESSI

AMMESSO

Ammon1ore /€/
Ass.epnoritario 111
obiett ivo specifico la
A2lone 3.1
(PMI)
Asseprioritario I

obiettivo specifico la
Aìione 1.1
Asse prioritario I
obiettivo specificola
Az,one 1.3
Asse priori tario lii
obiett ivo specifico 3d
Azione 3,7
TOTALE

Attivi Materiali

300720 .00

105.252,00

373.767.95

373.764,95

130.817,73

Ricerca Industriale

661.400.00

496.050,00

561.400,00

640.600,00

480.450,00

Sviluppo Sperimentale

290.000,00

145.000,00

290,000,00

176.820,00

138.410,00

Servizi di consulenza 1n
Innovazione

100,000,00

e 50.000,00

]04 .450,00

)04 .450,00

52.225,00

Partecipaz
ione a fiere

70000 ,00

e 35.ooo,oo

0,00

0,00

0,00

1.422.120,00

83 1.302,00

1.429,617,95

1.395.634,95

801.902,73

Si segnala che, ai fini del calcolo del contr ibuto concedib ile, sono state im piegate, nell'amb ito del medesimo Asse
pr ioritario , le seguenti agevolazioni inutilizzate (determ inate in sede di istanza di accesso):
a) Asse prior ita rio lii : utilizzo dell'agevolazione calcolata per l'o bietti vo specifico 3d - Azione 3.7
(partecipazione a fiere) nell' ambito dell'ob iettivo specifico 3a - Azione 3.1 (Attivi Materiali - PMI);
b) Asse priori tario I: utili zzo dell'agevolaz ione calcolata per l' obiettivo specifico la - Azione 1.1 (R&S)
nell'amb ito dell'obiettivo specifico la - Azione 1.3 (Servizi di consulenza in Innovazione).
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Impresa Proponente: EXPRIVIAS.P.A.

Progetto Definftivo n. 17

lmpre1e aderenti: - MasmecS.p.A.- !camS.r.l.
CodiceProgetto: CP1ZPA6

Aflegato : Elenco delta documentazione
definitivo

prodotta

per il progetto

Impresa proponente: Exprivia S.p.A.

L'impresa, in aggiunta alla documentazione obbligatoria presentata in allegato al progetto definit ivo ed acquisita
da Puglia Sviluppo con prot. n. 7207/ 1del 19/07/20 17 e dalla Sezione Competitività dei sistemi produttivi con prot.
n. AOO_158/0005414 e AOO_158/0005415 (integrazioni) del 13/07/2017 , ha inviato quanto segue:
✓ PEC del 07 /07 /2017 acquisita dal Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi produttivi con prot.
A0O_158/0 005415 del 13/07/2017 e da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. AOO PS CDP 7207/1 del
19/07/2017 , contenente : offerta relati va ai servizi di consulenza da parte del Dipartimento di Ingegneria
Elettrfca e dell'Informazione del Politecnico di Bari;
✓ PEC del 02/08/2017 acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. AOO PS GEN 8583/1 del 07/09/2017
contenente - per conto di Exprivia Healthcare IT S.r.l. - estratto della delibera del CdA relativa
all'accensione di apposita riserva, da vincolare al CdP "Digitai Future", con l'impegno di portare all'o rdine.
del giorno della successivaassemblea dei soci la delibera suddetta .
✓ PECdel 25/10/20017 e del 06/12/2017 acquisite da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. AOO PSGEN 12164/1
del 14/ 12/2017 contenenti, rispettivamente:
• Integrazio ni relative al progetto di Ricerca e Sviluppo, in risposta alla richiesta di chiarim enti
formulata dall'esperto scientific o;
• comu nicazione dell' intervenuta societar ia (fusione di Exprivia Healthcare IT S.r.l., Exprivia Digit ai
Financial Solution S.r.l. e Exprivia Telco & Media S.r.l. in Exprivia S.p.A.) e subentro di quest'ultima
in tutti i rapporti giurid ici delle società incorporate.
✓ PEC del 07/12/2017 acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. AOO PS GEN 12165/1 del 14/12/2017
cont enent e il progetto di fusione per Incorporazione e lo Statuto aggiornato.
✓ PEC del 07/02/2018 acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. AOO PS GEN 2234/1 del 28/02/2018
conte nente le versioni aggiornate - alla luce della sopra citata incorporazione - delle Sezioni 2 e 3.
✓ PECdel 06/03/2018 acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. AOO PSGEN 2625/1 del 07/03/2018, PEC
del 07/03/2018 acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. AOO PSGEN 2729/1 del 09/03/2018 e PECdel
29/03/2018 acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. AOO PSGEN 3677/I del 03/04/2018, contenent i
documen tazio ne inerente la copertura finanziaria dell' iniziativa e la cantierab ilit à della sede di Bari. Si
precisa che quest' ultima è stata superata in seguito alla comunicazione di rinuncia agli investimenti in Attiv i
Materiali per la realizzazione della nuova sede di Bari.
✓ PEC del 07/05/2018 acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. AOO PS GEN 4892/ 1 del 07/05/2018
contenen te verbale dell'Assembl ea Ordinaria dei Soci, tenutasi il 27/04/2018, con cui viene deliberato - tra
le altre - l'appr ovazione del bilancio al 31/12/2017 e l'accensione di apposita riserva vincolata al
program ma di investiment i " Digitai Future''.
✓ PEC del 14/05/2018 acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot . AOO PS GEN 5109/1 del 15/05/2018
contenent e cronoprogramma delle erogazioni e DSANsu im pegno occupazionale .
✓ PEC del 01/06/2018 acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. AOO PS GEN 5981/1 del 06/06/2018
contenent e:
•

Perizie giurate relative alle sedi di Molfetta e Bari (si rammenta che quest 'u ltima sede è stata
oggetto di rinuncia da parte dell'impresa) ;
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HL !I - Capo l - art 27

Impresa Proponente· EXPRIVIAS.P.A.

Progetto Definitivo n. 17

Imprese aderenti; - Masmec S.p.l\ . - lcam • .r.l.

Codice i'roge o: CP12PA6

•
•

✓

Dichiarazione relat iva all'avvio degli investiment i in R&S;
DSAN inere nte le ricadute occupazionali generate dal programma agevolato , corredate da foglio
excel di calcolo (sez. 9/B).
PEC del 08/06/2018 acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. AOO PS GEN 6163/ 1 dell' ll/06/2018
contenente integrazion i delle informazioni di natura retr ibut iva e di presenza relativa ai 12 mesi
antecedenti la presentazione della domanda .

✓

PEC del 28/06/2018 acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot . AOO PS GEN 6950/ 1 del 29/06/2018 ,
cont enente versione aggiornat a del le sezioni 9 e 9/B .

✓

PEC del OZ/08/2018 acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. AOO PS GEN 8243/1 del06/08/2018,
contenente dichiaraz ione relat iva alla non sovrapponibilità delle attività e dei risultati , nonché l'assenza di
correlazioni tra il progetto "FILO BLU" ed il Contratto di Programma "Digitai Future" .
PEC del 02/08/2018 acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. AOO PS GEN 8244/1 del 06/08/2018 ,
contenente comun icazione di rinuncia alla realizzazione degli investimenti in Attivi Material i.

✓

Imp resa aderent e: Masmec S.p.A.
L'i mpresa, in aggiunta alla documenta zione obb ligator ia presentata in allegato al progetto definitivo ed acquisita
da Puglia Sviluppo con prot. n. 7207/ 1del 19/07/2017 e dalla Sezione Compet it ività dei sistemi produttiv i con prot.
n. A00 _158/0005416 del 13/07/2017, ha inviato quanto segue:
✓ PEC del 05/10/2017 acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot . AOO PS GEN 9604/ 1 del 09/10 / 2017,
contenente documentazione relativa alla copertura finanziaria dell'i niziativa :
Copia del verbale di assemblea dei soci con delibera di accensione di apposita riserva da vinco lare,
per tutta la durata del progetto Digitai Future, alla copertura degli investimenti previsti;
Copia della lettera di concessione - da parte della BNL - di un finanzi amento a m/ 1 termine da
destinare al programma di investiment i Digitai Future.
✓ PEC del 29/06/2018 acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con pro t. AOO PS GEN 7035/1 del 03/07/20 18,
conten ente docume nto integrativo recante i chiarimenti richiest i:
• Prospetto di raccordo tra gli investime nt i in "Strumentaz ione e attrezzature " (nell' ambito del
progetto in R&S) ed i relativ i preventiv i prodott i;
• Ammontare investiment i effettivamente richiesti in "Innovazione";
• Argomentazion i circa l'adempime nto delle prescrizioni in tema di investimenti in Attivi Materiali,
riportata nella comun icazione di amm issibilità ;
• Tabella aggiornata relativa agli investimenti in Attivi Mater iali e relativi prevent ivi di spesa;
• Planimetrie e layout delle sedi interessate dagli investimenti;
• Preventivi relat ivi agli investimen ti in " Strument azione e attrezzature " nell' ambito del programma
in R&S;
•
•
•
•
•
•

Aggiornamento del calcolo UlA nei 12 mesi antecedent i la presentazione della domanda;
DSAN relativa all'avv io del programma di investimen t i e relativ i ordini di acq uisto;
Bilancio comp leto al 31/12 /2017 ;
Analisi storico - prospettica (SP + CE) e tabella aggiornata della capacità produtt iva nell'esercizio
ante avvio degli investimenti ed a regime;
DSANrelat iva alle att ività di div ulgazione dei risultati del progetto in R&S, cui si ricollega la richiesta
della premialità del 15%;
Cronoprogramma delle erogazioni;
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TfT.11-Capo

1 -

art. 22

lm resa Proponente: EXPRIV!A.S.P.A.

Progetto Definitivo n. 17

Impreseaderen ti:·· Masmec S,p.A . - !cam S.r.l.
Codice Progetto:

•

P12PA6

DSAN relativa all' applicazione dell'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs 165/20 01.

✓ PEC del 23/ 07/2018 acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot . AOO PS GEN 7850/1 del 26/07/2018,
✓

contenen te DSAN attestante la non sussistenza di cumu lo delle agevolazioni richieste nell'ambito del
presente CdP con le agevolazioni richieste su altri progetti agevolati di cui Masmec risulta beneficiaria .
PEC del 31/07/2018 acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. AOO PS GEN 8241/ 1 del 06/08/201 8
contenen te :
•

Sezione 7-8-10 del progetto definit ivo correttamente compilata, che annulla e sostituisce la
precedente versione;

•

Contratto di finanziam ento a m/1 term ine stipu lato con istituto bancario BNL e finalizzato alla
copertura finanziaria del progetto Digitai Future;

•

Estratto conto con evidenza dell'avvenuta erogazione del finanziamento bancario sopra citato .

Imp resa aderente: team S.r.l.

L'impresa, in aggiunta alla documenta zione obbligatoria presentata in allegato al progetto definitivo ed acquisita
da Puglia Sviluppo con prot. n. 7207/ 1del 19/ 07/2017 e dalla Sezione Competitiv ità dei sistemi produt tivi con prot.
n. A00_158/0005471 del 13/07/2017 , ha inviato quanto segue:

✓ PECdel 06/10/2017 acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. AOO PS GEN 9606/ 1 del 09/10/2017 ,

✓

contenente docume ntazione relativa alla copertura finanziaria dell'in iziativa :
Copia del verbale di assemblea ordinaria dei soci con delibera di effettuare un conferimento in
conto futuro aumento del capitale sociale con mezzi freschi, destinandolo alla copertura fi nanziaria
del progra mma di investimenti agevolato Digitai Future.
PEC del 04/0 4/2018 acquisit a da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot . AOO PS GEN 3815/ 1 del 06/ 04/20 18,
conte nente :
Perizia giurata attestante il rispetto dei vincoli edilizi, urban istici e di corretta destinazione d' uso
della sede interessata dall'investimen to agevolato ;
Elaborati graf ici (planimetr ie e layout) ;
Allegati tecnici relat ivi all'Attestazione di rinnovo periodico di conform ità antin cendio definitivo ;
DSAN riguardante l'ut ilizzo dei beni previsti nel programma di investimenti in Att ivi Materiali;
DSANaggiornata relat iva ad altri programmi di investimento agevolati ;
Relazione integrat iva riguardante la capacità produttiva;
Titoli di dispo nibilità dell'i mmobile sede degli investimenti agevolati, a completamento di quanto
già tra smesso;
Sezione 3 - Formulario di Ricerca e Sviluppo aggiornata, con riformulazione degli investimenti
previsti.

✓ PEC del 15/0 5/20 18 acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot . AOO PS GEN 5300/ 1 del 18/05/2018 ,
contenente il cronopro gramma delle erogazioni.

✓

PEC del 04/ 07/20 18 acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. AOO PS GEN 7176/ 1 del 06/07/2018 ,
contenente :
•
•
•

CV dei consulenti coinvolt i nelle attività previste nell'ambito degli investimenti in "Innovazione";
Visura catastale stor ica della particella 195 con relativ i t ito li di disponibilità;
Sezione 7-8-10 del progetto defin itivo correttamente comp ilata, che annulla e sostit uisce la
precedente versione ;

pu9lia sviluppo

:I

394

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 146 suppl. del 13-11-2018

--CDPT!T. H • Capo 1 - -!rt . 22

Impresa Proponente . EXPRIVIA
S.P.A.

Progetto Definitivo n. 17

Imprese aderent i : - Masmec S.p .A..- lcam S.r.l.

Codice Progetto ; Cf:'12PA6

•

✓

DSAN relativa alle attività di divulgazione dei risul tati del progetto in R&S, cui si ricollega la richiesta
della premialità del 15%;

•

Verbali dei Contratti di Solidarietà 2013 - 2014 - 2015 - 2016;

•

CV de llo staff consulenti del fornitore coinvolto nelle atti Jità di consulenza nell 'ambito del progetto
di R&S;

•

DSAN relativa alla voce "Altri costi" nell' ambito del progetto di R&S;

•

Precisazioni circa il calcolo ULA di cui alla sezione 9b;

•

DSAN recante le date di avvio degli investimenti ;

•

Bilancio completo 2017 .

PEC del 02/08/2018
contenente :

acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. AOO PS GEN 8245/1 del 06/08/2018,

•

LUL vidimati relativi ai 12 mesi antecedenti la presentazione dell 'is tanza di accesso;

•

DSAN relativa all'applicazione dell'art. 53 comma 16 ter del O.Lgs 165/2001 ;

•

Cronoprogramma aggiornato del le erogazion i;

•

DSAN relativa all'avv io del programma di invest imenti e relativi ordini di acquisto .

Modugno, 07 agosto 2018
11valutatore
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pÌ ogram Manager
elle PMI
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 ottobre 2018, n. 1815
L.R. 13 luglio 2017 n. 28 – Aggiornamento del programma annuale della partecipazione e approvazione
Processo partecipato per la redazione del Piano Regionale per la Famiglia

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria condotta dalla Sezione Promozione della
Salute e del Benessere, confermata dal Direttore del Dipartimento, di concerto con il Servizio Comunicazione
Istituzionale, confermata dal Segretario Generale della Presidenza, riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE:
 la Regione Puglia promuove la partecipazione sia nella pianificazione strategica, nell’elaborazione degli
strumenti della programmazione, nell’attuazione del programma di governo regionale e nell’insieme
delle politiche pubbliche regionali;
 la partecipazione è regolata dalla Legge 28/2017, dal regolamento n. 13 del 10 settembre 2018 e dalle
linee guida approvate con DGR 1649/2017;
 con DGR 1000 del 12/06/2018, la Giunta regionale ha adottato il Programma annuale della partecipazione
individuando 4 processi partecipativi e le modalità attuative dei singoli processi:
 aggiornamento del Piano dei rifiuti (PRGRU)
 verifica dello stato di attuazione del Programma di governo;
 Piano per Taranto ai fini della tutela della salute dei cittadini
 formazione documenti di programmazione pluriennale ad integrazione del DEF e del Bilancio
sociale
 In data 09/07/2018 il Consiglio regionale ha approvato una mozione urgente con la quale si chiede al
Governo regionale:
 l’indizione di una Conferenza regionale sulla famiglia aprendo un tavolo di discussione con il
Forum delle associazioni familiari di Puglia, le sigle sindacali e le associazioni di categoria così da
individuare le misure necessarie a sostenere le famiglie pugliesi, ad aumentare il tasso di natalità,
a migliorare l’occupazione lavorativa e professionale e contrastare il precariato
 la predisposizione di un Piano regionale per la Famiglia che rispetti le istanze raccolte
 la richiesta al Ministero da parte del governo regionale di misure specifiche a sostegno della
natalità e delle famiglie italiane.
 In occasione della Fiera del Levante, il 14 settembre, è stata presentata a un vasto pubblico la mozione
approvata e l’avvio del percorso che conduce alla Conferenza.
 La legge regionale 44/2018 di assestamento, all’art 4 ha previsto una dotazione finanziaria di €20.000
per l’organizzazione della Conferenza
VISTO CHE
 il Piano regionale per la Famiglia deve accogliere le istanze provenienti da segmenti diversi della società
civile, dagli stakeholder economici e sociali, dal mondo della scuola, della salute dei servizi, ecc.
 tali istanze devono essere prima di tutto fatte emergere per poi essere elaborate da un gruppo di lavoro
multidisciplinare e interistituzionale in maniera funzionale alla redazione del piano
 tale processo di raccolta, analisi, elaborazione si configura a tutti gli effetti quale processo partecipativo,
ai sensi della L.R. 28/2017, in quanto coerente con gli obiettivi esplicitati nel programma annuale della
partecipazione, già approvato con DGR 1000/2018;
CONSIDERATO CHE
 la normativa regionale sulla partecipazione richiede l’individuazione di modalità e strumenti per la
realizzazione di ogni processo partecipativo;
 con il supporto del Servizio di Staff “Ufficio della Partecipazione” è stato elaborato il percorso
partecipativo per la redazione del Piano regionale della Famiglia
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 il percorso individuato viene esplicitato nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, e prenderà avvio con la Conferenza regionale della famiglia, programmata per il 22 e
23 novembre 2018, per concludersi entro la fine di Aprile 2019.
 La responsabilità dell’attuazione di tale percorso e della redazione del Piano regionale per la Famiglia
è il Servizio Minori, Famiglie e Pari Opportunità, Sezione Promozione della salute e del Benessere,
coadiuvato dalla Comunicazione istituzionale per la parte inerente la promozione e la comunicazione
del percorso e con il supporto dell’Ufficio partecipazione per la definizione del percorso partecipativo.
Alla luce quindi di quanto sopra premesso, al fine di avviare il processo di partecipazione che porterà
alla redazione del Piano regionale per la Famiglia, si propone di aggiornare il Programma annuale della
partecipazione, approvato con DGR 1000/2018 e procedere all’approvazione del percorso partecipato per la
redazione del Piano regionale per la famiglia, di cui all’Allegato 1 al presente provvedimento.
Copertura Finanziaria di cui al D.Lgs. n.118/2011 e alla legge regionale n. 28/2001 e s.m.i.
Gli interventi di cui all’Allegato 1 trovano copertura finanziaria sul capitolo di spesa 1461, Titolo 1,
Programma 01, Missione 01, stanziata con la legge di assestamento di Bilancio 44/2018, ex art 4- per un
valore di €20.000
Il provvedimento del quale sì propone l’adozione rientra tra quelli di competenza della Giunta Regionale ai
sensi dell’art. 4, comma 4, lett. K della legge regionale n. 7/1997.
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 dell’Assessore;
− viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dall’Istruttore, dalla Dirigente della
Sezione;
− a voti unanimi espressi nei termini di legge;
DELIBERA
1) di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente ritrascritto
2) di aggiornare il Programma annuale della partecipazione, includendo in esso il Percorso per la redazione
del Piano regionale per la Famiglia;
3) di approvare il percorso partecipato, di cui all’allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento
4) di demandare alla comunicazione istituzionale l’impegno delle risorse finanziarie stanziate per
l’organizzazione della Conferenza Regionale
5) di affidare la responsabilità dell’attuazione del percorso partecipato e della redazione del Piano
regionale per la Famiglia al Servizio Minori, Famiglie e Pari Opportunità, Sezione Promozione della
Salute e del Benessere
6) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai
sensi dell’art. 42 co. 7 della L.R. n. 28/2001;

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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Il presente allegato con CIFRA SSW/DEL/2018/

OD O O 3

si compone di n. 4 pagine esclusa la presente.

La Dirigente
Sezione Promozione della Salute e del Benessere
Dott.ssa FrancescaZAMPANO
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Allegato 1)
Propo ta di percorso partecipato per la redazio ne del Piano regio nale per la
Famig lia.

Il percorso parteci pato finalizzato alla redazione del Piano regionale per le famiglie consta di
tre fasi conseque nziali:
1. Fase di coinvo lgim ento - settembre/novembre 2018
biettivo : favorire il coinvolgimento dei diversi attori territori ali nel percorso preparatorio
verso la Conferenza Regionale.
Esiti attesi: definizione condivisa di una proposta di perco rso partecipativo; ampliamento dei
soggetti partecipant i.

Attività
Evento pubbli co presso la Fiera del Levant e : tenutos i il 14 settembre 2018, rivest il
momento di avvio del percorso parte cipato.
Anali i tec nica delle esigenze di aggiornamento del Piano per le politich e familiari :
Attività a cura delle strutture regionali, volta a delineare temi ed esigenze specifiche per
l'aggiornamento degli strumenti di pianificazione/ programmazion e vigenti. Produzione di un
documento sintetico redatto sulla base delle politiche regionali in materia volto a delineare
gli ambiti tematici oggetto di confronto partecipato sui qua li raccogliere istanze e proposte
Coordin ame nto del percorso di pre parazione alla co nfer enza regionale e al Piano
L'a ttività preparato ria alla Conferenza regionale prevede la realizzazione di alcuni incontri di
coordi namento con la part ecipazione delle strutt ure regionali coinvolte (Servizio
part ecipazione, servizio comunicazione istitu zionale, Servizio Minori e famiglie e Servizio
programmazione sociale) ed i soggett i individuati dalla mozione approvata in Consiglio
Regionale: Forum delle Associazioni familiari di Puglia, Sigle sindacal i e Associazioni di
categoria.
Gli incontri hanno l'ob iett ivo di condividere i diversi step del percorso per la Conferenza
Regionale su lla Famiglia (tempi di svolgimento, strutt ura delle att ività, outp ut del percorso)
e quelli per la redaz ione part ecipata del Piano regionale per le Famiglie.
(indicazioni Consiglio Regionale)
rapp. Forumdelle AssociazioniFamiliari di Puglia(2 rappresentanti)
ropp. Sigle Sindaco/i (1 per sigla)
rapp. Associazionidelle Categorieproduttive (1 per associaz ione)
rapp. Associazioniimpegnate nel sociale (1 per associazione)
L'ANCI Puglia ha assicurato la propr ia partnership su tutto il percorso di lavoro con un
proprio rappresen tant e.

Il primo output del gruppo di coordinamento sarà l'elaborazione del progr amma della
Conferenza regionale che si artico lerà su sessio ni in plenaria e sessioni parall ele su alcune
macroa ree rite nute prioritari e a valle dell'analisi tecnica volta a delineare e definire esigenze
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specifiche per l'aggiorname nto e la redazion e degli strumenti di programmazione, effettuata
dall'Assessorato del Welfare.
"ILLAVOROCONDIZIONE
FONDAMENTALE
PERLARIPRESADELLANATALITA
"'
Lavoro abilitante, formazione professio nale, accesso al mondo del lavoro, conciliazione vita
lavoro

"LEFAMIGLIE
QUALIRISORSESOCIALIED EDUCATIVE"
Sostegno alla genitorialità e tute la dei minori.
"FISCALITA'
FAMILYFRIENDLY
"
Proposte e prospettive per un fisco a sosteg no delle famiglie.
"FAMIGLIE
E SERVIZIDI CURA"
Disabilità, dopo di noi, cronicità, accompagnamento e sostegno alle maternità difficili,
sovraindebitamento
Le macro aree tematiche individuate dall'Assesso rato rappr esentano punti di discussio ne e
riflessione piuttos to amp i che dovrann o essere oggett o di prese ntazione in sede di
Conferenza, attr averso un abstract elabo rato da un refere nte scientifico.
I refere nti individuati dall'Assessorato sono:
Refere nte scientifico: Prof. A. Rosina
Referente scientifico: Prof.ssa L. Perla
Referente scientifico: Prof. V. Peragine
Referente scientifico: Prof. F. Belletti

L'abstract sarà il frutt o di una preliminare raccolta e sintesi di dati ed elementi da sottoporre
poi ai grupp i di lavoro che si formera nno durant e la conferenza. Tale attività preliminare sarà
svolta dai referenti scient ifici, espert i della macrotematica, coadiuvati da figure con exper tise
comprovata s ulla stessa tematica, che dur ante il percors o avra nno il ruolo di sensibilizza re i
target alla partec ipazione.
La Conferenza darà avvio al processo part ecipativo vero e pro prio.
Le sessioni parallele vedranno la composizione dei grupp i di lavoro aggregati per macrotema
di interesse. Il referent e scientifico avrà il ruolo di sovraintendere alle att ività dei gruppi
coadiuvato dagli animatori , con il compito di facilitare il processo organizzativo e le
dinamiche del grup po.
Ciascun gruppo, una volta costituito, esprimerà il proprio coordinatore che avrà la funzione di
farsi portavoce del gruppo e di sintet izzare conte nuti e propost e emerse durante la sessio ne
di lavoro.
In sede di Conferenza le associazioni familiari potranno libera mente aderire ad uno o più
gruppi .
La partecipaz ione di tutto il mondo associat ivo sarà assicurata a partire dai lavori della
conferenza in primis attraverso la part ecipazione ai gruppi di lavoro che si svolgeranno in
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sessioni para llele, che nel corso di una sess ione di dibattit o dedicata (Intervent i liberi delle
Associazioni).
2. Fase del dialogo strutturato - novembre - dicembre 2018
Obiettivo: attivare il dialogo e il confronto struttur ato tra i partecipanti con l'obiettivo di
arti colare una rappr esentazione plurale delle posizioni, degli interessi e dei bisogni inerenti i
vari temi oggetto di confronto.
Esiti attesi: documenti tematici esito dei gruppi di lavoro, con esplicitazione delle eventu ali
convergenze/ divergenze delle prop oste sui divers i temi.
Attività: Conferenza Regionale sulla Famiglia, 22-23 novembre 2018 - Fiera del
Levante "Le politiche a sostegno delle famiglie e la sfida della denatalità" -

La Conferenza si articola in 4 sess ioni e 2 intere giornate di lavoro (si rinvia all'allegata bozza
di program ma - Allegato)
Attività: Raccolta contributi per la redazione del Piano Regionale per la Famiglia

A valle dei lavori della Conferenza, sulla base degli spunti di riflessione emersi, i rap porteur
di ciascun grupp o (coadiuvati dal relativo referente scientifico) aggiorneranno i documenti di
lavoro che saranno resi disponibili per ulteriori arri cchimenti. Si propone, per rendere più
smart la partecipazione, anche la rea lizzazione di un "luogo virtuale di partecipaz ione"
attr averso una pagina web dedicata s ul portale ist ituzionale (collegata e attiv abile attr averso
i socia! network) in cui far confluire tutti i contributi.
Sarà attivato anche un indirizzo mail dedicato (dalla struttur a competente per materia) per
ricevere documenti e proposte.
3. Fase della disamina de11eproposte (Gennaio - Febbraio 2019)
I contribu ti raccolti sia in fase di confere nza regionale che attr averso la piatt aforma web
sarann o ana lizzati ed elaborati in prop oste concrete da inserire nel Piano regionale per la
famiglia.
Una bozza del Piano sarà sottopo sta a consultazione di tutti gli stakeholder che avra nno
preso parte alle prime due fasi del percorso (a titolo esemplificativo: rapprese ntanti
associazioni familiari, associazioni datori ali, organizzazioni sindacali, referenti dei servizi
etc...) .
Obiettivo: diffondere i risultati della Conferenza Regionali con acquisizione di ulteriori
propo siti e indicazioni; appr ofondire eventuali temi/ propo ste specifiche di parti colare rilievo
per la Regione Puglia.
Attività:
condivisione onlin e dei report dei tavoli tematici della Conferenza Regionale sulla Famiglia,
con possibilità di invio di documenti/ osservazioni;
focus di approfondim ento ad invito su temi/ prop oste specifiche e ritenute prioritarie,
individuate dalle struttu re regionali
incontro del tavolo di co-progettazione: validazione del documento di prop osta partecipata
esito del processo part ecipativo.
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Esiti attesi : documento di proposta partecipata esito d I percorso, con presentazione dei temi
e delle proposte raccolte, dando conto delle eventuali convergenze/ divergenze.
4 . Fase della redazione del Piano regionale pe r la famiglia
Marzo -Aprile 2019

Seguono le attività di redazione del piano per le politiche familiari e le relative procedure di
presentazione e approvazione da parte degli organi politici.
La redazione del Piano sarà curata dal Servizio Minori, famiglie e Pari Opportunità.
Attività trasversale di comunicazione istituzionale
li percors o dovrà essere sostenuto da un'attività di comunicazione con l'obiettivo genera le di

promuovere le sue tappe principali fra cui la Conferenza Regionale, nonché le modalità di
part ecipazione volte a favorire la massima adesione da parte di soggetti plura li e
rappr esentativi delle posizioni, degli interessio dei bisognidiffusi.
Si farà ricorso a un'agenzia specializzata nell'organizzazione di eventi, che possa occuparsi
della gestione dell'iniziativa. Si segnala che l'organizzazione della 2 giorni di lavoro è molto
complessa in considerazione d ll'esigenza di gestire 2 sess ioni in plenaria e 4 sess ioni
parallele.
L'agenzia dovrà fornire. oltre all'assis tenza congressuale, anche la fornitura della grafica, dei
materiali e i rimbors i delle spese sostenute dai referent i scientifici e an imatori.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 ottobre 2018, n. 1827
DD.GG.RR. nn. 735/2018, 1360/2018 e 1077/2018. Misure straordinarie in materia di emergenza umanitaria.
Interventi in favore del Comune di Turi e di Nardò. Modifiche allo schema di Convenzione.

Il Presidente della Giunta Regionale, dr. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente
della Sezione Sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni ed antimafia sociale, riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE:
Con Delibera n. 1518/2015, la Giunta Regionale ha approvato l’adozione del modello organizzativo denominato
“MAIA”.
Con Decreto n. 443/2015, il Presidente della Giunta Regionale ha adottato l’Atto di Alta Organizzazione della
Regione Puglia, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. h), dello Statuto della Regione Puglia.
Il predetto DPGR istituisce, presso la Presidenza della Giunta Regionale, la Sezione “Sicurezza del cittadino,
politiche per le migrazioni ed antimafia sociale”, con il compito di coordinarne le attività relative ai temi di
propria competenza.
CONSIDERATO CHE:
Con provvedimento n. 906 del 7/6/2017 la Giunta Regionale ha, tra l’altro, individuato due aree di ospitalità
nella provincia di Foggia e un’area di ospitalità nella Provincia di Lecce:
 Sito 1 (zona in località Tonnoniro in agro del Comune di Apricena - FG) che ha a disposizione un’area di circa
8.000 mq. - Foglio 34 particelle 1-81-190;
 Sito 2 (zona in località La Moschella in agro del Comune di Cerignola - FG) che ha a disposizione un’area di
circa 45.328 mq. - di cui 2.176 mq. Coperti - Foglio 428 particella 233-200-113-229-173-164-165-176-177167-175-181-236;
 Sito 3 (Masseria Boncuri in agro del Comune di Nardò - LE) che ha a disposizione un’area di circa 1,47 ha Foglio 91, particella 277
Con successivo provvedimento n. 1483 del 28/09/2017 la Giunta Regionale ha rettificato parzialmente la DGR
n. 906 del 7/6/2017, in relazione alla individuazione delle due aree di ospitalità previste nella Provincia di
Foggia, confermando il Sito 1 (zona in località Tonnoniro in agro del Comune di Apricene - FG), e individuando
per il Sito 2, l’Azienda Agricola di Proprietà regionale “Fortore” in agro del Comune di San Severo, in sostituzione
di quello previsto in località La Moschella in agro del Comune di Cerignola.
Con Deliberazioni n. 735 del 15/05/2018 e n. 1360 del 24/07/2018, la Giunta regionale ha riconosciuto un
contributo complessivo di Euro 118.714,25 per l’allestimento e successiva messa in sicurezza del campo di
accoglienza per i lavoratori stagionali immigrati presso l’area di proprietà comunale in prossimità dell’impianto
sportivo “Oronzo Pugliese” in Turi, oltre la fornitura di n. 34 moduli abitativi, n. 5 moduli servizi igienici, n. 5
moduli servizi doccia e n. 1 modulo ufficio;
La Giunta regionale approvava, con le citate Delibere, lo Schema di Convenzione con il Comune di Turi per
la regolazione dei rapporti tra gli Enti inerenti l’allestimento temporaneo di un campo aperto ed autogestito
per l’accoglienza dei lavoratori immigrati stagionali regolari, prevedendo, inoltre, la cessione a titolo gratuito
dei moduli su specificati e la rendicontazione delle somme erogate a titolo di contributo entro e non oltre il
corrente esercizio finanziario 2018;
Con Deliberazione n. 1077 del 26/06/2018, la Giunta regionale ha riconosciuto un contributo complessivo di
Euro 254.850,00 per l’allestimento e successiva messa in sicurezza del campo di accoglienza per i lavoratori
stagionali immigrati regolari presso l’area di proprietà comunale in prossimità della Masseria “Boncuri” in
agro di Nardò, oltre la fornitura di ulteriori n. 3 moduli abitativi rispetto a quelli già trasferiti a titolo gratuito
nella medesima località nel corso della gestione emergenziale della stagione agricola 2017;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 146 suppl. del 13-11-2018

403

La Giunta regionale approvava, inoltre, con il citato provvedimento n. 1077/2018, lo Schema di Convenzione
con il Comune di Nardò per la regolazione dei rapporti tra gli Enti inerenti l’allestimento temporaneo dei
campo accoglienza per i lavoratori immigranti regolari presso la masseria “Boncuri”, confermando, inoltre,
il trasferimento a titolo gratuito dei moduli abitativi già ceduti nel corso della campagna agricola del 2017,
consistenti in 80 moduli abitativi completi di arredo, 2 moduli ufficio, 1 di pronto soccorso, 16 moduli bagni
e servizi docce, 1 modulo bagno per disabili, 1 tendostruttura, 1 modulo cucina e 20 tavoli e panche per la
mensa;
Il termine ultimo per la rendicontazione dei contributi erogati ai Comuni era stato stabilito, in Convenzione,
entro e non oltre il corrente esercizio finanziario 2018;
ATTESO CHE:
a seguito di approfondimenti in sede di valutazione delle spese coerenti con le azioni ed interventi a valere sui
fondi messi a disposizione dal PON Legalità 2014/2020 ed, eventualmente, a valere anche sul PON Inclusione
2014/2020, è risultata dubbia la coerenza finanziaria tra il trasferimento della proprietà dei moduli in capo
ai Comuni a seguito della cessione gratuita di cui allo Schema di Convenzione e la titolarità del contributo
finanziario stesso in favore della Regione (Beneficiaria) che si verrebbe a realizzare in caso di approvazione
del progetto regionale sui moduli abitativi da parte del Ministero - AdG del PON Legalità e/o PON inclusione;
più corretta, ai fini della coerenza della spesa, sembra essere la configurazione del trasferimento del solo
possesso in capo ai Comuni attraverso una cessione a titolo di comodato d’uso gratuito per 10 anni anziché
quanto previsto da entrambi gli Schemi di Convenzione approvati nelle su menzionate Deliberazioni di Giunta;
VALUTATO CHE:
le somme erogate a titolo di contributo pari a Euro 118.714,25 in favore del Comune di Turi ed Euro
254.850,00 in favore del Comune di Nardò necessitano di tempi più lunghi per la rendicontazione utile ed,
inoltre, l’esperimento di accoglienza riveste carattere di ciclicità considerate le esigenze del lavoro agricolo in
tali Comuni;
SI PROPONE:
di modificare entrambi gli Schemi di Convenzione di cui alle DD.GG.RR. nn. 735/2018, 1360/2018 e 1077/2018
con il Comune di Turi e il Comune di Nardò relativamente alla parte in cui si prevede la cessione dei moduli
abitativi, in favore dei Comuni, non già a titolo gratuito bensì a titolo di comodato d’uso gratuito per 5 anni;
di modificare i citati Schemi allegati, inoltre, limitatamente al termine ultimo di rendicontazione delle somme
erogate a titolo di contributo, riconoscendo ai Comuni di poter rendicontare le somme anche nel corso del
2019 o di trattenere le somme che risultano dalle economie di gara e/o non spese in acconto per la gestione
del campo accoglienza dei lavoratori migranti regolari per la stagione agricola del 2019, salvo, in ogni caso,
l’obbligo di rendicontazione della totale somma accreditata dalla Regione;
di delegare il Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le migrazione e Antimafia sociale
alla sottoscrizione dei citati Schemi di Convenzione;
SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n.118/11 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art.4, comma 4 lett.d) della
l.r. n.7/1997.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, propone alla
Giunta l’adozione del seguente atto finale ai sensi della L.R. 7/97 art. 4, lett. k.
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Il presidente della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla
Giunta l’adozione del seguente atto finale.
LA GIUNTA
− Udita la relazione del Presidente della Giunta Regionale.
− Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal dirigente della Sezione Sicurezza del
cittadino, politiche per le migrazioni ed antimafia sociale.
− A voti unanimi espressi ai sensi di legge.
DELIBERA
− Di fare propria la relazione del Presidente della Giunta Regionale così come espressa nelle premesse;
− di modificare entrambi gli Schemi di Convenzione di cui alle DD.GG.RR. nn. 735/2018, 1360/2018 con il
Comune di Turi e la n. 1077/2018 il Comune di Nardò relativamente alla parte in cui si prevede la cessione
dei moduli abitativi, in favore dei Comuni, non già a titolo gratuito bensì a titolo di comodato d’uso gratuito
per 10 anni;
− di modificare i citati Schemi allegati, inoltre, limitatamente al termine ultimo di rendicontazione delle
somme erogate a titolo di contributo, riconoscendo ai Comuni la facoltà di poter rendicontare le somme
anche nel corso del 2019 o di trattenere le somme che dovessero risultare dalle economie di gara e/o non
spese in acconto per la gestione del campo accoglienza dei lavoratori migranti regolari per la stagione
agricola del 2019, salvo, in ogni caso, l’obbligo di rendicontazione della totale somma accreditata dalla
Regione;
− di approvare i nuovi Schemi di Convenzione, allegati al presente provvedimento per farne parte integrante,
con il Comune di Turi - All. A) - e il Comune di Nardò - All. B);
− di delegare il Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le migrazione e Antimafia sociale
alla sottoscrizione degli allegati Schemi di Convenzione;
− di incaricare la Segreteria della Giunta di inviare copia del presente atto agli Uffici del Bollettino per la sua
pubblicazione nel B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE PUGLIA E IL COMUNE DI TURI PER
L'A LLESTIMENTO TEMPORANEO DI UN CAMPO APERTO ED AUTOGESTITO PER
L'ACCOGLIENZADEI LAVORATORIIMMIGRATI STAGIONALI
Premesse
la Legge Regionale n. 32 " Norme per l' accoglienza, la convivenza civile e l'i ntegrazione degli
immigrat i in Puglia", all'art. Art. 9, prevede che la Regione Puglia elabori un piano regionale
per l'immigraz ione, approvato dalla Giunta regionale su propo sta dell'assessore regionale
competente in mater ia di immigrazione, che definisca gli indirizzi e gli intervent i idonei a
perseguire gli obiettivi di accoglienza e inclusione sociale degli immigrat i nei settor i oggetto
della legge;
Con prowedi mento n. 6 del 12/01/2018, la Giunta Regionale ha approvato il piano tr iennale
dell' Immigrazione 2016/2018 , assicurando la program mazione, il monitoraggio e la
valutazione degli interventi :
•
•
•
•

•

per l' accoglienza, la partecipazione alla vita delle comunità locali, l'i ntegrazio ne sociale e
l' integrazio ne nel mercato del lavoro degli immig rat i;
per l' accoglienza e l'integrazione sociale dei richiedenti asilo, rifugiati , vittim e di tratta ,
violenze e schiavitù e beneficiari di forme di protezio ne int ernazionale;
per la promoz ione ed il perseguimento di obiettivi di sviluppo e miglioram ento delle
condizioni di vita nei Paesi di or igine dei flussi migrator i;
per l'i ntegrazione ed il coordinamento degli int ervent i rivolt i agli imm igrati e per la
governance del sist ema regionale degli atto ri pubb lici e del privato-sociale attivi nel
campo delle politiche migratorie;
a valere su risorse proprie dell'Amm inistrazione regionale, oltre quelle prov enient i dai
fondi comunitari relativi al PON Legali tà 2014/2020 ;

Con nota del 13/04/2018 , prot. n. 6616, il Commissario Prefettizio del Comune di Turi, ha
comunicato l' intenzione di allestire, anche per l'anno in corso, un campo di accoglienza per
ospitare i lavoratori stagionali;
In data 23/0 4/ 2018 il Comune di Turi ha trasmesso a mezzo e-mail una bozza di computo
metrico estimativo dei costi per l'a llestimento del campo accoglienza immigrat i;
Tutto ciò premesso, il giorno _J _}2018, presso la sede della Presidenza Giunta Regionale
- Sezione Sicurezza del Cittadino , Politiche per le migrazioni e Antimafia Sociale, L.re N.
Sauro n. 31/33 in Bari,
Tra
la Regione Puglia (C.F. 80017210727) rappresenta ta dal Dott . Roberto Venneri, Dirigente ad

interim della Sezione Sicurezza del Cittadino , Politiche per le migrazioni e Antima fia Sociale

e
il Comune di Turi (C.F. ------------~
brevità come "Comune", rappresenta to da________

www .regione.puglia.it

· di seguito indicato per
_ _
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si conviene quanto segue
Art . 1. OGGETTO DELLACONVENZIONE
Con la sottosc rizione della presente convenzione, il Comune si impegna a fornire la propria
collaborazione per le attività in oggetto in relazione alla attivazione di ogni ut ile e
necessaria azione per affrontare la accoglienza temporanea dei lavoratori stagiona li
immigrati, presso l'a rea di proprietà comunale attrezzata a tale scopo, in prossimit à
dell'impianto sportivo " Oronzo Pugliese" in Turi.
Quanto sopra al fine di garantire nella presente fase st raordinaria, l'assistenza agli immigrati
t ili l;\ nrln IP risnrsP Prnn0mir hP rl;\ rlPs in;\rP e n ,11rrPssivn ;\ n rlPI
l;ivnr;\tori St ;\ inn;\li 11
Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino , Politiche per le m1grazion1 e Ant1maf1a
Sociale, appositamente delegato con provvedime nto di Giunta n ___
del

ART. 2 IMPEGNI DELCOMUNE

li Comune opera in piena autonom ia, assumendo la completa ti tolarità della gestione della
citata area di propr ietà comunale, in forma diretta o indiretta, scegliendo la gestione in
economia, ovvero mediante affi damento a terzi, e della spesa, nel pieno rispetto dell e
norme per la forn itura di beni e servizi previste dalla legislazione regionale, statale e
comun itaria .
Provvede alla designazione di un proprio
rappresentante quale referente
dell'Ammin istrazione incaricato d1seguire e monitorare l'a ttuazion e operativa e finanziaria
delle attività gestionali , al fine di comunicare periodicamente alla Regione in relazione allo
stato di attuazione degli adempimenti oggetto della presente convenzione.
ART. 3 - OBBLIGHI

La Regione promuove e partecipa alla realizzazione del progetto con un contributo
materiale identificabile nella cessione a titolo comodato d'uso gratuito per 10 anni di 34
moduli abitat ivi, 3 moduli servizi e 3 moduli docce oltre 1 modulo ufficio, e un contributo
finanziario di € 118.714,25, così come quant ificato dal quadro econo mico e dal compu to
metrico estimativo trasmesso dal Comune 11 19/04/20 18 per le spese di realizzazione ed
infrast ruttu razione del Campo accoglienza; il Comune assicura la corresponsio ne al progetto
di personale e servizi comunali con risorse a carico del proprio bilancio, per quanto
espressamente necessario.
La Regione e il Comune si Impegnano reciprocamente alla individuazione di ulteriori risorse
che possano utilmente essere apportate a ulteriore finanziamento , al fine del
potenziamento del centro di accoglienza e delle attiv ità in esso svolte, nonché per
prolungarne il periodo di gestione ovvero per favorire condizioni di accesso alla struttura di
accoglienza parti colarmente agevolate per i soggetti più svantaggiati ed in part icolare coloro
che sono a rischio di sfruttame nto lavorati vo e vittime di t ratta .
La cessione dei moduli abitativi da parte della Regione avviene a titolo grat uito ed il Comune
accetta la cessione prendendosi carico di quanto necessario per la fruibilità in favore deglì
immig rati nel campo di accoglienza ed, eventualme nt e, della successiva ri mozione e
custodia dei moduli su evidenziati.
Art. 5 - SPESEAMMISSIBILI E RENDICONTAZIONE

li contribu to regionale è riconosciuto per

I lavori di infrastrutturaz1one del campo di
accoglienza dei lavoratori stagionali immigrati esistente presso l'area di propr ietà comunale
in prossimità dell'impianto sportivo " Oronzo Pugliese" in Turi, come da computo metrico
tra smesso in data 19/04/2018 .

ww w .regione.puglia.it
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Il Comune di imp egna a privilegi are l'ut ilizzo d1mobili, att rezzatura e materia li già acquistati.
Le spese sostenut e per la realizzazione del Progetto , con rif erim ento al contributo regionale,
sono oggetto di rendicontazione dettagliata , da tra smetter e alla Sezione Sicurezza del
Cittadino , Polit iche per le migrazio ni e Antimafia Sociale entro 30 gg dalla chiusur a delle
att ività ed, in ogni caso, entro e non oltr e il corr ente esercizio finanziano 20 18; in
alternativa, previa comun icazione per iscritto alla cit ata Sezione, le somme che derivano da
econo mie di gara e/ o ancora da rendico ntar e possono essere trat tenut e dal Comun e a titolo
di acconto per le medesime esigenze del campo di accoglienza per la stagione agricola 2019,
sussistendo i n ogni caso l'o bbligo di rendicontazione finale.
ART. 5 - MODALITA' DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO
L'erogazione del contributo regionale, dispost a con dete rmin a della Sezione Sicurezza del
Citt adino, Politiche per le migrazioni e Ant imafia sociale, è prevista in un'un ica solu zione, a
seguito della sottoscrizion e della presente Convenzione.
Art . 6 EFFETTIE DURATA DELL'INTESA
La presente convenzione produce effett i riguardo la gestione del campo per la dur ata di n 2
mesi dalla sotto scrizione, salvo espressa e motivata proroga .
ARTICOLO8 - REVOCHE
La Regione può disporre atto di revoca del fin anziamento erogato nei seguenti casi:
~

nel caso in cui, scaduta la validità della presente convenzione di cui all'art.3, le
attiv it à del progetto non abbiano avuto inizio ;

Il Comune, nel caso di revoca del fin anziamento, è obbligato a restitu ire alla R gion e Puglia
le somme da quest' ult ima erogate, nei modi che la Sezione Sicurezza del Citta dino , Politiche
per le migrazioni e Antimafia sociale provv ederà ad indicare.
La Regione, inoltre , nel caso di mancata o non corret ta rendicont azione d1 alcune voci di
spesa, procederà alla revoca parziale del finanziamento, obbl igando il Comune a restituir e
alla Regione Puglia le somme da quest'ultim a erogate, nei mod i che la Sezione Sicurezza del
Cittadi no, Politìche per le migrazioni e Antima fia sociale prow ederà ad indicare .

ARTICOLO9 CONTROVERSIE

E' esclusa la clausola arbitral e. Per la defi nizione delle contro versie è, pertanto, compet ent e
il giudice del luogo ove il contratto è stato stip ulato
La presente convenzione , redatta in duplic e origi nale si compon e di n. __
compresa la copert ina.
Letto approvato e sottosc rit to richiamando espressamente gli artt. 1-2-3-4-5-6-7-8-9
Bari, ____

_

Il Dirigente della Sezione Sicurezza del
cittadi no, Politiche per le migrazioni e
Antimafia sociale

Comun e di Turi

(Timbro e Firma leggibile)

www.regione .puglia.it

facciate
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 ottobre 2018, n. 1830
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 triennio 2017-2019). Pareggio di bilancio.
Secondo provvedimento.

L’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario
istruttore, dai Servizi VRC autonomo e vincolato e dal Servizio Bilancio, confermata dal dirigente della Sezione
Bilancio e Ragioneria, riferisce quanto segue.
Con legge regionale 29 dicembre 2017, n. 68 è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della regione Puglia. Il comma 5 dell’articolo 2 della
predetta legge regionale autorizza la Giunta regionale a stabilire ulteriori vincoli e limitazioni all’impegno ed al
pagamento delle somme stanziate nello stato di previsione della spesa relativamente all’esercizio finanziario
in corso di gestione che si rendano necessari al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica a carico della regione Puglia ai sensi del comma 465 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n.
232 (legge di bilancio statale 2017).
Con deliberazione 13 marzo 2018, n. 357 la Giunta regionale ha adottato un atto di indirizzo generale
finalizzato alla destinazione della spesa regionale per l’anno 2018 ed al perseguimento del rispetto del
saldo finanziario di cui all’articolo 1, comma 466, della menzionata legge n. 232/2016. Con il predetto atto,
è stata disposta una modulazione degli impegni di spesa per un importo pari all’ottanta per cento dello
stanziamento di competenza, relativamente ai capitoli di spesa tassativamente indicati nell’Allegato A della
stessa deliberazione, ed un tetto di spesa per le voci non incluse in tale Allegato, ripartito per Assessorati
secondo il prospetto di cui all’Allegato B della stessa deliberazione. Contestualmente, si è fatto rinvio, con
riferimento ai dati di entrata e di spesa rilevati alla data del 30 giugno 2018 ed alle eventuali modifiche
normative intervenute, ad apposita deliberazione della Giunta regionale per l’aggiornamento dei dati di
previsione e la formulazione di ulteriori specifici indirizzi in ordine alla destinazione degli spazi finanziari
disponibili.
In relazione all’andamento degli accertamenti delle entrate e degli impegni delle spese del bilancio
regionale, tenuto conto della cessione di spazi finanziari agli enti locali nell’ambito delle intese regionali di
cui all’articolo 10 comma 3 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 per un ammontare complessivo pari ad euro
15.864.497,19 (deliberazione della Giunta regionale 24 aprile 2018, n. 695), tenute altresì in considerazione
le formalità necessarie alla istruttoria, predisposizione e assunzione degli atti amministrativi di spesa, si
ritiene doversi autorizzare le spese previste dal bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario anche
a seguito della applicazione dell’avanzo di amministrazione vincolato. La Sezione Bilancio e Ragioneria vigilerà
acchè il volume degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa, anche come autorizzati con la presente
deliberazione, sia coerente con l’obiettivo di rispetto del saldo programmatico del pareggio di bilancio cui è
soggetta la regione, segnalando tempestivamente alla Giunta regionale, ove occorra, eventuali criticità in
ordine al conseguimento del saldo ai fini dell’emanazione di ulteriori indirizzi. Le proposte di deliberazione
di iscrizione dell’avanzo di amministrazione vincolato dovranno comunque essere predisposte d’intesa con
le competenti strutture dell’Assessorato al bilancio e sottoposte anche alla sottoscrizione dell’Assessore al
bilancio.
Al fine di evitare il formarsi di situazioni debitorie e l’accumulo di residui passivi, si ritiene, inoltre, doversi
formulare indirizzo alle strutture regionali di soddisfare in via prioritaria le spese inderogabili, ricorrenti e
certe. A tale scopo, potrà provvedersi all’impegno delle spese a condizione che sia consentito il pagamento
delle posizioni creditorie entro i termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e il rispetto dei
vincoli previsti dall’articolo 56, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
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All’esito della suesposta istruttoria, si rimette alla Giunta regionale l’approvazione del presente atto
di indirizzo alle strutture regionali in ordine alla destinazione della spesa regionale per l’anno 2018 ed al
perseguimento per lo stesso anno del rispetto del saldo finanziario di cui all’articolo 1, comma 466, della legge
n. 232/2016.
Sezione copertura finanziaria ai sensi della legge regionale n. 28/2001 e successive modificazioni ed
integrazioni
Ai sensi dell’articolo 2, comma 5, della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 68 la presente deliberazione
consiste nell’emanazione di indirizzi finalizzati alla destinazione della spesa regionale per l’anno 2018 ed al
perseguimento del rispetto del saldo finanziario di cui all’articolo 1, comma 466, della legge n. 232/2016 per
lo stesso anno.
Tutto ciò premesso e considerato l’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie illustrate,
propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta regionale
ai sensi della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, articolo 4, comma 4, lettera a);
LA GIUNTA
UDITA la relazione e la conseguente proposta dell’avv. Raffaele Piemontese, Assessore al Bilancio;
VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal dirigente del Servizio Bilancio, dai
dirigenti dei Servizi VRC bilancio autonomo e vincolato e dal dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. di fare propria la relazione dell’Assessore al Bilancio, per i motivi suesposti che qui si intendono
integralmente riportati e trascritti;
2. di autorizzare, in termini di competenza finanziaria ai fini del pareggio di bilancio, le spese previste
dal bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, anche a seguito di iscrizione dell’avanzo di
amministrazione vincolato, entro il limite che assicura il rispetto del saldo finanziario di cui all’articolo
1, comma 466, della legge n. 232/2016.Con riferimento alla predetta autorizzazione, la Sezione Bilancio
e Ragioneria vigila acchè il volume degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa, anche come
autorizzati con la presente deliberazione, sia coerente con l’obiettivo di rispetto del saldo programmatico
ai fini del pareggio di bilancio cui è soggetta la regione anche al fine di segnalare prontamente alla Giunta
regionale eventuali criticità in ordine al conseguimento del saldo di cui alla disciplina del pareggio di
bilancio al fine della emanazione di ulteriori indirizzi. Le proposte di deliberazione di iscrizione dell’avanzo
di amministrazione vincolato dovranno comunque essere predisposte d’intesa con le competenti strutture
dell’Assessorato al bilancio e sottoposte anche alla sottoscrizione dell’Assessore al bilancio;
3. di formulare indirizzo alle strutture regionali di sostenere in via prioritaria le spese inderogabili, ricorrenti
e certe, al fine di evitare il formarsi di situazioni debitorie e l’accumulo di residui passivi, provvedendo
all’impegno di spesa nell’eventualità che sia consentito il pagamento delle posizioni creditorie entro i
termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e nel rispetto dei vincoli previsti dall’articolo
56, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul bollettino ufficiale della regione Puglia;
5. di dichiarare a tutti gli effetti di legge la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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