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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 ottobre 2018, n. 1798
Recepimento del Grant Agreement per il Progetto europeo denominato “Save”: Support Actions for
Vulnerability Emergence”.

Il Presidente della Giunta, dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Dirigente della
Sezione Promozione della Salute e del Benessere, come confermata dal Direttore del Dipartimento Promozione
della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti, riferisce quanto segue.
Visti:
− gli articoli 2-3-13-19 della Costituzione Italiana, che garantiscono il rispetto della dignità umana, delle
libertà individuali e associative delle persone, e tutelano da ogni discriminazione e violenza morale e
fisica;
− la Legge 7 aprile 2017, n. 47 “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non
accompagnati;
− il DM 3 aprile 2017 “Linee guida per la programmazione degli interventi di assistenza e riabilitazione
nonche’ per il trattamento dei disturbi psichici dei titolari dello status di rifugiato e dello status di
protezione sussidiaria che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica
o sessuale”
− la DGR n. 1878 del 30 novembre 2016 con la quale la Giunta Regionale ha approvato, in attuazione
dell’art. 13 della L.R. 29/2014, le “Linee guida regionali in materia di maltrattamento e violenza nei
confronti delle persone minori per età;
Premesso che:
− il Ministero dell’Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, in qualità di ente
promotore, in data 2 agosto 2017, ha sottoscritto con la direzione generale per la Migrazione e gli affari
interni della Commissione Europea, l’Agreement per la partecipazione al Progetto europeo denominato
“Save”: Support Actions for Vulnerability emergence: Interventions in hotspot for identifying vulnerable
migrants and for age assessment of minors in dubious cases through a multidisciplinary approach, per
l’utilizzo di alcune risorse aggiuntive della Commissione Europea del Fondo Sicurezza Interna, indirizzate
a specifici interventi sanitari negli Hotspot già attivi o in corso di attivazione;
− al progetto “Save”: Support Actions for Vulnerability Emergence”, in qualità di partner del Ministero
dell’Interno, partecipano il Ministero della Salute, l’istituto Nazionale per la promozione della salute
delle popolazioni Migranti, la Fondazione Nazionale Assistenti Sociali, la Regione Calabria, la Regione
Puglia e la Regione Sicilia, in considerazione della presenza di Hotspot sui territori;
− alla Regione Puglia è stata proposta la partecipazione in considerazione della presenza dell’hotspot nel
Comune di Taranto;
− con nota prot. n. 5086 del 7/11/2017 il Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e
dello Sport per Tutti ha aderito alla proposta progettuale;
− in data 24 gennaio 2018 il Ministero dell’Interno ha trasmesso alla Commissione Europea la proposta
per il progetto “Save”: Support Actions for Vulnerability Emergence”;
− in data 10 Agosto 2018 è stato firmato da tutti i partner di progetto e dal Direttore Generale della
Commissione Europea il Grant Agrement definitivo;
− il suddetto progetto Emergence ha come finalità il potenziamento dei servizi di assistenza psicosanitaria per l’individuazione dei migranti in condizione di vulnerabilità (quali minori, vittime di tratta,
tortura, violenza) nonché l’attivazione di procedure strutturate per l’accertamento dell’età dei minori
stranieri nei casi di dubbio, all’interno degli Hotspot;
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Considerato che:
− nell’ambito delle attività intraprese dalla Regione Puglia per l’accoglienza dei minori stranieri non
accompagnati, è già attivo un Protocollo di Intesa tra L’Agenzia Regionale Strategica per la Salute e
il Sociale e il Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti per
la realizzazione di una progettualità regionale in relazione all’accoglienza dei minori stranieri non
accompagnati (deliberazione del Commissario Straordinario n. 2/2017 del 08.09.2017);
− l’AReSS - Agenzia Strategica Regionale per la Salute e il Sociale ha confermato la disponibilità e avviato
i primi interventi, anche al fine di assicurare la coerenza con i tempi molto stringenti richiesti dal
cronoprogramma del progetto;
Tanto premesso e considerato si propone di procedere al recepimento dell’Agreement per il Progetto europeo
denominato “Save”: SupportActions for VulnerabilityEmergence”, di prendere atto di quanto finora avviato
dalle strutture regionali in risposta alla richieste delle strutture tecniche dei Ministeri coinvolti, di demandare
all’AReSS - Agenzia Strategica Regionale per la Salute e il Sociale l’assolvimento di tutti gli adempimenti di
natura gestionale, amministrativa e contabile dei provvedimenti connessi alla realizzazione del progetto, nel
rispetto delle azioni previste e del relativo crono programma.
COPERTURA FINANZIARIA
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, propone
alla Giunta l’adozione del seguente atto finale che rientra nella competenza della Giunta Regionale a norma
dell’art. 4, comma 4, lettera “K”, della LR. n. 7/97.
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
− viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento;
− a voti unanimi espressi nei termini di legge:
DELIBERA
− di far propria la relazione del Presidente proponente, per i motivi su esposti che qui si intendono
integralmente riportati e trascritti;
− di recepire l’Agreement per il Progetto europeo denominato “Save”: SupportActions for
VulnerabilityEmergence”, allegato al presente provvedimento, quale parte integrante dello stesso;
− di prendere atto di quanto finora avviato dalle strutture regionali in risposta alla richieste delle strutture
tecniche dei Ministeri coinvolti;
− di demandare all’AReSS - Agenzia Strategica Regionale per la Salute e il Sociale l’assolvimento di tutti
gli adempimenti di natura gestionale, amministrativa e contabile dei provvedimenti connessi alla
realizzazione del progetto, nel rispetto delle azioni previste e del relativo crono programma.
− di demandare al servizio Minori, Famiglie e Pari Opportunità l’adozione di eventuali ulteriori
adempimenti attuativi del presente provvedimento;
− di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e
sul sito web www.regione.puglia.it

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLASALUTE
DEL BENESSERE
SOCIALEE DELLOSPORTPERTUTTI

SEZIONEPROMOZIONEDELLASALUTEE DELBENESSERE

Il presente allegato con CIFRASSS/DEL/2018/___

_

si componedi n. 126 pagine esclusolo presente.

La Dirigent e
Sezione Promozione della Salu te e del Benessere

Dott.ssa Francesca 2AMPANO
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Sl1.1
rQdelrlm~rllO- O•u lCI · 0 C de, ser'IIZIcw,11I>'!"r,mr,,ig,
urooe II rMlio- AOOSEllV171ClVI!I 2 t ùl2 f'I Protooollo00 14811 llol 22J08/20\8 A1

Agreement num ber HOME/2017 /ISFB/AG/[M AS/006'1

l

SPECIAL CO~ lllTI ONS

-s

A RT JCL E 1.1

BJ ECT M A1TFH

m n1

r. AC REEME NT

The Comml5s1on has dec1dcd 10 aw,11<1a gr,11
\1, 1111dcr
thc 1err11
s and con ,uons ser our ,n the
pccial onditions. thc Generai ·onditions and thc othcr Anncxe t th! Agree mcnt. for the
actin n cntitlcd " SA VF: - Supp ort Actions for Vuln, •rab ility cmergen e: lnt cr l'c ntion s in
hotspols for idcnlif ying vuln crab lc 111i
gra 111~ a n<I fnr agc ass css , 1c11t of minor s in
d uhi ous ca ~ès thruu g h a mul1idist ip li11ary arpr oac h" l 't he ac t io11 as <lescribc:d in Anne:x
I.
1

11

)

With the signalure of thc Agrec mcnt, thc l>rncliciarics ncccpt the grani and agrcc lll
implcmcnl thc action, acting on il own rcspon sibilit)

A lffl CLE 1.2- ENTH Y INTO FORCE OFT JIE AC REl~M ENT
TIIEA CTION

,\~

UURATJO ' OF

I)

I

1.2.1 T he Agrecmenl .s ha ll enter into fi>rce0 11 the date ,,11which the laslparty sigm .
1.2.2 T hc action shall run for 12 month s
Jun~ 2019.

"S

of' I Jul y 20 18 ("thc sca ting date" ) ,mtil 30

ARTI CLE 1.3- MAXIMU:vl AMOUNT AND JiOHM OFTH E CRA T
T hc grani shal l hc or a ma~i11111rn
a11101111t
of F:11Il 4,407,398. 1R and slrn I takc thc form of:

of 90% of the eligibk cosi, o f the action ("re im
costs"). which are estimateci at EUH 4,897.109.09 und \\ hich are :

(a} Thc rcimbursemcnt

,,c111c111
or cligiblc

(i) Actua lly incurr e<I("r cimb ur semcnt of ac tual costs" ) fur th e ir ect costs for th c
ben eficiaric s.
(ii) Reimbursement ofu nit cos ts: 11
01 applicablc
(iii) Rcintburscment of lump sum cost s: not applicablc
(iv) Declarcd 011 th c bas is of a Out-ra te uf 6.99% of th c cl gible tlircct cosls
(" rcimburscmcnt o f Oat-rate cnsts") fur th c indir cct costs for hc hcncficiari cs
(v ) Rcimbursemcnt of co t declared nn thc hasis nf thc bene ,ciarics usual cosi
acco unting practiccs: noi applicablc
/Ò) lJnil contribution: not applicable
(e) Lump sum contribu tion:

11
01cipplicahle
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Agceement number HOM[/2017/II FB/AG/EMAS/0064

/d) Hat-ra te comr ihution: nm applicable
ARTI CL E l.4 - ADD!TIONAL PHOV ISION S ON REPO lff l :'\C, IPAYMEN TS AND
PAYMENT A RRANGE:vtF.NTS

J.~.1

Rcportiu ~ pcr inds. paymc nts aniJ mldit ionnl supp ortin g doc11t1c111
s

In adclition lo lhc provisions set 0111in Anidcs 11.23 and 11.211, thc fo11pwingrepon ing ancl
J
payrncnt arrangcmcnts sha ll apply :
Pr e- fiirnnc in g pa y m ent

t

I ithin 30 days from the rcecipt of' n rcqucst for thc pre- fìnancong ~ m the coordinator.
11edas of thc date of sìgna1ure of thc liran1 i\g rcc, cnt. a pre-fì nancing
"'hich can be s11b111i
paymcnt or EUR 3,525,9 18.54 reprcscnting 80°/4, of thc maximum moulll specifìcd in
Anicle 1.3 sl,all be paid 10 the coordina1or.

l'rog r<'ss rl' purt

A progrcss rcpon on thc implernentati1J11 ol 1hc action shall be lubmiued qua11erl)·
0 1/ 10/2018, 01/02/2019) in accorda ncc with i\nnc~ V. I. Thc progrcss repon will focus on
the project activitics corrc, r ond ing IO the descrip1ion of lhc act ion ndcr Anncx I. Thc
submission of the pmgress rcp,1n dncs noi rriggcr any further pre-1 nancing or interim
payrn.,111.
l'ay mc11tof thc ba l:111
rc
l'hc alance shall be paid lo the coordinalor in accorda nce with Anicl e 11.23.2 ,111d11.24.4
following the rcccipt of a requcst lor paym.:nt seni within 90 days folle ving thc end of lhe
pcriod spcci ficd in i\rticlc 1.2.2 (h) waynf dcrogat ion from Artici · 11.23. )
fhc rcquest shall be ac ompanicd by:
a firmi rcport on implemen latiun of- the actiun ("fìnal technical r

un") rnve ring thc
who lc ac1ion period as indicateci in i\rticlc 1.2 2 in accnrda ncc 10 An ·, V_2
a final lìnanc ial s1atemen1 in at"wrdunt"e 10 Anne · 111,
a certillcatc 1.mthe fìnancial stalemcnts and undcrlying accmrnts in t cordance to Anntx
VII and Anicl e ll.23.2(d ).
Thc fìnal rcport ing packages musi be submi11cd in onc papcr copy ,,nd ony electronic: wrsi on.
I he reponi ng packagc shall be consiJcn,d as , ubmiu ed only upon recei9t of both clcctronic
and paper copies.

1.4.2

Time limit fo r 1m)•mc111.
,

j

The Comm ission shall havc 90 clays IO pa) thc amoun t due as thc balene in accordance wi1'1
:\rti clc IL24.4 and lo rcquesl additional suppon ing docu mcnts or in~ nnatinn w1dcr 1hc
procedure laid down in i\n icle 11.24 .5.
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Agreemen1 number HOMC/20 17/ISFB/AG/EMAS/0064

l

The Cmnrnissio11may su,pcnd thc time limit tor pa)ment or thc payment in accordam:c with
1hc procedure in J\rticlc 11.24.5 and /\rticl e 11.2'16.
1.4.3

Lunguug,· uf rc~uc st · fur pay111
ents, techn ical rCfJ0rts a11dlìn nciol statcmc nls

en1s 5 ali be sub111i11ed
in
Ali requests fnr paymcnts. teclmical reporls and financial sw1c111
English.
A RTI CLf: 1.5 - BA

K ACCOUNT

!<OR l' AY I ENTS

Ali paymcnts shall be made 10 thc coordinnror's ban~ account as indicate hclow:
Name of bank: Tesorer ia Centrale dello Stato
Precise denomination of the account holder: Ministero dell' faono mia ed ·lle Finanze Fondo
di Rotazione attuazione délle Politiche Com11nitarie
IBANcode: IT07E0 I000032453502000232I I
Paymcnt Rcfcrcncc· Ministero ddl ' Interno - Dipartimento per le Lil1e11à' ivili e
l'fmmigra7ione
ART ICLE I.li - DAT

CONTRO LI .ER /\Nll CO MM UNICAT to\' IETA IL S or n,i-:

l'A l<TIES

1.6.J

Data coutro lf rr

Thc entity acting as a data controller according 10 Ani cle 11.6shall be:
Europcan Commission
Directorate-General Migrntiun aml Home Aflàirs
Directorate E - Migration and Sccurity Fund,
Unii E.4 - rludget and \ mtru l
L 46 04/026
rl- 1049 13russels
E-mail addrcss: I fUMt;-NOTIFICATION~-L-1.tìlcc.curo ia.cu
l .6.2

Commun icstion detu ils of lhc Commission

Any communication a<l<l
re s.·ed to the Commission shall bear thc grant agi· cmcnl numbcr and
shall be scnt 10 thc lòllowin , addrcss.
Europcan Commi sion
Direct, rate-Generai Migrntion ami Home /\lfa1r,
Dircctorate E - Migration and Security Funds
Unit E. I - Union ction,
LX 46 05/115
Il- I 049 Brussels
E-mail uddress: HO\>IE-F.MF.RGENCYti,ec.c uropa.cu
6
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A,greement
number HOME/'1017/ ISF6/AG/EMAS/0064

1.6.J

Co mm unica lion dc lai ls or th c ht•n,·fitillric·s

Ari) cornrnunicati n rrom thc Cornmission I th<'.bcncliciM ics shall bé ·e111to th~ following
a,idrcss :
Carmen Cosentino.
Viceprefetto Capo Ufficio Il
Dera rtmcnt ofCiv il l.ihcrt ics and lrnmigration
Piazza del Viminalc I
00184 Rc,mc
ltalyE-mail addre,s: carmen.cosenl1no@mlerno.1t

ART I CL E 1.7- INE LIG IHILI TY OF VAL UE ADDED TAX
By way of derogation from t\rticlc Il. I 9.2(h). amoun ts or valuc addc d rn (V AT) paid are nol
cligible for activitics cngagcd in as a public authority by the beneliciaric . whcrc it is a Siate.
regional or locai govemmcnt authority or anothcr body govcrncd by pubi law.

ARTICI.E 1.8 - COSTS OF, TAFF OF PUTII.I C AflMINISTRAT ONS OR PIJBU C
Ali TIIORITIES

Thc salary costs rela1cd to staff of pubi i administrauons or pubi i authjr ities are digiblc to
the c_x1c111
1ha.1 they relate 10 thc cost_or activi_tics "hich thc rclcva111pub ic admin islratio11or
pubite alllhor11y "oul d not carry out ,f thc pro.1ect co11cerned were nol un cnaken .

AllTJCLE 1.9 - SI'>CCI I. l'll OVISIO •s ON OUOCICTTRANSP>:J
+

By way u f clcrogation from thc fìrst subparagr:iph or An iclc 11.22. budgL transfcrs bcl\\•Ccn
budget catego rics (he11di11xs)above IO¾ o f the anl(lunl of cach buclget[category Vieading)
r r which thc transfcr is intenc.Jeclrcquirc writtcn prior approv.il from the ~om mis ion.
ARTICI.E I.IO- ADDITION,\ L PIWVISIONS ON SGl3CONTRAC I G
In addiliOII lo the conditio ns set out in An iclc 11.10.2 (d ). any intcntion o subcontmcl task
f'orming pari or 1hc action. if not provided for in Annex I. shall be notitic hy tlw oordinator
and is subject tu r rior writ1cn approvai by 11,c Commiss ion.

ARTICI.E I.Il - f.LIGIHILITY or F.QUll'MENT COSTS
By way of dcrogation l'rom Articlc I l. 19.2(c). the f,JII co, t or purcha,c o f u,pmt nt shall be
cligiblc subjccl tu th.: following conclitio 11~:
cithcr thc tota I ros i of the individuai equipme nt picee is b s 1han r, j R 2.000 or.
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"if highcr, 1he c,,s1 is autlwr iscd by thc CG111111
issio11and listcd !1 n11
e:-. lii witl1our
depreciation.
thc cquipmcnt , hall con1i,111
c 10 hc used for tbc sa111
c hjec tives r orsucdhy 1heproJect
duration ul":
after tl1e pmjeu ha, cmkd . for thc 1111111111u111
o thrcc }COr
s or more for l11forma1ion anù Cornmunicatio 1 I e,·hnology (I CT)
c4uipmcnt:
o lìve year, or more for other l )[)CS ,,f cquipmcnt such a, 1pera11n
g cquip111c111
and mcan~ or transpon

I

AR TI CLE 1.12 -

, TS O~ 1-: 11OF FI C IA LS

Thc paymcnt of honoraria, l'ees or the rci111bur
scmcrll of cnsls i ·urred due to thc
participation in the proje t uf civii scrvants (including nalional cxpcns . ther agcnts or staff)
or the lnsritu1ions or 1hc Europcan Union/ EU /\g cncies rnay 11,11be char cd 10 thc budget or
thc project.

I

SIC A ru 1u ::

1,,r thf

For rhc Coordinawr
Daniela l'ar isi

pro,,,c
·

r)

onimì. sion

llru ie (;M I ' DER,

I

Dircctnr

-h. ( l · ,_t }
I_

Isig.nalurel

ls,Ju rei

Done at Rome, [date]

l)one

2

I{)2I

✓1t

.,/,D ,(i{

t

Urussels. [date]

r ., ;. (

( .\

I
In duplicate in English

8

)h
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l
·1, ~·11Jl'tll
111u11hl.'r
,\ gr,..'~'1n~·m
n11111h~r1111/1.11
~li 17 1,1 lt \I • I !\I.\...,1111,,!

ANN I•:~ I

IH:SC ll ll'TIO'< OFTlff

AC'TI0'-1

l'rojc cl ,-cf_: A!(rccmc111nurnhcr-: IIO i\lE /2017/IS FII/AG/ l•'.~IAS/ll 1,-1
Tille : "SAVI<'.- Support At' tio11, f11r\/u lnnahilil) c111cr!(
t'nt·c: lnt rvc ntiun s in huts110t,
r,,r idcnt ifyin!( vuln cra blc migranis :rntl for agc a<scssmrnl of mi ors in cluhiou s cusr,
1hrou~h:, mu llitli. ciplinar, :111proal'h"
[
I. ~ umm:irv of lhc ac li o n
·1hc dccp political rns,s in some /\fr ican countric, ami 111thc Middk h, ti, s1ill ongo inµ. and
thc 111i
gra101) prcssurc 1·ro111North /\ Irica 1m1arJ, l·uropc. in p11r1icula
r m;irds lh~ lt:ilian
coa,1s. h:15bcrn high in the past. and it is 1101possible 10 lorcscc thc rclc ani de, clo pmcnts in
1ht: 11c,11110111hs.
I hc ph,•m1111cnon
"unprc cdcntcJ and is gro11ing slcaddy. 111201 '>. I 'i, .S.J~ 1111
gq 111
s rcachèd
1hc l1al1a11cnas1s. including I 2 1h0 mi,wrs: in ~Olf>. 1l1C1c
1wrc 181 .J (> an·i,al"- i11clut.l1ng
2-i.X.J(, 111
1m1rs. 11hik lro111J,,nuar) In <;q,temher ,O 2017. thcrc 11crc 05.21 il ,m ivals.
1ndL1
d111
g J , ..JI, 1111nors
.
In u,m1wn,,,1111i1h thc last 1car trend. 1l1
c irend ofarn1al , b) sca ha, ccn highcr in 1h lirs1
(, 11w111h
s oJ'20 17 (70 222 arriva b 11
11(,IJunc ì0 1h. 20 I(1ami 81.lliO arriI,,ls unl1I .lune 101h,
20 17. 11·i1h a 18% gro" th rnt,· b,·t,w cn .lune 20 I6 nnd Ju11c2()17 ). A, 11 ll-hnow11.w-rivals h)
1lw >Cain lwly have bl'en rn n, idcr~1bly dccrca -cd !'rom rnid-.luly up lo n v ( I IA SCJin July.
l 1) I~ 111/\ugu ,t. (,.~88 in s;.,plcrnhn) : ne, cnhckss. sin cc thc gco-r oli1icìl criticai siwmiun in
1hc origin and 1ransi1 c,,u111ric,is stil I pcrsi,t 111g
. udi dccrci,sc doc,11·1ir pi) 1hat thc
n11~ra11
11~ cris1>ùlll hc decmcd '" ;l\n ilh l In ,pite tilt hc rurrcnt Jccrc , e in disc·mbarkalinns.
1hc I ulncrahk c,hc, are hc<:111rnng
11H>rC .md 1111>re
rclc,,1111.h,>1hon the: ,,und, " I thc numhc-r
l'f J'CN111\cnnccrncd ami in rcla1in111,,1hc
· ,pcc1lic ,ul nn.1hili1y ul 1hr n igra111,rc,1ching 1hc
ltalian cuJ,ts. In 11w,1 rn,c,. 111,g,;111
1, rcach thc 1-uropcan coa:,ls alter,· . lha11,t1ngJ<;>
urncys.
11l11chjc-opard i,.c 1hci, ps)cl1nphy"c al hcalth. escaping Jn, 11111,ar. pcr,eL· 11011and cxrl nitation .
I h,·s,· pcr,o ns rcquirc 111nmp1
spccilic mcasurcs o l pro1cc1illn :111
d as~i, iafcc . ami 1llcn:t,,rc . i1
hcet1111,·,11cc,·ssary10 strc11
g 1hcn 111tcr111,nJ'prn111
111nction :md 1m1lèss mal cxpcn is~ - thc
ac11,itic, ,, !'cari) iJ entilicution ol ihc vulm-rabilitics w11h1hc purpoSL'ol' hc subsc4ucn1
1111
:ilhi,,n in1,1appropriali.' rcccpl1<>1l
paths. Pricnil\ ha, In be gi1cn to lhc ·Jrl) 1clc11tilic-1tio11ul
111ln,•1,1hdi111',
imoncdi;,tcl) a l'lcr <lrscmb,,r~ationand. in panic ular. du rin ihc sh\ll1 51a in the
ho1,p<11,11h1~
h ha1e heen ai:1i1:11
1.'d111linc 1111hthc l.urnpl':1ns1r.11
cg:,-nl'managcinl.llll 01'1hc
migr:11or1lh111s.
J

I

~lurC<l\cr. h) ,111a
l\'1111gc' nlr) lhl\\s ,llld in rcla11011te• 1ulncr:1bk 111d11
tdli,-:ls. during llll' la, 1
'4..'an,thcrc has bl.'L:11
an in cll'il!\l' 111arri\: 1ls uf pl.'r ~n lh \\hll\C minor agc I not t.'t'rtain In
l !-iUpporl fèH·minnrs rl·achi11
g uur t:oa ~ (as it is
11dU
i 1inn In r11<-i
uring i.1 ps)t.:hl••"uda

c.,pcri111c·,11ed
in 1hc Pl ·1·RI prllJc'CI. i'u11d
cd 1hrough thc /\Ml i:- Urgc111~h1su r<·s). it is
11etl'S:,r~ l<1d..:,l'IPp a1:t1{,11!\
,ttrning.a! a~scssing thl.. 111
1grnnt·s mrnor ng~ in casenf r~a:mnabk~

douh1 ,\ , a 111,111cr
nl lacl. 11,1tie11h;oppcns 1ha1pcrs,1115.
wlw lw, ,· 1wt rc•J d1ccl ndull agé. state
111hc min,1r 11i1h 1hc purpnsc•111 lwn,•li111ng 1rom more p11>1,
·c11011,imi ace , 111seri L,c,. l\hlic.
, 11.:1._'
-\ L'r~~L m in or..:; '\ lalè 10

h,• nld1._•r
~111dha\ ~ rt:al.'.ht.·d
;1dol1ag~

(

ll,r t-'\.~m k.

h~cal11,1._•rhl': ,iJt~·

1nJL1cc
d h) 1m·chanis111,lmkcd In thc trnllicking ,il hu,nan h,·111µ.,1l lh: 1 sue ul 1lwn1rrcc1
"illl.'.hll-. \lllit ar) .igt.• d~ Sl,!S',fll\! 111111tht.•Ca 'iC!-i nr d(1u h1

j.., l'rtll' Ìa l i11 lhl' pn.1lc t a, n ') -..ll: Ol nr
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ll<i, lt l

ne

I.Il' WM l •O ~i!, pe, l ,t'IVNljf.Ul()I'

•rn flo A(}(}S

FRVIZI C\1/111 21 6/1 17

,,1,x.,lot1Q l •l!l 11lk'! 7l.od/20 18 "'1

1,ll'l'ign un:i ·conipani,·d m1110r,.sim.:cil 1s ,mctl) tu11c11,1m
1l 10 1hcarplic~unn ,, ith,iut dcla, .,1
thè pr,llcction mc~sures. spccilica ll) prm idcd lnr 111rt'l.llillll lO th1 ,·atego 1: nl vulncrahk
pcrs011s. In lhi, lia111c"o1kil seeins lll be impui lJnl 10 ,icti,atc 111ul1idhc1plinar;tc:1111
s h>r .igc
u,,cssmc nt. as pio, idcd lo1 b_1tl1ci\ct r "17dd. 7 4 1~(1 I 7. Ol lic1al Juurnal 2 I "-1120 I 7.

ir~~
ng ··r~o, i:-;10 11
s Ullll't'rllll1~ ~h
l' pro ttc l1n11rnc..·a"'rn'I..'~
fo1 lor1..·
1gr.1 L~n_m.:cn
m p;rnll::d
I e 1_1111:1

..

i1111111
1 s . ,1ls1•111thc lr,1111e,H1i~
o t first rcccplit>IIs1Kh ,1, lht· h1>1
, pot lac1lilit'S. whcrc tlll' st:ill
nr the National lka lth System is 1101always avrnt. hk . IVl,li'l
'tll'cr. in ,111th,· recep tion phasc,.
:itlention ha, to be ll1cu,cd 011thc eurly idcntiticJllon o l vul11cr:ibil11ics. \\llh pa11iC11l
ar
rdi:1cncc to tlwsc inclutled in lhc "(ìuidelim·s c111
1ccrni11
g thc actions ror a,,istancc,
rchabilitnt ion :md llc3trnenl lii thc llll' lll<ll di,or,kr\ o l 1clugces and uf' tlw pt·r-trns "ho \\ere
·ul~1cct Il' t1•rtl1rl'. rape ,ir ,11hcrseri,iu, forms l,l'ps)c h,,k ,gicnl. phy, ical or sexual v1oknet:.
irn:ludi11
g pos,ihle prllj!!rHlll~
of ,pec ili.: profcs""n;il 1ra1ni11gaJdrl's~cd IO the henlth,ar,· sl,tt'I.
ion ol'Ankk
·· issuc,J hy lhc \ lin,slr) 1 I lk al1h 11i1h ~I.I) d<l. pril lr d ?0 17. 1111mplc111c111"1
n par. I bis or thc I.l'gi lati\ l'
'-:r. 18/~tJ1-1and puhlish,·d on tbc Ollìcia l .lo11rnal
(( ic11rn1
I Serie, Nr. 95 ud. ?4/4/20 I 7 ).

I

D,·n,·,·

In co11
s idcrn1io11o r1hc abcl\einentioned circumstan,·c . thc IV1111
i, 1ry of lnteri,,r h;is IL>foce ,in
ernergcncy situation ;iccmding 10 Art , subpar. I') nt thc Regulntion (H ) Nr 5151201 I (Rcg .
I', F).

l. (: cnera l objec t ive ( ,p ecieil impact) and r cs pon,t · lo lhe cmergcn, v silua lion
I hc genera i objccti,e ol thc m,•,1,urc li.:s in strc11
g1hc11ingthc lir,1 assi, 1an,·c systl'ms· rnp:rcity
of idcn1ir) i11
g. and inscrting intu appropriate pnths. thc 111
i~rnms \\ i1h punicu lar vul11cruhililil',
(such as 1ni11
m s. vieti Ili ., o r 1rarlic~i11•. 1nr1ure. \'inl,•11t
·c). l'his has to be nccrn11pu11i,·d li} thc
determinati 11or 1hc minor agc ol thc lore1g11unacco111panicd 1mnor, in thc cascs ol' do11h1.
h11tp,,t tacdit1cs. I hc implcn1c11
lalio1101·
"h" arri,c in both aell\ C umi suon 10 11curcrat1L111Jl
a,11rc\\ili enahk 1h,· lollm-ing 111thc 111idt,·r111
thc ad ions prmidcd lur hy 1hc 111c
déli nition at unit'tlrm procedure, tn rcrngn11c tlw , ulncrabk case and to ,1, ccna,11 thc
agl' ur l'orcign unuccompanicd 1111
11
rns. in the ascs of rt·,rsonahle douht:
111ol 1hc
strcngth,·ning of lhc capHcitic, ul lhc tirsi ;issistanec slall' in the asccrtai11111l'
, ulnen,bilitics:
c1ppropriatc insen inn (11'111
111
(1rs imo the rcccp1inn l:r.:ilitics dcvotcd tn 1hc111
1hrnutth thé

111ul
tidist:iplinary ast:crli:11111
1\l'll\

ortlil' m inor ug1.'"in C:l'\l' orl\ ':IM>nablc doubt:

standardizatinn nlthé 11 instllilllénts f'nr thc 11:gisllut11111
orthe ht·alih :md StKi:rl data
t)!

migrant~ in on lcr tn 1.·11:-.lllc
1h1..•
ml)sl appn,priah: i1hl' rt1<111intn thc 1ccep1ion fot ili liL'"aftcr

thc hoispo! as wcll a, thc u 1111111111y
u1·1hc 1rca11nl't11s pmv i,kd h~ 1hc a1iorn1I I lcalth '>cn ice
111lhc folltrn ing stcps ol thc 1cccpliun proccss.
slic11g thcni11g.ind woid 11m
titJ11ol lire·ln,·:11ncl\\P rk a, \Id i,,,. ul thc ~takeho ltkr s
,Kt111
~ ne, r thc dist•mburk,Hlllll pluccs I I.neni I kalth •\ut h,,ntic, I A. I ). rrt'li:cllll'L'S.h1,.il
bodic,. bodics 111an,1gin
g thc rci:cpti,J11cc111er
s. openllul'~ ul the diseinburl-.ation plia,c,J
Prnjcet ,rttion s are aimcd at s,·tting i!Jl an 11pcrational 1wtw(irkthat alrcaJ, interwncs dunn g
1he lirsi phasc or assisllllf! migrants in llrdcr tu 1,k 111i
l) carlv on thc1r, ulncrab ilitics. I hrough
thc nct\\or king 01'hotspols ami nthcr rc,·cp1io11cc11it'1>. i\S l'li\S I ami hcallh scrviccs.
Jlrefccturcs nmi sneinl ,cn ice, ol' 111
unicipali11c
·, . ami the c1H>nJim1tionuJ'opcrnting wblcs
act1vatetl hy Area Manager:,. along ,vith the , hunng .,1 inlurmaiion. thc uptake or vulncrdhk
case. "ili be guaran 1ccd. scck111gcontìnuit) soluuon, 111Jpplirn1ion ol actisc 1nclusio11
mc,r,ures foreseen h~ locai pmgnunm1n~.
Thc 111,iste, itlcnt nsk t~ th,· 111abd
1ty lo predici 1hc t1m111gnl land,ng, and thc am\lunt oJ'
I 1111grn111.
involved. In or,kr 1\1,·nsure thm thc rnain nct11111,
p1u1>
0,ctl are nevcnhcks, carrin l

2
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Ie,odt:ll'lnterru

Q,p LCI OC de, So?l'l>Z•C•vill P1!fI,mmogm~e

rHlkl• AOO SE R V!ll C IVILI

~ I

6.rJ 1'1 P•otQC(JIIQ0014S11 ut'l22"03/2018 ·Al

ou1. a ') slrn, IV iii be è:,l.ihlìshcd. 1\11ì
,·h i11duJ,·,; lhè projec1·s supcn isJ, 1,·am, wlw will lx·
uble Il! i11tcr1·e11
e rcspondi11glo 11ceds.a11d11hic-hl1>rc,cc, 1hc strcng1hc1111
g nl' ihc tcrritorial
health serTiccs.
opera1io11a
l nl'l11l•r~. 11hich irrcludcs l'rcfce111rc
s. rèeqJ1io11ccntcr,. ,oc 1 I a11LI
1111oll'ing 11,ca l cornrnunrtics.
1Juri11
g the start-up phasc. 1lwprojcct pann crs 11ill preparc thc !Jpera1io1al Pian r r the 1arrous
SI 1tl,\ ··11uNS. incluc.ling thc prograrnming 11rac111
iri,·, ami 1hcir ,1111
p1 rs.
I hc mo11i1nring proccdurcs "ili acc1,mrx11
1y thL·pn1_1ec1plw, es 1hrm1ghol1 the c111i
rc
impk rncnlalion pmh. spcl'ific rcpon i11
g and 1m11111,1ri11g
tonls II ili be set ,p liw 1hc tindividual
subactions. 11hid111ill alsu ma,c possibll· 1he surl,1ci11g nra ny b011icncc ancl devrotiun from
thl' 1n1tial planning. nlong wit h 1hcitlcntilìc11li
o11and implemcntntinn of ·orrl!ctive llh : J $l ir e:-;.

J
.3. ~ pc cifi c ohj cc1ivc1 (cxpec tcd outcomc s) of lhl' 3clion
Sl' EC ()Il I: Oevclop mcm or thc cap;icitics 111'c.irl \· idèrllilicntion or th I ulncrabilities '" 1hi11
thc hotspol 1,1c ilitics and suppor! 10 1hc lirsr ""istancc :1ctions.
p.:1enccs nnd in thc us · or shan:d prncedurcs
1\!ACRO/\l' TIVITY I : impro,<' lllt'tll in 1he rn 111
lbr the earl) idc11
1ilica1i 111 o r thc rnigrants" vulncrahilitics through rhc p 'l l \ 1sion of on-lirll' anù
mentorship 1rai11i11
g "i thin thc h tsp0t li1cilities. lhe stnff concerne i, rnn stitu1ed b) 1hc
reception \\Orkcrs ulready acting in ihc h,>tspols 11s\\ cli ns 1hc socia ! \\ llrk,·rs and cultural
mcdimors. sck ctcd in tlw fr:1111
e11,11rkuf lhc proiecl.
lndicutor: nurnher o r 1hc pcr,o ns rcgistcred in 1hc ,111
-l11
1c lc11rnin
g pl11lè>rm I mu11her ,il thc
pc-rsons sclcctcd 1,1r the 1rni11i
11g : Expectcd ,·,tluc 0.8
SPF.C 0 11] : Suppon IO thc ap1lication. both in thc <lC
li1c holspot, and II lhosc thnt are duè to
be opcn11i1c. u1· 1hc pr,>ccdures l, ,r ihl' agL'assc" ·mcnt ort he i:nr~ign l i accom1xmied Mi11ors.
in ,1,,·ol' rcasonablc d,,ubt. according to lhc multi-di, cip linary l'rotocol.
\1 /\ ( RO c n vn Y I: uclilil tion o f a 111
ul1irli,e iplin:1ry team for 1h ascc nainmcn1 or 1hc
minor ag,· " ithin ani hotspot focility. ·1his lt'am. rn mposcd nt' I sc,cial workcr. I
11
e urnps) chi,11rist l)r dcl'cll,plllcnwl psycholol,!iSt. I auxologist pcdiajrician ami 2 cullural
111
edimors. will procccd "i1h 1hc age as ·cs,rnL'lll. 11hrne,w it will be re, ucstcd by the Judicial
:'\uthorit) ,
1 1\CROAl' l'IVITY ,. I raining or thc team lo thc use or thc multidi dp linan prntL>colfor ,
1hc .igc assessrnent and i111pkme111a1i,>11
or thc instrurncnl.
lndicaror: numb,T 0 1· nllqicd l·orcign L naccompanied Minors. to whon thc: 111ult
idiscipl i11ar)
l'ratornl t,,r 1he agc asse. smcnt is applied/ numbt-r ,,rallcgcc.lFnrctgn I 1accomp:1nìed Minnrs
li,r 11h,m1 it is r,·qucstcd. l:\ pCL
' ll'd ,n luc: I.
Sl'I T OH l : Slrengthening thc locai nct11nrk ilir prucc,si rtg thc ,·ulne ahlr cascs a11
d !'or 1hc
ill,!C ,1sscssmcnl in thc cuscs 0 1· reasormblc duuht
lt\ C:R0 1\C'TI VI l'Y I: ìnlormation and training on lhc idc11tilicmio11o f 1ulncnrbili1ics :111
d ll ll
agc assl'ssmc111 in thc cascs ol rc,1s<1nublc doubt 1,,r 1hc stakeholders ,t ting also llUbid e thL·
1lmspot ltrcili1ic;, (Prc lcrn1rcs. l'ublk Sccuri1;. Locai I lealth 1\ uthont i, ( SI.il in thc , ie11
1
5s raising on 1hc rclc, ·111
111L1p1c
s and ,11· thc prugre,si 1·c vs1.:111ati
/ t11Ìo11
or tlll'
or thcìr mi ,1re11c
rdc, ani r rnc,·ssL'Sarnong thc fociIitics:
h1dicator: numbcr ol' impkmcn ted training-inl<trmmic111
ae1ions I mrmbcf o r hcllspot faci111
ics.
nt of 1hc , ul>aetinn (1)
I·,,peued Valuc : I I il bccomes a new ohj ecti1c in lrnc 11ith thc co111c
lndrcatur : nunrbcr o l train ing/inforrnation mcc1i11g
s on the methoùs , nd on thr pr tocols
:,pr,licd le• the lllrn l 11
e l\\or~1 nurnbL-rIli' hPlSjllll lucilitiL·, i11w1
hul hv I K' prn_icct. l' ,p<'l'll'd
Valuc: I

I

.
1

I

I
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ICIO Uelr1ri1erl1(.!Q,p LCI OC dei i;e1v111
CIYIII per l',mrmorazl!lfle ti ra~-k>~AOO SEnV IZI CMl I 2 1 6/? l 7

..-\~fL'l!lll!.:111n1u11
h.:r

1

\j! rl.'1.'11u:11\
1111111h,:r
l lt li',11 ·1fll 7

l',04!)(.0II()
00 14811 del ];11(1817018 Al

l'I it \l, I \ I

\ '-..llll(l ,l

I

' PEC' OB 4 . /\ctiva11011ol"thc I 1· in,t ru1t1<
.'n1, lor thc rcgistration ni"thc hc:ilth and sncicil d.Jt:i
ol niigran1s. '-Ìlh tht· purposc- or ensu1ing 1hc e n1inui1vor thc 1rcm111e111s
prm idcd h) 1hc1 ari nal I lealth Serv1cc in 1lw folluwing stcps or 1hc reception proccss anù li1r thc-rl.!gi,trmion
of 1t1c ac1ivi1ies rela1ed to 1hc carly idcn1if"icn1i,mor' vu\ncrabilitic, and 10 1hcagc assc-ssnwn1 ,,1
Foreign \ lnaecompaniccl Minors in lhc ca,c, ot· rcasonnblc doubt.
M/\CRO/\CT IVITY I: ln1rndue1io11 or 1\w u,c or hMdw,m· nncl sulh<arc rt ') , 1cms lor 1he
managcmcnl of thc mi1m111
1s· hcailh lìle:; ,md for 1hc rcgis1ra 1ion ol 1lw acti\·ities carricd out
in relation In Foreign l 'm1ccrnnprn1icd Iinors ;md l'ulnc-rabk pcrsons:
lndicalor: 11urnbt-r u r li1icr11L"l
accc,scs cnahkd l0r thc managcmcn1 ol lhc hca\1h ti lcs of
111igran
1s/ numbcr or hotspol focilitics. b pcct,·d Valuc: I
MACRCJAl"Tl\111·y 2: 1oni1oring ol thc ac1i,i1, camcd out in thc lintspol foci\11ics r,·latcJ
IO 1hc carly iJcn1itica1inn nr vulncrabtc migrants mtd 10 1hc ascertainmcn1 or1hc mim,r age in
1he cascs or rea,ona blc:doub1: 1hrnugh thc rcgis1ra1innor thc acm i1ic, carricd 1>t1
l in clt-ctroni,
forrn lor the a1110111
:11icproduction orrnomhl) r<"pons:
lndicalor: prmluctic1nof monlhly ac1ivi1y repurls / nu111bcror rnonths ol ;1ctivit) . I ~pcc1cd
Valuc: I (at kas1 I fo, c,•cry ac1i,·i1y month)
SPEC 0[1 5 Prcirno1ion or a g wcrnance or 1hc proccss and s11p pnn I() thc t0or di11ati
un among
al\ lhe lncal stukcholder ac1ing near thc discrnbarbt ion mcas.
M/\CRO/\C' l IVI l'Y I: Sening up or a Dpnational rnord inalion according 10 1hc aclillll urcd~.
ncar thc IKWpol li1cih tics. in order IO facilitate 1hc conncctinn~ arno11g thc di!feren1
s1akd1olders. Prc\ècturcs. 13o<li,·s 111
ai1uging thc Reception C'cniers. Soc,al Organi'l.ations. l .ncal
l lra11hJ\u1hori1ic. /l' ro1incc I kal th Authoritics (i\S l./J\SP), nctworks of thc l"hird Sectm.
lndicator: nurnhcr 0!'1hc 11nplemcn1cd operm,onal cnordi11alitH1/ numbcr ofhnl , J1l'l facili1ics
Expcc1cd val11c: I

~- Cont eni and dr ·crip tiun of thc ind ividu ai sub-actions

S 11b-actio11I: Ma11age111
e111 1111(/Coordi1111tio11
of the !lc tion
l\ o

:u n e an<l drsc rip 1io n o f th<· acti\'it · (W !rn(, Jlow , Wh crt·)

App lkan1 / Co 
a ppli c.inl

I I

Kick off meeting in Rom~

A l.I .

1.2

Opcratirnml Pian li.ircach sub-ac1ion

/\ LI

I .J

3 Sharing Sl!Ssions

/\ l. L

1.-1 3 Monitoring rqlOrt'>nn irnplcmcntation

Al. I,

0 11tp111
s/ ddivem bles
I.
I Kick offm ccting in Romc
2.
I pcrntionnl Pian lor cach sub-:1ctio11
3.
3 Sharing sess1011s
4.
3 tv\011
itoring rcpon s on implcmcntation
_S_._~8_-_lO
_!\_'l~1i1ori11gvi, lls

4
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~h:c1111.:n1
nu11
1hi:1 \ t•r1·\'.11w111
11111nhl,.'J
Hl li\.1111017 l",l li ,\(, l \l.\'-1 Olll,-l

l'ìn

,.\/;1111( •

Sub-A crion 2: Deteclio11ami s11rfr,ci11
~ ofv11l11eruh irie ·

1
Appli1·:1n1
/ Co:ipplir:int

ami tlcs rri pt iun ofthe :H·tiv icy (Wh:ll , llo w. Wl1l'rc)

I

2.1

SckL'lion or 8- 1O socia\ "orkc rs ami 0 1· I6-20 rn llural media lor 111 I lcalth
thc· hc-a lth team alrcad) present in thc Hotsp,11 (cloct(11, nu '>è. Dq,:inm.:nls o t'
p,yc hC1
l,1gi, 1).
thcRcg,ons
Sicily. Calabria.
Apulia. FNJ\S
Sllf1\1l'r l

,

1

c rnble mig1, 11!> Ministr)
lì l'linitinn of proccdun:s a,mccl u1 identil~ ing , 11l11
\l'Ìthin tlw I loh pol.
l ka lth.
~

I. M!'

1
2..1 1~1 ing of reception lw sts ah ady 11res-·n1 in thc I lo1spn1s and ,,r :vli11i
i 1ry
sdc ctcd sta ff on mcthndolllgics and r roccdurcs 1,ir cmcrg.!1 g I k alth.
, ulncrabilities. and 10 cnlrnncc thc abili1, 10 wmk in lcams. hc INMP
training will b · dcl,vcrcd in c-lcarnini; mode 1lrn1ugh the INMI' \'; l)
plmli ,nn and surpo rled "it hin lhc intl1v1dual ll otspots by speciali ecl
~ trainer~.
----'-' 2.~

1
-I

Superv i, i,m amJ coniT,;';;,
,us 111
011itnri11g of acti, itics li >1
· 1hc , urfac·ng I Ministry
of
o f vul,wrahilities h) h11tspo1 hnsls. ancl t,1 dctcct hollkn ccks , nd I lealth. FI\J\S .
updatc thc sk,lls nf opcrators ,dso through shm1ng cxpc11rnccs
INMI'
011lpll/5/ de/i,·erahl e.1

~-~--

I.

b 1ahl1sh111
c111nl pml'cdur,·s 101 cmc1g111
g and 1tk ntd)-111
g vulnc,al li11es
I 1a1ni11
!! p.1ck,1g" l<,r hoisp,>1stai I Hlld sckl' tcd s1alf lo1 vulnc1ah,l1! 1dc11t1lica t1011
. on
h,111c,·
th~ ab d,t) lo
111ct
hod11lo~1c, antl 111occ
durcs lor cmc1gtn[! vuilw1ab1li11cs ,111d1n 11
w,1rk 111tc,1111
~. -1he training
h~ clel1:c 1ctl in t'-lea111
111
g 111
nde _1h ough the INMI' \',-\ I)
plntlonn and suppone~ \\l lh111thc-111
ÙI\1dual I luts JO IS bv s Jccrnl1Lcci tratncrs.__ _

"'Il

I

crt!.<
Ap 11lkant/ C,,
a pplicant

Sllh-Ac ti o11J: Jll11/tidiscipli11r11y
nssessme111uft hc c!,i/d age in u11btf11/
N:1111<·
.,nd dc cnplion of thc .1c11vity (W hat . ll ow, Whcrr)

I leallh
~stabl1sh111
en1 01· 8-1() 111ult
1disc1plina1y tcams. cach cnns1s11ng o l
l)epari111
c111s Lll
<1u
xil1a1~ p,1cù,a111ci,1n. I ncurups) ch,atrist or <!vo lutton:p
psycholog1s1. I soci, I ,, orkn : 2 hngu,~tic-i:ultural 111
ediat11rs 1hc
Rcg.ions
( langua~c, : <Hl 1hc basis ,,r 1hc ncçùs fouml). rcsp<Jnsiblc I ,r I Sicil, . Calabri:1.
j n,, ,·rtai11i11~ tltc agi: or unaccumpanicd minor, . in case cli. rcnsonnt e i\ pulia. F 'AS
ùouh l
i
r J.~ ! Training o r n1ul1idi. cipl111a
r) team mcmbcr, 1111th c 111
ultiJ isciplina) Ministry
protoco l lo r ngc assi:ssmc111 ,md hm, tll apply tltc rclc, a 11 Hca lth. INMP
pn,ccù urcs. I hc (raining 11ill lx dcl11,·rcd in c-lcarning mo e
thn>ugh thc l>iMP Ff\ I) pl:11l'orm anù suppo,wd in indi, idt111
I ilnsp,11s h:,-spcciali1cd traincrs _____
I

or

!h ·'r1

5
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5\1;10 !.le!rln\,:r,,o - O,p l Cl· 0 C Ue,$t!fV lll l;ll'~l µt:lf 1'1mn11g<alla!W
~rado

3.3

3.4

I.

lhl'

AOO SERVIZI CIVILI 2 I 612 '1

P,010,:ollo 11014811 del :i'2J0817018

A;/-

co11cl
ue1ion h, the mul1idiscipl111
ar, lcarns ul' age-rclatcd
rcasnnabk dnubt ahout thc :.ig,•,b:larl'd h) th,·
activities, In case
child. thc Prot co l forcsees thc carryi11g out ,11':,1 s0l'ial i11tc' r11c.1. u
11curnpsychia11ic i psycholngical cvaltmti,,n. a paedimri auxu lug ical
cxnmination . l·or each iruJivillual 1<1r whom agc cwtluntiun will ht'
rnn ductcd. thc team "i li appoim a case manager In an"nge and
rn nrdi1mlc thc di ·1cre111plw,cs or the mulltdi,c iplinar) pro ·cclure
:md. al its end. thc 1,·a111"i li prq xtrc the ugc .tSSèssm..:111
re 1or1.
..t
~
- Contin uo~s rnonitoring and supcn ision nf multidisciplinary
ternn wurk b) specialized persnnn.:-1

r

,,r

I lcalth
lk pnrtments
thc
Regi 111,
Sicily. l'<1labria.
Apulia

,,r

I
01·
Ministrv
1lcalih . I MP

O111
p111
.1/ tfelivl'rabli!.\'

/\da p1a1ion ol -1h_e_'v_lu_l_1_id-i-sc-·i-p-li-nary l'rotocnl lor /\µe i\ s,css mcnl lo thc I lotspot
( pcrn1ing l'm ironmcnt
Training padag c lor 111u
l1idiscipl1nal'I lèatll mcmhcrs 1111
the nu tltiJ i~ciplinary prntm:ol
for agc asscssmcn t ami how 10 appl} thc relc1ant prncccturcs. I hc 1rnini11:;will be
dclivcrcd in c,-lcarning mode 1hm11ghthc l:'\MP lad plmi'orrn and supponcd in indi, 1dual
hotspol b speciali1ed trainer, .

S 11b-Actio114: Tmi11i11g ami i11far111
atio11ofs trrkeholda .,· actiw ;,, rlte horlpo ls a11d in thc
territory, i11c/11di11
g /a11di11
g dise111
barkatio11sites 011//, e ideutifìcatio11nf P11/11
embl e ca,es
ami rlte age as.<f!ss111
e111of U11accu111
pa11ie,I Fareig111Wi11ors i11doubtf 11/cnsf!S

No
..J.I

Applirant / Co
a ppli<-an~--Dclìni tion of thc Stakchuldcr J'raining l' lan lor 1l1c,1akch11ldcrs in Ministry
(lf
lhe hotspols ami present in Lhc tcrritor~. incl11
J ing Ji scmharkation I lealth. FN/\.' .
it,·s. abo, 11 tbc 111
e(hoùs uscd t11 iJcntil \ ami emerge the main INM I' .
1leallh
vulncrabilitks and '1[,!C in dllubti'ul cascs.
Dcpar1111
cn1s
thc
Rcgi,111
, 1
Sicily. Calabria.
/\ pu lia
Na mc auù d rsc ripli un of lite :tl'ti,·il)' (\Vltat , 1-low, \Vhuc)

,,r

a

~-::! l'o ttductiun 01· 1rn:cti11gs dcaling \\ilh the proced urès lor i,k ntii',i ng Ministri
and cmcr ging o r thc main , ulnerahili11c, ami :igc ass,·ss111
,·n1 in I lcalth.
clubio11s ca,c, as \\Cli a, prornoling a child-cc111ered apprnach lll cach ,md f_.N/\ S
01· thc placcs v.h,'rc thcy insist lhc l101spots addrc. scd to ali
swkc htilders \\o rking " i1hin lhe ho1spo1 and thc tcrrit,>r) . ittcludi ng
the disemha rkatinn si1cs.

L -~-------11.

1

l' i

Il'

O111p 111,
Jde/i t'<'l'llh
le,

Prod11t
:1io 11ol infonnati,111materiai un pro,·cdurc, lùr idrntil \i ng and rni erl,(ittg or tite
111ai11
v11lncrnbili1ics 11nct agc asscssmcnL in duhious cts, ·s as wcll as prornoting a child
ccntercd appr,,ad 1. Formai : brochu rd k a lkt , . I ar~ct: stakcholdcrs in thc hotsputs ami
present in thc tcrritory
j
Organisation uf ' "Jnrorm::itivc" mccu ng, . Contcnt: proccdurcs lo r 1dc111il
y ing and
cmcrging oi't hc muin vu lncnihilitics anJ agc as,;cs~mcnl. Targt t: stakclmlders in thc
arti_l:ÌJ
2n111_S_~
hnt~pots and prcst'nt in thc territor, hpcc 1,·d nu~nher of mrtici ,anl s: I Q__p

6
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islc1o dell'lr,temo-[)q;1 lC!-DC

Ul!tStlf'o'lll(~Ylhµer IImm49fal!Ont!f! rMik>~AOO SEHVIZI CIVILI ] 16/11,i.

Pro1oco•ooo1 48l1u ..I12 10811018 ·Al ·

S 11b-Ac1io115: Medicai ami Socia/ Card 1!f"rlte illigra11111ml
monito i11gof rii I activities
carried out
'o

I Appli<-ant/ ('r1 -

:-lam e ;111u d csc ripti on of th r act ivil) (W hat , 1low, W hcr c)

5 I

applìrn11_1___
---<
i'vli nistrv
n!'
I lcalth. INMI'

Rcv it•w I Op 1imi1,atio11n!' thc clcctron ic hcalth cGrd

Dc,dop mcnt / op1i111i
z.11io11of thc eleclrnn k :n crnl card 10 impn , e ~NA S
lht· dlcc tivcnc ss ot volncrahility dc1ec1ion pnce ses and incrcase hc .
'
cf tici cnc y n!' up 1,1king 111i
gra111s. 1101unly al tht· time of 1hc t rs1
cmn gcnc v. bui throug hout 1hc enti t\' rcccp li()n pr0cc s. cnsur ing hc
ESJ_
rwbi lity ofd isagg rcgated data.
_____
_
8-1O lar1ops ( I ll1r hn1spo1s) "ith soliware installcd . i,r INMP
Prov isio n
migrarli hca lth data rec11rdi11
g. applic:11ion or thc 1111
il1idis iplinary
,lgL·-dc1cctilln pro1,,co l in case
do11h 1 for tltc monitnrin g o l hc

or

5J

or

artivitv carricd out.
l'rn,i sion ,r8- 10 laptops 11 l<>rhmsp,,ts) \\Ìl h sni"twarl' insrnlled: ,,r FNAS
rq :istcring 1nign1111 socia ! data lhrough 1hc dcvc lopme111 <11d
~

1ptaLiu11or 1hc ~
IÌaicd with 1hc i' IJ1: R-'1-'-"
pr-'o"ic'-'.
c"-1------+--------
i' rovis ion o r tuol s lix rcgistcring thc hcal1h datato be dl'iiv crcd 10 ,1c INMP
mi grani.

0111p111
sldeli,·emb les
I.

I 2.

l "rcaLion l, r so lh1arc lo r th~ rcgis1nr1ion 11!'data related Lohe:ilth
Crea1in11n r l lser ma11ual or 1hc prm idcd sn ft\\arc
Crca 1io n ll l' so ftware or Elcctron ic snc ial card

I

i

S uh-Actio11li: Operr,tio11nl linkage witlr lire actors operati,~g ;, tir/e terr:t~y __
Aprlic,1111/ Coappli unnl

~n

N, 11l!C ;111d11l-s crrpt1on of lh c ,1cti1 Il) ' ( W h a1, 11(111
, W~1crc)

t,. I

l1• ( SO al FNAS
Sck<:11011 .tnd 1r:11111
n1! o l 8 to I O •\r ea Coo rd1n,Lll
p1(1w t ,.
Hss 1stu111s) 111rn11Ju11c11011
" 11h 1hc ht1tspo1s 11kn11l1cd. io 1111
qun l11y or 1lw 1111hhcL\\ccn hlltptll opcr:nor s .111dstakdwld c1s
11
othcr stakcholdcrs in thc arca
Activati ng dig iwl insLru111c
111
s. s1ani 11g "111, tltc p0n:rl model alrea ~
activaicd \\Ìth 1hc PIJ l: RI pnij cct. 11, dclirw upc r:itional soppor t I r
l he lir~ I receptio n [lCll\ill CS~o ~ll Stm: tht: 11Cl\\()l"klllg of sil i:s, bodi, s

f>.]

rrn
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m1111hi:"r.
\Lirct·111•t1111111n1hc1
11<111.
11 ::io1" hl H \I, I i\ l \" 111
,,11

ami figure, ,>I11peratvr, 1iia1rnmrìb11lt' to Jefini ng ih<' rrarn.,11,irh 01 I
rccc p1ion in lèrri1mial arca, 111ch1dinghnlsro"
___J

,,r

Oq~ani1a1io11 n 2 meciing , in each ,,t 1he S'IO lmispot, arca,. 1,, 1'1 1\S
s1rcng1l1t'll 1hi: lrnk hcl\\ccn Cip(!ralor, amJ s1a,d10l dcrs i111ul\ed 111
d<:!lini ng thc lra 111
i:11orh l<JI 1:1, i ng chargc. 111orrlc 1 1,1 imp rme 111<·
d i'cctivcness o / fir, l•ilid in! ncntion s
-----

I

0 11rp1111
/ de/1,1er, 1b/1•1

~

____

I

l n1cgrn1,•t.l 1crrr1orr,1I tabks (8 I li onc per h,11,pn l 1· ,1-tkd1oldcr map r ìng a11LIt.lctl111atll>n
ol skil ls. dc ìn11u111
o/ flr<ll't'dll rt', ,1r tal111gdmq;e lwrd , hìp, iJcnllli<·J 111th,· hohp111s
in thc subsequcrrl rcccivmg 111i~rnntsr ha,c,

I

J

S. C oordinatiorr

m cchanism wilh Authoritic s ~nd othcr acto r,

'i:c ~ub-action I

(,. 1>otcnlial rb ks

a11J rn~a~ un •!, 111m iti c:.tl l'

thcm

ThemostevrdentriskIs lhe 1nab1hly
lo p,edrclthe t,m,ngof land,ngsanc1
theamounlof m,g,ants,nvolv In order lo ensure
rhal 1hema,n actionsproposedare neverthelesscarnedool a sysl 111
w,11
be estabhshed,
wh,ch ,ncludeslhe proIecl's
superv,sory
leams whow,11
be ablete ,ntervene
respond1ng
10needs.andwh1
ch foreseeslhe strength n,ng of lhe lerntorial
operatro
nalnelwork,wh1ch
InciudesPrefectures,receplloncenlers. soc,alandh althserv,ces,
1nvolv1ng
locai communIt
1es

7. Moni torin g s1n 1tel!1
w,11
p1epartheOpera11onal
Pianlor lhe ,anousSUBACTIONS
Includ11,g
lhe
Duringlhe slart-upphaselhe proiectparb1e1s
r rammInof actMUes
andtheuoutpuls
Themon,tonng
procedures
w,11
accompany
\hepro1ect
pllasesthroughoul
lhecnureImplemenlallon
palh spec,f,creport,ng
andmornlonng
loolsw1IIbesetuplor lhe111d1v1dual
subac11011s
wh,chw,11
alsomakeposs,blelhesuriacingof anybottleneck
anddeviat,onfromthe 1m11al
plann,ngalongw11h
theldenl1fica11on
and Implcmcn\abon
of conecliverneasures
l .cadi ng ·ntiti cs: Minis11v \ll' lk;rllh . l·N/\S, IN 11'
<;e<'als\l sub-ac11011I .

X. \' i~ihilil l'. C11rnrn11ni1·:11in n .1nd lnf orn rnt ion
/\111 act in n / maicrr.tl 1lt:i111,II lw prc,cntc<l \\il i h,I\<: 1hi: I· 1I lo go~,md 'l'LT ilic 111c111111n
ol thl'

I-SI. a, fu rcsccn by thc ( ,uidi: lor appl ica111

9. lnfornrnti11n ( onc c rninl! Othn
rht: Adiun as Co-Bl'11dil'i~1ric~
Co-,\pplica nt :\am~

Or gani sa ti ons l' :1rtìd pa ti11g in thc imple 11H
·11t:11ionof

I) pe-1 q:,11Status
I\( iO. llh. ot hc·r
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n11111
hcr \gn·~111~111nuinl,:r I H 1\ 11 .1Ut "I' I\ I H \f,

J

\1,\\

tlOt1I

11111,11\,11 I kal1h - l)irt•c1ma1c ( ìencral l•>r I ka llh l'ubl1c J mu11~1r,H1t11
,
Prc, rn lion
Jlld r<lll'T71
Puhl1c.I 111
1nis1r,l11C\l1
I~ Il' - ~a11011
a l lnslllll!C IM lw;1l1i,, 111
1,•ra11011
l·N,\S - 1'a1in11
al r,,unda1i c111li: r "" " •' ' \\\, ,1-.ns ,m hdwll
o l 1hc Social Worke, :-Ja1i,111u
l Cm111ci
l
S1tilta11licgit•ll - Regi,111
al Dep,111111
_c_1_1""
ti.-,r--,-I
1-c-ahh Care and
I [1>
dc111
1t1k>gic, I Obscn a1<,r)
I l'ala hria Rcgion - Dcp.ir1111,·
n1 01· I k :tllh ~nd I ka llh
l'n,1cc1ion
Pt1g!ia Rcg~
1Jcpar1me1\I 11111,:alth l'rn111,111tm.
\oci, 1!
\.\'d ia,.: ami Spnn tor~

I q!.al re "rn
l'ubl ic a mi11
i" m1ii111
0

l'u blic a 111
inistra11011
l'ubl1c a,mmislr.111011

1Cl. I nfor111a1ionC onf crnin J! S ub co1ilrnctinl.! ( I f App lic:ihl c)

he

1:--:MI': Ani a,s ig,une;;;;, the 11
eq11isi1io 11ot' pcrsonncl. ~oods and scn.Les ,, ili
rn rricd~
in rn111rli:111cc
,., iii, 1hc rnrrcn t legisla1i,,n.
Sicil,.,n lfrg ion: ·1hc cn11rc rr,11ec1 .,c11111~\\il i lw carrtcò ,1u1 h, -;elcc1ed pt:rs111111clantl
appuìn1cd h~ thc Ordcr ot' duèl,,r, ;111dJc111al, urgcon, nf 1hc l'rornic~ ol l'alernrn. I , whom
a Mcmorn11dum or
1hc ti11,mci11g w,11 he 1ranslc1Tcd. sub,0 111rac1111g011 thc hasis
I '11dcrstunJi 11
g signed 011I O k l(lhcr ] O17:
d co111111
1"in 11
ed h) llll'
Arulia Rcgio11: Tlw aclÌ\11~ "ili be ctllTi,d out b) '>lllffsd ct tc<l a11
Rcgio11al hca l1h anu soc ial ,, •cn,·y. a, an 111s
1nt111c
111al b,,dy lor 1hc projc I implcmd11ta1inn I hc
agcnq rc rforms 1hc runc1ìon or r ·sc:ir\'11ami organi1a1i,rn wi1h Apulia rcgion und Thcrcforc.
the cntirè scholarsh ir "' ili hc tr:111
, lc rred from 1he l'ui;lia rcgiu11lo th~ Rcgio11a l I lcallh ami
Suc ial J\ !',cncy.
·,ilabria Rcgio11: Thc activ1tÌ\•~"ili hc carncd ou t h) tlt,· ~la i'I ,ckctctl ami cc1111111
issiu11
cd b~
thc I oca l I k nlth Au1lmri1ic ,,hich are rc,prnhihk fot 1hc hol~pot tLl d11ch 1hc l!q;iL111'""
1r;1r1sli:r
thc uppropna1c• budget

I

I

"f

I

11. I nfur maliun Cun ccrnin g F.quipm cnl (if app licah lc)
1 purch:1sc 11
1~' IO
l'urd1,1T ol 8- 1O laptops ( I fo, c.ich lt,11,r,11) \\ i1h si1l'i\1:tre inswllcd. r11
pnnt c,s ( I lè,r each ho1sro11 lor 1111
grn11
1 hcal1h da1a rc·cordi11µ. apr licatir n oft hc
11111ltidisc
1pl111
ary age-dctc,·t,on prnlrn·ol in c.isc 01·uu 11
bt ll>r1lwmo1111L>n
1g of1hc a,·1i,·11,
l'3rri,·tl (1u1.Lcnding cnt,t) -I~ Il'
l'urchasc o l 8- 1O lapwrs ( I tor c.ich hoisp,11)\\llh soll\\ar(· i11
s 1alkd and urdia,c u t' " pc
111ultif1111t
·1ion: ltir rcgisicring 1111g
1.111l ,11c1JIdaia through ihc de,dop111c1I ,111dadaptdlio11o r
~y,
1cm ì11i1ia1cd ' " lh 1hc l'lil · l{I projccl. l.cauin g l't1li11 - H ,AS _ ___ _

12. 01h er 10 1en1 i.ll our e, of f11ndi1~
1 & l'Om lerne111
,1ri11• with 01hj a r 1io11s
f hc l\l111i,1r1 0 1· ln1criur ha, rcqucstcd ,111dnb1ai11cdcmcrgcnc , 1Tsource, lor t'unding 1hc
Lmcrgcnc 1 \ lc,1,urc I'\ Il RI . l'tl111aclH!illor\ ,1111s· l·arl1 Rccn,cr1 l111cn,:11
11011s. 1111,

9
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1Ie1oaef'lntemo Do lCI

oc oetwr,;wcrvjipefl1"""'9"11ZO"eera

\ ►•rl'\' 11J c n11ttm1hcr

A005 fR Vl2'lCl'ylt l 216/11?

1\ \!rt'lrn i:nt numh1.:
r l lt)t-.11 ]1)1.,'l'i!

ProtOCQlo001
49l1 oel72Al&?01
6 /4J

n 1\ (1 I /\I \"i

IIIJ/11

pn,JcCl i, curnplctcd lts r,·, ult, "ili hc uscd bi .\ VI projccl l·urthcrnuire lhc projccl "ili b,·
J).Uaramcc
d C(>mp
lemcnwn1~ I\ ith ,11hcrprojcct, tinanccd h~ 1\M 11·.thal in, nl\'l' ,,,n,lar~
1 01· bcnelìcianc, (e, !-.ilie, in Stcdi,111
Rq ;1011J
111 i\\ 111 pw1ccts 1h~1operate al
discmharking po111
1s (e, ,1
\d11u, OIM. Suppm1,1111ult1:i1ioncl 11\I ICR. c.trl) ick milicat,on
anJ psycho ocial upp n 1,, L;J\Ms wi1h mcn1al hcalth i. sue, and 1raumal1rcd childrl'l1 I erre
de, I lommes ami Acuari111,,1
.

Iaspe

10
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IMtlrlltlafflO Op LCJ OC t/111
w,, ..uI iMIJ r,c,,,nffl~l•t•-"

Agrp.-m nt riumbt't

rM,k). AD() SERVIZI CIVU I·]\

ACfPPrrh •111

61} 117 Pr,llOCOllo00141111iH!l2'}10817018 ~

number HOMf/2 017 /ISFB/AG/fM,\S/CiC,
M

A 1\

L \ Il

GE 1 l~RA I. CO ,\ ()I I O'IS

·o I E ·1

I \LIU : O F

- l .l~C:AI. ,\

l' ,\I{ I'

D .\D\11

I R/\1 Olll l(iAIIOJ\S

li.I

(,I

112

( 'O'vfM l ll\ lc' :\1101':SBI

' IS' I ILlT I VE PIH)\'I SI Ol'i S
1\Nlll{t)I

111

111\II II 11Y 1-()1{ 11\1'1•\Ci l·S

Il I
Il ,

l' l"Jl ·l.lt' I 01 li\ I l' RFS ( <.,
CONI ll)l 1' 11/\111 Y

116

l'R J('l,,SSIM i 01' Pl·R. ON/\1. Di\ I/\

Il 7

VIS l l! II I I Y ()I l ', IONI ll:--.1
1) 1 Ci

11.K

I RI.- EX IS'l lN(i Rl(il 11S /\N I) ow, 1-'RSIl i i' /\ 'Il) USI;
( INV I l Jl ) IN<ì IN l'FI.I loC'I l 'A l.

Il ')

I.SO i 1111r11\Jl·l·IC'l\111 S

I WIX1' 1"111l'\RIIIS

rs NIJ ' I .SS1\RY

f\ WA IW 0 1 'UI'\ I R/\C

or

111· IUéSLILI S

NI) I, DL ' TR IA I. PIW l' l-:R'I . RICìll TS)
J,()i{

1111'. IM l' I .EMl ' 'llT/\T ION () 1·" 1111

1\C I ION

Il I O Sl lll(' ()

I R/\C 11\J(j OF l'ASKS FORM ING i'ART or7 lii ·/ \ TION

Il 11 1·11',./\N ' 1/\I Sl '!'l'Olt I l'O l'I IIRD PARTlf S
1112-M , ll ·N DMl ·I\ IS IO 1111
- MiR l .l·'.\11, I
Il 11

•\SSl(ii':\11 \J I OJ, Cl Al 1S FOR PAì \li :,.II: IO I !I IRIJ 1'1\I 116S

Il 1-1 I ORC I 1'1,\ .11l lRI
111'--S l lSJ>l'J\'SIO

II Il,

11 RMI

01 1111-IM l' I I- M l Nl .\llO\JOI

1117 /\ll\1 1 ISIRAIIVI
Il 18

1111·/\l

110'-

)I l'HI' AlìRl :F:Vll:l\ I

.\ I IO

\l' I' ! I<'A HI LU\\\.

/\1'\IH IN/\'\JCIAI

l'I . l\l lllS

SL I I Ll·.Ml ·.Ì'<T )I- DISPl ll l·S /\

I)

I· I ~)RCL/\l!L I.

I

I I· ISIOI\

Il - FI 'A ' l 1\L l' llO\ ' ISIO ,'IS
11I') - I I I ,I Ll LI:-.CO: I S
1'1\l ff

ll _ll lllll\

1111/\flllllY

.\'\Jl)Vl · RIFIABILIIYOI

112 1 I· I.I( i I Ili I.I I Y 01 CO'ì

IIIL /\1'10Ll\

rs OF I· Nl n 11.S,\1-1 Il I/\

ffl)

IO

SDFCL, \RED

r 11. llE

Il 22

lii I Hi l' I 11/A

11.21

1l·CI IN IC/\1 t\ND 1·1 ,\NC I/\L RFPOKT l'Jlì - REQUl ·S rs
'J I) 'i l ll' l'OR !'l'.'-JGD) ' 1IM l:N rs

' I· FIC I/\RI I S

SI l· RS

Il è~

l',\ YM I: 'TS t\ND l'A YMFNT /\RR/\

IIY,

DI: I l' RMINI

K PAYMEN I

<,I M l I S
li 1111
: Fll\ 1\1. /\\.101 N I 01- 1111
- ( ìR/\N I

11.21, IZI COV I l(ì
Il 27

('I

11:c i-:s . 1\I Jl ) I I . /\, I) I V/\ 1 LIA r lO\J
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t n11mber Agreement number HOM [ /ì017/l)FB/AG/!MA!>/O\I

d

P \IH A - I.E C L ANI) .\ 11\II N I~ Tl{ A.11\ ' ~. l'HO VIS IO NS
li.I
A RT IC I. E
IIE EFI C IAHll •:S
li.i.I

(;t

Elt L

O III.I C; T IO ,\S

/\NU

HULE :

OF

·111:

Generai oh li~a t ion >1r1drolc oflhr lw nr fi iari es

I hc hcnclìciarics shall
(a)

be jointly and scw rally rc.1ponsihlt' lm rnn, 111i.t
111111lw ac1io11111,,cron lan e 1V1ththc

IL'rms and cundition~ of 1hc /\grccmrnt :

Chl hè rèsponsihlc for ,o mpl) ing. 1 i1h an, k g,d ,1hl1g.m
iuns inrnmhent rn1 tlic-111ini1111\11r
indi, itluall) :
Ct:I ma~c npproprialc mtenml .1na11ge111
c11ts tor tlic-pm 1er implcmcntation or th,· :ruin11.
consistcnt .-ith lhè prm 1s1011, nl 1hi, l,!rccmL'nt: where provided liir in thc Spc-iJl
Cond itions. tho~c arn111gc111c111,
,h,,ll ,u~c thc r,1m1 ,,r an internal co-,1pcrut11111
ug.rccmcnt bct\\Ccn thc bcnclìc1anc,
I I.I .2 Gen er ai ohli!,!alion s allCI ru lc uf c11ch hc ncfìci ,11)

I ath bcndic iarv shall:
(a)

inlorm the coord111a
1or immcdimcly lll 1111
y cha11gc likcly In alTccl t1r dcln> thl·
implcmcntntion of1 hc ac1inn t1f1ll1i h tlw hcnc'liciary is awarc:

Ch) inform 1he conrdinnmr immcdiatt'I) nr m>>diang,· in its legai. lìnanrial. lcchnK,il.
c,rgnnisationnl or ,mncr~ hip , ini;1t11111c1111fi1s al'lìli:llccl cntitics and of:111yclinng.c 11111
s
nume. addrcs, m lcg;il rcp1c,cn1a1,vc <11nf',ts atlì li,11cd,·ntities:
(cl

submit in dli<
: time lo thc c11D
rdi11a1ur
:
(i I thc data ncc<lcd tll di.1" up th,· ,cpon,. fì1wnc1nl s1a1e111entsnnd othl-r u11rn111rnh
provided lì1rin th<'Agrt•c111
cn1·
(i1) ali thc ncccssar~ dncu111
cnh in tht t'lc nt
ucC<1rd
anct· 1111!1
1\n1ck 11.27

()!

:1udi1,. che b 11r c1a lua11ll11m

t i11J any mhcr 111l01mmi011
tu be pn11·idcd lll thc Commission acconJ,ng 1,1 1lw
/\grcemcnt. e,c cpt whc,c th,· ,\ grcc111
e111 rc<juircs that such inf0rnwtio11 ,,
i%ion.
,11b111itt
cd dircctly h) tlw lwnèlic1nr) IC1thc Co111111
11.1..1 Ce ne ml uhli~:11iuus and m l,· of tir(• courd inatur
I hc cotird11
1al()r sha ll·
I.il

monitor tlmt thc action i, i111plc
11
1c11t
cd in 11cc11r
d:111
c,· with the

grcemc111:
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i stwod etr1nwro-

0.Jl lCI ·DC

llt!l !IBNW CWthpe, r.mmllJl8ZIOl1fle r~.

AOO SFI IV!ll CIVILI

,/ 1 6l'J 111• t'tvlOCOllo0014811 d(' I 21JOB/2018 . A}

AgrPement numbL•r: Agr emFnl numbet· HOMf/ìOI //ISH:1//\G/tMAS/0064

eh)

be lhc intcrmt:di.1f\ fr,r :ili c<llnmunications bct\\e cn th<: I cne!iciari~s and thc
C'ommission. c.xcq,i°,\ hcrc proviJ ,·d ,11hcrn 1sc in thc J\grecmcnt. and. in r ,micu lar. thc
coordin,1lcir shnll:
(1I immcdiu!cl} providc 1hcCu111rni
ssiu11,, 11hlhc informntion re a1cd lo 1111)
d1ani;c in
l\c· as \\ cl) 11
s in thc lcg· . linanciul, lcchnical.
1hc namc . .iudress. le •al rcprc,e nl11l
org;inisational or o,~nership sitrn11i
on ,,r an) or thc· hcncticia1it', or nr i1s artilimcd
enti1i, ,s tn ani c, ,·111likcly l(l affcct 11r Jd,1y 1hc i111
plc111
c111ti,,n or lhc action. oi'
'•"1ich thc coordinatori , .l\\a rc:

!

(ii) bear re ·ponsibilil) ror supplying .ili documcnts ancl inlormn1i 11 10 thc L:rnnmission
which 111a,be re~uircd undcr lhc J\grccmcnl. c.xccpl "hcrc rovided Olhcrwisc in
thl' !\ gr,·l'mc111; " hcrc 1111
·.,rm..1i,rn is requircd rrnm the O11er beneiiciaries. 1hc
cuordinat r shall bear rcsponsibility l,\r ,1h1aining ancl veri! •ing this infonnation
hclù rc passi11git 011 10 thc Commissiun:
(e)

m,1k, lhc appropriale arr:rngemcnls lor prO\iding a11
y lina11cin guarantécs rcquircd
u11dcr lhc ;\ grl'l'l11<:nt:

(J)

es1:1hlish thc rcq11es1s f(,r p,1' meni in accorda11cc·\\ i1h lhc J\grccm nt:

(e)

wherL' il is dcsignatcd as 1hc s,,lc rccipicm of paymem, 1111 ,c half or ali 01 the
bcnl'iiciarics. ensure thai HII 1hc ar 1mipr ia1,· pa:,,·111
c111
s are made lo thc othcr
hcncliciarics \\ itlwut unjusti lic d dcla).

(I)

bear rcsponsihi lity r, r pr," idin, ali 1hc 11ccc,sary dncumcnts in th e,rn c ..,,. checks and
11
ali1111
111
audits i11iti:11
cd bcicJrc tht: pay111cmor thc halancl'. and in thc e ·cnl o l cv11l
acm rd,rncc wilh Aniclc 11.27

y
l'h l' rnor dinalo r shall 1101 su 1contrncl r111
y pan 01·its task, to thc other h\ncl il'iarics m lo a11
ochcr pari).

A lff l CLE 11.2- COM'Vl IN JCAT ION S Bl-:T\ EE:-1TII ~: l'A lff !L

11.2. 1 Form and m ans of rnm1111111
irafiun .,
/\ ny co111111
u11icatio11rcl.iling IO lhc· J\grccmcnt or tn ils i111pl
cmc111a1i 11 , hall hc made in
"r i1ing (in p11pcror ck-ctrnnic li,rm). slwll bear 1hc numbcr ol' thl' Agi ·emenl and shall he
made u~ing thc co111111un
icatiun dct:iils idcnlilicd in ,\rciclc I.o.
l:.kc!ronic c,111
11nu11ica1io11~, hall be co11l
ir111
cd by an originai signcd per I ersion of chat
r.n111111
1111i
catio11il' rcqul'slcd by any of thc parliL·s prn, idcd thai 1hi~ equest i, sub111i
11ed
wi1ho1111111j11
s1ilied dcla) . 1he sc11
,kr shall ,en d che urig111
al si[!ned 11cpcr H'rsi,,11withmu
unjustilicd dclay.
I nrn131notilicaci,ins shall hc 111:icle
hy rc[!istcrcd mail \\ Ìlh rc111
rn rc·c i11
1 M cquiv,1lc111
, or hy
~quivalc:nt t.·krtr onic llk 'a n ~
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0,p t r I I ,(

,J,t!l fo!YlllrM~l

lt•f f\"1 11'
1ltJ1M ltJ!'.<ù l°ltsill.l AOO SEHV\71 CIVILI

2 1 U11'2

Prulotu1000 1A81l llt'I 1:,'JQ
lll"J018

fl..

J\greemcnt llUmbcr ARrecmen< number · HOME/l0 l7 / ISFB/~ G/FMAS/ 0060

11.2.2 n a 1r of' co111
111un ir:11io ns
cu 1111n
u nical1on 1~ Jt:l.!mcdtn havc be~n mJdt"\\ ht.:nil i~ rt.:t.:l'l \cd h) tht.
' l l' Cci,
11nlcs, lh<:agrc·<:1nc111
rcki, IO lhc date \\hen the w 11111111
nic<1l
inn ""' ,c111
,\n

1ng p;,nt~.

I k,1ronk l'Ommunication is dccnwd lo ha,c· been rccci,cd by tlw rcccl\ 111µpa,11 on 1hc JJ _1
ca1ion. prnvrded lii.il i1 h ,enl l\l lhc mlclrcs~cc~li<h:d
nr succcss lìll ,hspa 1ch ,1f lhat co111111uni
in Anidl' 1.6. l)isrmc h shal l be dcerneJ unsucccs<rul irthc ,c ndrng pari) l'l·(c l\c , .t mcs"1gc
ol 111111
-deli, cry. In 1his ca,c. thc ·cnding pHrt) shall 1n1111
cdinld) , end aga 1n ,uch
co111
111unica11c111lo any uf thc 111hcr 3ddrcssc. listcd i11 Artid e 1.6. In case cli u11Succcs,lul
di~p.11ch.1hc ,c nding pan) ~hall 1101be helJ 111 brcach 11J 1ls ,,bliµution lo semi ,u d1
èl1111
111un1ca1inn wi1h111
:i spceilìl'd ,kadlim: .
Mail 5,•111
1,, thc 'ommiss iun using thc postai scn in·s is rn 11
s 1d,·1cdlo ha, e been rccc11c,I h)
the Com,n i, sinn on lht' date 1111whid1 il i~ rcg1~1crcd by thc dcpurlml'Jll i<lc111iticd in Arliclc
I (1.2 .

I rmal 1101ili.:a11011s made by rcgis1crcd mail with rc1L1rnrccc1pl or cq11i, ak 111. or h)
g pari)
cquivakn l clcctronic mcans. shall be considcrcd to havc bccn rccci\(~Uhj lhc recci, 111
011thc dall' 0 1·1-ccci1llimlicatcd 011thc rclurn receipl or cqui1·alc111

Al{ 11(

u : 11.J -

LIABII.ITY FOH D/\ 1/\ C; ES

11.:1.1 I hc ·ommission shall 1101be hc:ld liablc lor any clamagc ·au~cd or su. 1:ii11cuh) an)
,111hc h~ndkiaries . including :in, uamage eauscd 10 1hird pan ie a, a con cquenc,· ,,I
tir during 1hc implcmcn1a1ionor lhc action.

11.J .1 I ,ccp1 in ascs of forcc majcure. 1he hc11clì,1arie, ·hall rnmrc11s.i1c1h, ·om111i,11111
1, 11an) damagc sustamcd b) il as a 1es11l1or 1hc 1111
plcmc11u111
1111ol 1he a, 11n11,,,
h,·c.iu,c lhc ,1ction\\,1, noi implemcnted or i111p
lc1m·11
1cd poorl) . pan1:ill) or IJle

,\ RT I

u : 11.-l •

11.-l. l

lhc hcndiuanc, sh:111 iakc all nccc ·sar: measurl'S lo prcl'Clll an~ ~it11Jt1n11
wherc thc
impurtial and objccti1 e impkmcntati on nr thc ,\ grc,·111c111
1, rnm pmm1sed Ji,1 rca,n n,
involi ing cco1111mic
i11
1crcs1. political or 11a1io11a
l aninit v. lamil~ ur c111
01Ìonal lll'' 01
:iny lllhcr shared i111cr.:,1
("crn1n ic1or imcrcsts"J.

. I 'FI.I CT

or

I. TEREST S

ls d,11111
g thc
11.-l.2 ,\ ny si111a
11011rn ns1i1u1ini; or likcl1 t lcad w :, rn11llic1 ul 1111,·rl',
i"10 11. 111"n1 i11g .
i111
r lc111cntatiPnorthc Agrccment shall be noti lìcd 10 thc ( ·1lllll11
" i1ho11ldda y l lw hcncliciaries shall immcdiatl'I) t.1kl' ali thc n.:ccssary stcp, 1,l
rcclil) 1hi, si1uatiL1
11. I hè Coinmis~iun rcscncs thc ri11h1lo 1cn l') 1ha1thc mcasurcs
1nkc11Hrl' a1prOJ riatt· and ma) reyuirc addi1ium l 111
c·asu1c, to lw ta~cn wi1hi11a
, pccilicd tk.id line.
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11.5. 1 I h,· t'o1111111
s1un ami thc hcneti ,arie ,ha ll r 1cscnc the
ntiJentiality nl ani
int,,rma tinn and dDcumcnis. in ani form. \\ h1d1 are di5closcd tn \HÌting nr or~III 111
rclalion to thc 1111p
k111cnt:1t11111
of thc •\gr cc1nrn 1 1111d" h1ch :m· ·,rl 1ciil~ i1ulica1cd 111
"ri t1ng as conlidcntial
11.:i.2 I h,· bcndi ciaric, , h<1
II 1111
1 use ullllidcntial inti1rn111
tilln und doc ,mcnts lc,r ;iny "'" ' "'\
,>thcr llrnn rullilling thcir obliga1ion, unJc 1 1hc i\g,,•emcnt. un e<~ 11the1\.\isc " •rccJ
\\Ì lh thc C(ln1111iss1<
n 111\\ l'Ìllnl!.
115 ..1 I hc Cn111
111
1ssi1111
and th,· hcnd icwics 5hall hc bound 11) thc ob gat1011
:, re1erred to 111
1\rti cles 11.5 I and Il) .~ dunng thc i111p
ll'mn 11,,1urnor thc 1\ grcc neni and fora pe11od
,,rli,c ycars stJn in~ lr11111 thc PJ)IH.:nt ofthc h,rlancc. unlcss:

I

(a )

lhc party conccmcd ugr ·es tu rdca sc thc nthcr p'111
j' fr,,, 1 the cnnlidc1111al1t)
l'lblig,nion:-;carlicr.

tb) lhe wntide nti.il 1nlimn.111,rn hccllmcs puhl1r 1lt111
ugh othcr eans than in brcach
ll l' thc conlidc111m
li1, nhl1ga11unthn, ugh di,clo~urc bi thc pari) 11<.H
md b) lhat
,,t,lig,1111
1n:

I

(e) 1h-,disclosurc ol thc rnn lidc11t1JIinfo1111
at10111s 1t·tp1ircdb) Il\\ .

;\ lff!CL ~ 11.6- l'R() Cl•:ss ,w : ()F PERSO '/d . l) ,\T 1\
11.'1.I Pruccssing ~if per:,.ou:d data h~· tlu· Comm i, s ion

1wr,0 11al datn includetl 111thc .\g1cc·mc111, hall hc prnccsscJ by tht'
10 Rcgu\,11io11 (l:C) f\0 .J. '~Olll ot' thc Eurc,pca11 l'.11lia111cn
t and n
nc ccmhcr 2000 on thc protccti()n 01· inclivtdual, \\lth rq!ard t, thc pr
11u1i
,111
, ami tx,dic and on tl!L'free movcmen
data h) thl' Communit) 111,1
.'\ Il)

0111111
,ssion p11rsu.111
1
thc ((l uncil ,11 18
ccssi ng o! pcrso11
a\
o r sud i dal~

Sudi daw shall be proccsscd h) thc· da1a rnn tw lb 1dl'llt1licd 111Artici 1.6. 1 ~o\ely lur ihc
purp,,:,c•s,,t' thc imp\c111
c111a1in
11. 1m11
wgcmc111and 11
Jt1111lllri11
µ til' thc Agrcc111
c111." ithllul
prcjuJin · to po~~ibk trnnsmission 10 lhc h,,Jic, d1argcd 11 ith thc mon toring
i11spt·ctrt•11
t;bb 111applicatiùn of t ln111nla11

,,r

I ltc bc11
c ti,·iaric·s shal I ha, e thc ngh t nt' acce,, tn 1h,·i1 pcr,n1ul d,tla un I thc ri,d1l 111rccut:,
~udi tlal:1. Should th,· lx,11ctic
t.11ic, ha, t' a11)4ucric, lt•rK't·rning th procc,s 111g ,;f 1lw1r
pt'r,011.rldma. thi:) ,ha ll .iddr~s, 1hc11110thc dma w 111
rnllcr. iJ cntilied in \rti ck I 6. 1

,!Il)

I hi: bi:11
rlì-:1a1ic•s shall h:1,i: thc righi or rccoursc di a 11y
'>upcn isllL

llllll '

10 th,· Euro1can Dai;i Prot~C11<111
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11.6.2 l'rorc ssi ng of (lCJ'"''"" dnlll b~ th,· hrn di ci:,rin
a l ddt:t h) thc bl'lll'IÌl:i.11
1cs. 1tie
Whl'rl' thc ,\ grccmcnt requ1rt', th,' prn L'Ssmg ,1I pl 1>n11
beneficiarie, may act only u1Kkr 1hc super\'1si,111
ol 1hc data u1111rnllcr1,kn1ilkd 111\111l'lc
1.6. 1. 111pan icular "i1h regard io 1hc purposc of 1hc proccs;i n[!. the Gllegorics ol data 11 h1ch
nwy bc pr11ccsscd. thc 1ccipicn1~ of thc data anu thc 111c,,ns h: 11h1d11hc d:it,1 ,uhiL'L'I 111a1
c~ercis~ his or hcr righi,
0

I hc ,irccss to dma tlmt 1hc bcnclki"rit: s 1tran110 thc11pcrso1111d\ hall be li111i1cd
10 thc ,·,1cnt
slnct ly ncci.:ssaryfor thc nl1pll ·111cntat1o n. manat!emcntami munitnring nf thl · 1\~rcl ·me111
I h1• hcnclici :iric, 11nckt1a
~l'. 111 a,fopl apprnpriall' 1cch111cal and lll ganisation:d sccu111~
11c o l lhL·
mcasures h,11ing regmJ tu thr risb inhcrcnl in 1hc prol'.cs~1ng ami 111tl1<:1in1
pcr. <•nal dula conccrncJ. in ,ir,kr 10:

tal

prcw nl an) u1rnutl111
ri cd pn son l'rom gaining acccss 10 rnm pu1cr s,s1rn 1s r roccss1ng
persona! d,11a. and cspcciall) ·
(1)

unau1ho11scd1cading. cupying. nheration or r,·ntol'ul ul sloragc mcdi.i.

(ii)

unn111h
o11st·d 1lmJ 1npu1as well as nn) rniau1h11n,l' d disd()surc. al1cra11,111
,11
cra, urc lii . ,1orcd pcr,011:1I
J :11a:

(iii) unaulh<•nscd pcrsons l'r(llll using d,11,
,-proc:i:ssing sysle111
, h) 111c
:111
s <•I Jal n
1ran, 111
iss1ti11facili11cs:

[bJ

c11,urc thai au1hori,cd uscrs ui' a tlma-proccs. ing sy~1cm can acccss nnly 1hc pcrsunal
tinta to ,- \1ich 1heir «ccc,s righi rclcrs:

(e)

rcc(lrd whi h persona! dmn hn,c heen co111mu111
cuicd, 11hl'nand io "hnm:

(u )

l'.i1su1c 1ha1pc1wnul J11111
hc111
g proccsscd 1m bch:ill' o l' 1hird pani cs c;1n be pr,,c,·"..-d
011I)' in the manne, ptL'scnhetl by 1hcCommission:

(e:)

cnsure lhal. clun ng co111111u
11ic:at1tm or pcrst111.tl
ùata an I 1ranspnrt of , tt11agc 111
ed1:1. 1hc
au1hori~a1ip11:
du1ac,111
1101be i-·:td. ccipic-dor crascd wi1ho111

( I)

1.ksign 1hcir ,,rg,uti, a11o nal ~1ruc1Urein such
rcquircmcms

:i

wa

lhJI it mecls d.na pro1,·c11on

t'\ HTI . E ll. 7 - \ ISIU I L IT) OF U.'~lll . Fl ll\ 111 C

11.7. 1 l nforui:11io11011I 11io11
fundin~ and use uf Euro pcan l111ionrmbkm
1'nlcss thc C' mmissinn rcqll ·,1s rn agrccs 01hcr11i~c. any rnmm unil'ati(III or p11
bl1c:11ion
1da1cd 10 the ac11011.111,,dcb) 1hc benefìciarics iorntl) nr individu,111). inclut.lin!,' m
c,1111crc11<;cs
. ,-•111111ars
l!r in ,111) inlimnmion or prn111
1111tmal ma1crials (~uch :1s l110L'i1111,·,.
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/1005ERVI7I Cli/I! 1-2 I 6J11r.i Pro«Ol.Oki00
14l:11lUel22i0&'2018 AJ

Agief'ment nun,ber l\grt:ement rnJmbrr· IIOME/J0l l/1Sf8/AG/EMAS/006t,

k·a lkts. pn~t.:rs. prcsc 111a
11011s.etc .). sliall indicale 1hm 1hc ac1inn ha~ rlcc 1,c d J'undi11g l'rnm
thc ll nilln and , JialI displ,l\ thc l.uropcan l lnion cmhlc m
lc111must ha, e
\~ hcn d,splaycd in usso.:1a1i,m wi1h :mn1hcr lngn. 1lw h ,rop,·an l lnio 1 c111b
• rprup riatc promincncc.
dt,cs 11
0 1 conlcr 1u 1hc bem.:licia rics a
Thc ob ligation lo disrla_, 1hc h1rop can l lnion c111hlc111
righi or cxclusil'c u,c. l'hc bcnl"liciaric~ , hall 1101apprup,iatc 1hc l·.urop :111Union cmblcm or
alll sin,i lar 1r,,dc111
ark ,,1 logo. cithcr b! rcgis1ra11n11
or h1 any 01hcr mca,\s
h, r tlw purposcs ul 1h~ lirsl. sccnnd anJ tlmd ,u bpara!c!
r:qihs ,md mler 1hc conditinns
spec ilicd 1hcrci11
. 1hc hcncliciar i,·, are cxcmptcd rrom tlK' Phliga irm Ili obw in prim
pcnrnssion t'ro1111hr Commission W use· thc Furnpcan l lnion cmhkm .
11.7.2 Disclaimc, ·, e,cl udin l( Co mrnissiun n ·sponsihiliry

,\11! co111
111
u11ication or publicati n rclatcd tn tlw action. mildc by the b nc licia rics joi ntly or
indil'idua ll\ in any lonn and using any 111
,·a1b. , hall 1ndica1c that Il re ll cts on ly the aulhor\
1 ic" nnd thai thc Cornmission is 1101rcsp nsihk lor a11
y use 1ha1 1 a) be made of the
inforrnation it conl:iin:-i.

ARTI "LE 11.8 - PRE-EX IS'l"IN(; RJ( ; IITS A .
RESUL T S (IN Cl.l iDING INT[ l.l.[ (Tl!Al.
RICIIT S)
11.8. 1 Ownc rship

I)

OW .\/El{SHIP ; ND I JSF. OF THE
INIH IST I IA I. PIWPERT

A, D

or J-lirrcsull s hy thl' hl'n r li ,·iarir,

l '11l
css , tipulatcd ,,thcrwisc in thc i\ grcrn1cr11.01111crsh
ip nr thc 1-e ·ults 01· thc: actinn.
inl"iuuing industriai ami intclkct ual propcrl\ n !!hif,. ami nf lhc rcpo r1s · nc.Juth~r docu,ncrns
rclating 10 it. shall be ,cstc d in thc bcncliciar ics.

IU !.2 F'n·-cxistini,: indu str iai nud intdk r tu a l proprrt)

rig hts

Whnc industriai m1d i111cllcc1ual propcrty rights. i11cluding rights of 1hir par1ics, ex ist prior
10 th~ conc lusion ol" lhe i\grcc mcnl. thc bcnc licianc ,l rnll cswblish 11 li, l11hich shall spccil"y
ali rights o r ov.nership ami usl' or thc· prl'-cxisting industriai ami ,mclle 111al pruperly righi,
and disclose it 10 thc C',,m1111ssi,,
n al thc Intesi hd,,rc the commence111
cnt 1f 1111p
k1m·n1a1ion .
l"lie bt'1KliciarièS shall t' nsurc that lhC) m tlwir nflilia tcd entilics bave ali the righls lo use an)
prc-cxis 1ing industri ai and intdlcc tual propcrl) nghts during thc i1111
k 111
entation o[" the
r\g.rec111en
1.

I I.ILI Ri~hls of u so of thc n ·sult s :ind of' prr -l' XÌ tin g r ii\his hy thr U11on
V-'itlmul prcjudice 10 f\ n icl('\ 11.1. 1. 11.1 ami II.X.I. thc brnl' lìà 1rics grnn thc lJninn thc right
to use thc rc, ulls ol'th <· aclmn ltir tl1l' l<illnwinb' purposc·s;
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(;1J

li'-.(.' lì.,r ll S ll\\ll Pllrfl\1"òL dlld In r,1rt1cular . 111;1k111g
\t\.;lil~
1bk lll pl.'."r::oun::;
\q,r ~ ing lllf thc
( n111n1is~it111.01h.:r 11111011
in,11111111111,
agc1K1c•s;ind h,1dics ,llld 111.\k mh<:1Statcs'
111
cd
111,1i111
1io11. . a, \\cli a, . rnp1i11l!3nJ rcpniJ11,·111g111 \\hnlc"' 111ii.in and 1111111l111
1....

IHlm h~r

(hl

nrcopi..:~.

dislrihution 10 1hc puhlic, and in rc1r1irnlar. puhl1c:11i1111rn hard copk$ :111di11L'kctr011ic
ol' cligi[al f"o
nnal. puhllcc1
tion on thc 111tc-111l'I . 111L'l udi 11~ 011 the l·'.umpa wchsilc. H"i a
d ow n lo □dab l c

or m•n-dll\, nlnadahlc lilc. hro11dc
11
, 1i11gby any kind ,, 1· 1cd1111q11c
nl
11ans1111,sio11.
public Ji,play 01 prese111a11011.
cum111u11ic
a1iu11thrnugh prcss 111fonn.rn,111
serl'iccs. ind us1,i11in ,1 idcly accc,sibk Jatah .1scs ,,r i11dc,c,:

lei

1ransl:1
1inn.

(cll

givin!! acccss 11po11
mdii idu:il rcqucs1s "11holll 1hc righi 10 rcproJ ucc or c,plon. a,
providcd lor hy lfrg11la1io11
(l ·C) No 10-l9/200 1 ot' ilw Eurupcan Parl1a111c
n1 and ot' 1hc
cil and
t'o uncil oi'lO Ma) 200 I rcgarding public acc,·ss lo 1·.uropean Parliamcnl. l 'm111
Comm ission documcnh :

le)

s1on1gc in papcr. clcctnmir or other lurnrnl.

(/)

nrchivmg in lim· " ·ith tlw dncumenl manag,·mcnl 1uk s applicahlc

1g)

ol <·,pl,1i1auo11set 0111111p11in1s (h) ;md I<")
rights 10 mllhori,c or sub-liccncc thè 111<1clc,
111thircl pJrties.

i\d ditimwl rights uf'usc l<ir1hc Uninn may

IO

1lw 'orn1111
ss11m.

tx:pro,itkd fc,r in lhe Special Condilions.

I hc hc11cl
ì rn1rics shall \la n am llwt lhc Union hJs lhc righi il' use ,111, prc-cxis1i11
g 111
d11wi.tl
m1d 111tdlectual propert)' 1igh1s. whi ·h haw bccn 1ncl11,kdi11the rcsults oi'llie uc1i,111
, l lnk»
,pculi,·d 01hen,ise in thc Spcc1:il( 1mcl11ion,
. 1h,isc 11rc-cxis1ing rights sha ll l<: 11
,cd l,1r thc
ame purposes a11dunder 1hc ~a111c
c011d11irn1,
applicabk 10 the nght~ pf use ol lhc rcsull or
1hc aclion.

l11lu11na1
ion ahout the c11pyright 111v11er
shall hc 111sntcd\\ hcn th • rcsult 1s d1v11
lgcd hy thc
a1io11shall read: "..: - )C"r na1m· or1he copyrig h1 owna . i\11
l J111011I he copyright i11lor111
1ights rcscrvcd. Liccn cd 10 1hc 1-.uropcan Uni011undcr conditions ."

1\l{T f(' l,I<'. 11.9
l ~l l'LEM l•:NT ,,\TIO:\

A\VA IW OF ('()
OF T lflo: ACT ION

'l' I{

c rs

'ff CE . 'SA H,

l•Oll

HI F:

11.'i.l Whcrc the 1mpk111entation(1rtht' acuon 1cq111re,1hc procurement n l go11ds, "ur,s cir
,crv ices. thc bcndiciarie, shnll a"ard lht' c<l111racl
lo the \cndt'r ,1lfr n11gb,·sl , :iluc·t'nr
muncy or. as appropriate. lo thc tender ulfr ring thc lowcs1 pncc. In du ing so. th,·,
~hall avoid any cnnllicl n i' i111
crcs1s.
,,1
llcnc li<:iuric, acting 111thcir cap,1ei1, ,,I .:nn1ra.:1i11gawhornies "i1hi111hc 11w:1111ng
Directi,e 20ll-l'18.J. ( o l 1hc I 11mpca11l'arliamc' lll and nf the Council <11ìl \lla1ch
1acts. puhlic
~00-l on the ·nord1na1u,11
ul procedure, r,,r thc ""a rd ,,rpuhlic "or' rn111
8
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~!111
oùr lll11•11r•1U
0,p lCJ - OC •l1ttff!Y111t1vrl11Hf!
r,mmcJr,.,ior. 111·,i,,lk, AOO<;fflVll l CIVll 1 '11,,,7 1

P.fll~OOl-4

811 ,J,:l1i'IOl!•7018· lv

, upply contract, ami puhhl' sc·n ICl' tontrncis 01 co111r
.1c1i1g cnti11es within th,·
111
ea11i11
g or l)irl'cl11c ~(J(l-1, 17/1 · n l illl: ~ un1pca11P.1rliament ami 0r thc ·uunc,l nl
ì I March 200-l rnord1n:11111g1hc prornrL'llll'llt prnccd11rc
s o r e titics 011<:rati
ng 1111lw
wa1cr. cnerg, . 1ra11sp,1r1 ,rnd po,t,11 ,c r11cc, ,ec wr.c., hall ab dt' by the applic,1hle
11atio11al public pn1t·11
rc1ncn1 r11k s.

I

11.9.2 I hc hrne lici:1rics shall rctain sok re~po11,1l11l1ty lùr carr1111
g y111 the ac11011
ant.l lt11
· the i\µre cnwnt. Thc h~ncficrr ics shall cnsurc lhat
cornpliancc with thL·pmv1s11111, ,,1
i.li\ ) pn1cu rem~nl ct11lln u.:t u 111
1ai 11-.; pro\'i:,;.1rn1:,;)tipulating th~ll ~hc l'Oll l raclo r has 110
rigl\ls ,is-it- 1i, thc (1111111i
,, in11u11<Jcrthc i\µ rt-e111
enl.
0

pplicablc I thcm undl'r Artkk,
11.') ..ì. I hc bcnclìc iaries , hall cnsure thai \hl' l',>nditions 11
11.ì. IIA . 11.5. 118 arnl 1127 are .1lso :ir 11l1cabk 1,, 1hc contractor

,\1<1 1C I.E 11.10 - S IHCO l lt,X(T I \'{. OF T,\ SI-S FOHM I, G P,\ln
CT ION
l i.IO . I

OF n1 :

•\ "s11Lx,nntrnc1" 1. "pmcurc111c11
t cuntrJl't 111thi
11ihc mcaning or Artide 11.9. 11hkh
rm crs the in1plcrncn1.i11011
b u 1hirJ r ,11t) l' I lasb li1nn ingl part
thc ac1i,1n a.,
desc rihed in 1\n nc, I
~

or

11.10.2 Uenc li,iar i~s may subco11
1rnc1 1a, ~, lormi11g p:1r1 o!" lhc acti n. providcd 1h:11. in
addition 10 thc c<111di
11,,n, ~pcl"llicd in •\ 11,d c 11.lJand the. c, ial Clmclili(lns. thc
1cd 111
1h
l,1llfll, ing concliti1111
s :ir e t·o111pl
(a)

subcon1racti11µ ,ml) rovcr, ihe 1mpk 111e
111
a1ion or a limitcd part Dl"thc aclion:

(b ) rernu rsc 111subrnnt r:ieting is 1u,11llcd ha1111
g rcgaid lo lh nature of thc acuo n

und 11ha1 i, nccc,,a r) 1,ir ils 1111pk111
rn ta1i,111:

1cl thc e~ 1ma1cdc0s1, nl"tl1c,, ,t>c,>n
t"\l"t111!!
aie ck arl) 1dcntillabk in thc c~urnatcd
h11dg~1set 0111 m ,\ nn,•, 111.
(dl :111) rcc,1ursc tn sulx:011lrn
c11n,!. 1111c,
1 prm ,dcd li1r in Anne I. is rnmm unicutcd
h_1 thc coordin11\or .imi ,11r 1111cdb, the ·ommis,i1111 1thout prcj ud icc 111
t\ rtidc 11.12 è.
(e)

1hc bcnclicinnc, cn,tirc 1h.11thl' l',111J,11n11,
applkahle
ar,· al,o applitabli: t,>thL· sul-x:11
1111,1c1ur

1,i

thÌm un,k r A111dc 11

Alff lCI. F. li.I I - FINA ( l.<\I . Sll l'l'Ol{T TO l"IIIIW l'A IHl l::S
11.11. 1 Whcrc 1hc implcn1rnt mion n l the ,1,11
1111require~ gi, ing linan ial suppon 10 1hird

panic>s. 1hc brn d i,·i:iric, sh:11
1 g11,· such linanci~I support in lc cllrdancc "ith lht'
11·
co11<li
l1ons specilièd in \1111
c, I. 11l11d1,!mli al lras t cont:11

9
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number J\greementnvrnber ll0 ME/1Ul 7/11I.F-B/AG/E
MAS/OOL
'1

(al the max1111u111
,11
1wu11
1 t1I tìn,111cial, upporl. wh1d1~hall 11\lle,c, ·cd I l lR r,11000

tor cadi thm l 11.Jrt) cxccp1 11hcre thc lì11
,,nc,:d , upp,,n 1s tlw prìnwr:- ai,11ot tlll'
acu,rn a, , pw1fil'd 111i\nnc, I:
(h) thc criteria li11d,·1,·1111
i11111gtlw c,ac t :1111011
111nl thc tinanci al su pport:
(e) thc differcnt typcs uJ'activity that llta ) ree,·" '' li11
a ncial suppurt. 111
1 tli · lrnsi, ul

a lìxcd li, t.
[d) the dc tin1uon of tlw per,on
financral suppm1:

or catcgorìcs nJ' pcr,o n, \\h1eh ma:- 1ccc1,e

(e) tlic crìtcri,t tot i,:t, 111
g tlie ti11ancìalsupporl

11.I I .2 11) 1v.t) or ,kr111;,11
1111
1 1m m Anitle Il 11 I. in case 1hc linancìa l suppon takc, thc
lt1r111nf a pri,.c. thc benclicinries shall givc such linancial , upport in a,c nrdam :c 11ith
the conditions ,pcc iticd 111i\n ncx I. " hich slrnll al lcast rnn tain .
(a)

the condiuon, ti1r pJrtic ipmion:

lh ) thc a1,nrd ,·riten a:
(e)

the amount ul thc 111i1c:

(di thc pa1rncnt :1rrnngernc11
1s.
I I. I I .J

I hc bcncliciar ics slwll ,·nsur,· th~t thc ùl nditions apr licable to tlwn 1111
dcr i\rtides
11.3. 11.4. 11.5. Il 7. Il. and 11.27 are also nrp licablc tu thc third part1cs t-ccci,in g
fìnancial supp<irt.

A IH IC I. E 11.12 - A.,n :, l>-'1ENTS TO T II E

; 1u:1:M 1-::-rr

11.12. 1 i\ ny a111cn
d111cn1111
1hc Aic!
rc,·rncnl shall hc made in 11ri11ng.
11.12.2 /\ n arnmd mcnt 11tll) 1101 lu11e the purpllsc 01 thc c l'lcc t nl' niak1ng chang,·s 1,, tlll'
i\grcc mcnl \\hich \\ \1\rld ,·ali into question thc dcc1'ion ,J\,anlin!!, the gr,111
1 nr h,·
cnntrar, w 1hc equaI trc:11111
,·111
or aprltcan ts
11. 12.J 1\ny rcqucst lm amcndm,·111shall he dul) justilicd and shull be seni to tlw nllw1
pam · tn due 11mc hl'!wc it is du,· lo tak · ctlcct. allCI111an) cast' onc nwnth bct,1rt: tht:
end or thc pcn ml .-et out in Artide 1.2 2. c~c,·pt in cas,s dul) subsrnnti,11,·d h~ 1h<:
pari) rcqucst111gtlw ,11
nc11
d 111c11
1,md dCccptcd h) thc nthcr pan:11.12.4 i\ rcqucs1 ti,r a111c
11d1
nc111 " " hchalJ' nt' thc lm 1cfìciuril·s :,hall be subm ittcd by tlw
coordinatm Il a change of coordi nator is r,·qucstcd "ithout its .igr c v111<
·111. thc
rcquest sh«ll be , uhn,ìllcd h) a li othcr he11
clìc1aric~.

IO

Pagi n 28

72115

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 148 del 19-11-2018

1 numh r Agrel'mi::?m
nur11bt",Ht)ME/}017/l'>FB/f\G/iMf!
.S/0 ,.1

11.125

i\nw ndmcm s shall cmcr 111
10 forct.' 11nthr Jn1c on II hkh thc la l pan) s1g11s,,,
da lc ol Jrfln"al ni'lhc rt·4ue, t 1·or amc1H.Jmc111

011

thc

i\ 111
c11dmc111
. sh"ll wkc cl lccl 1m a date .,grccd h~ 1hc p.,n,c or. 111thc ah,cncc ul
, uch an agrccJ date. nn thc date 1111
11 hich 1hc ,11m
·11d11\c11t
eme , Ìllll\ h1rc,,,
.

I
A lrt' IC U : 11.D
I' \l lTIES

ASS lCN MENT OF

1...\1'1~ FO I~ 1'1\\'~ 1 ENTS TO TIIIIW

iss1on nmy noi be
I I. I.'.I Clairn, lnr pa)\11ClllS11\ ihe henclicia\\c .• ,g,1111,1thc Co111111
.i:,.'-.
t!;!lll.'d Lll Ih1rd part1L",.
l'\Ccpt in dul: 1,1,tllin.l Li.lSc.'~ \\ hcrc ~he s1 ua11on w~u-r,1111s
Il

I hc ass ignmt:111,h,dl onl) be cnlurccahk ag,1i11,1tlw ( ,,m1111J1onil it hns :i ccp1cd
and r asrnwd rcqucst lo 1ha1 cffcc t made by
1l1c ass1g11mc111
on the ha,i s t>I.a wri11c11
the c0md ina1or 011 bchali' o\' 1he hcnefinar ics. In lhc .1h,e11ce'li' s11ch acue rt ancè. or
m 11!,: cv nl
foilurc 1,, ohscrvc thc te1m, thcrcui'. 1hc ass1gnmc111, ha ll lta,c 1111
ci'kc t 0111hc om1111ssion

or

11. 1.U

I

\11nn ctr ·umstanc,·, ,ha ll such .111 a ,1gn111en
1 rclcast' the bepeliciar ics \i·om 1hc1r
ob liga1io ns 1<
n, ards llw Commission

Alff \CL E 11.1.i - fiOR CE \11\ .JE UHE

li.I~ . I "l-'urcc 111a
ic11n·" shall 1nt•J11,111y unlùrc sccah k e,ccp ti,1nal si111!1io11
nr cvc 111lll'yond
thc riartie ' c0111rol.\\hich prc,·cnts ei1hcr ol 1hc1n !rom r1Jt1illing a11_v o\' thcir
oh ligutions undc1 th,· 1\ grt·cm,·111."h,ch wa, 1101,1111ihu1,1bk t, error or ncgligl'nce
11111hc1r pari ur 1111tht• puri 11[ , uhcont r.1ct11
r, . ,J\lili,11c
d cnt tics or third pa1ltcs
111,oh cd in 1he 1mpkmcn1a11nn anù "h1d1 ptm e, 10 hc i, e, 1tablc in spile "'
c,erri,ing ali dut· diligcnce ,\n, default (lf a sc\'\ICC. delèct in cquipment or
muk rial or dda:-, 111m.1king thcm a<,t!lahk unk ss thc) , cm dirtctly rr,1111;1

j

rclc:\anl case nl t'ol'Cc ma,icurl'. as \,e ll ds lahuu1 d1srutl!s_. s1n~c~

di l'licttltics cannot hc i11vokcd as /111·,·e
111<11,•111·,_,

r !i 11
~ml.·1al

11.1~.2 1\ party focccl " i1h /of'l't' ttw1e11n·, hull IL11111.1II)
1101
11) 1hc othc pany wi1hou1 dcla).
, 1a1i11gthe nature. likcl) d111
.,1io11und fort•,c, -;1hk ci'lcc1s
11.1~..1 J'l1c panirs shal l t.ike tbc ncccs,ar\ mcJsurcs lo hrnll J11: mage t.luc t11/rnce
,m,;c11n• rh,) ,hnll dn 1hci1 besi lll rcsumc tilc 1111plc
mt'ntal!on ,1'1heac11on il> ,uon
:1, rwssibk .
\

11w
;,,,,,...

11.1-IA I hc pan) foccd v. 11h /orce
,h.ill 1101be lic-ld lo ~ in brcac h 111
· 11,
c111i\' i1 h.i, h,·e11prc1cn 1ed lro11 t'ulli lling thcm h}
oh li~a1ions umkr thc /\~rçc 111
/nrce muj('U/'I..'.

11
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numue, 4.greerr,cn1 numbc1 ttOMt/1017/11ifB/A(,lfMAc;/00ti4

\l ff l ' LE ll.1 5 - Sl 'Sl' F: 'SI ON OF T III · l\ll' LB I El\l A l'IO . OF Tll •.,\( "110 1\

11. 15. 1 Sus pension of th r impler11c111
:11io11h) tilt' twn i'lici,1ric,
I hc word inaior. on h hull'ol ' th~ br 11
~lici,111cs.nrn) , uspcnd thc i111plcrncn1a110
11o l' Lh,· aL111111
,11· nn~ pari 1hcrrn f. if exccpl1Pn,d circu111
s1an,c, mukc , uch implcmcn1a1io11impossiblc rn

wj,·11
re. Thc l'lJlJrdinalw , hall 111
1,,1m
c~ccssivl'iy dit'lictilL in paniculJr in the c,c 111o l'/un e 11
thc L'ommis~io11 wi1hou1 dclay. g1ving ali thc ncccssar; rcasons and Jetdils ami 1hc
foreseeab le date or resump lion.
I nlcss thc J\gree ment or 1hc part i ·ipa111111
nl .1 hcndic1.iry i, 1crm1na1c<lin accordt111c,
· "11h
\ruclcs 11. 16.1. 11.16.2 or poinis (e) ur(d) ,11 AniLie 11.lù .ì .1. the co rdmatorsha ll. once 1hc
c1r umslances allm1 n:_suming lite implcmcnt:111,,
11u1· 1hc .iction. inform 1hc Cornrnissio11
c11t ,il lhc Agrccmcnt a, pnl\'i1.kd li11
· in \r11ck
11nmcdia1c
l) amJ present a reque, t f"' :1111c11J111
111:U.

11.1:'..Z Suspcn siun oflh c imr lcmcnl:ition h) th e

I 1.15.2.1

omm issiun

I hc Comm1ssion may su~rcnd 1h,· 11npil'mè1
11a1ion ol the ac11,,1111r ,111
) l'UI t
lhtrc of:
(a)

il' the C\11n111
1ssi1•n h.is c,·i,kn cc thai a hcneti.:im) has rnrn111111cd
, ub~tantial crmr,, 1rrcgulan11e, or li'aud in lhc av.ard pr ccdurc t11 111thc
implcmcntation of11tc Ag1ec111c
ntor il'a bcnc liciar) lai(, 1n comrl > ><rthiis
ubligatinns u11
dcr 11,c ;\gr1·,·mc11t.

(b )

il' thc Commissi n ltas cvidcncc 1h:11.i b,·nd iciary lws corn111i
11cd sv,1cm1L
or rccurrcnt crrurs, irr,·gultll'f11c,. lr:,ud r hrcach 0 1· obligations un,kr oth,·1
gram, fundecl t,y thc l ,111011 or thc l'uropcan Alomic 1-.ncrgy C,1mmun11~
,1hich \\e re awardcd lo thai bc11dici;1r) u11
dcr similar conditi,, n,. pro, ,dcd
uhligaliu11, haw a
that thu,c crrors. irrq w l:11itk·,. t'ruud ,1r breach
nwtcrrnl 1111pac1
ntl 1his grani. ,,r

or

(e)

111heCnmmi,~ion su, p,-cl\ sub,1an11alc1r,1r5. irr,·gularitics. fruud ,11 hn:J,h
:i h,·nl'liciary in 1he :l\lard rr\lccdure ,1r in th,·
i111plemc11
1u1un nl thl' Agrccmcnl :md nccd, 10 1crily ,1hcthcr 1hey ha,c
acn,all ) occw rc<l.

of ,1hhga1ion, rnn1111111
e<l h}

11. l 'i.2.2

lkf ore ,u,pe ntling lhè 1n1plc111
ènt.111<>11
1lw l '11mmissio11shall fornrnlly nolll ) th,·
coortlinatnr of i1s intc111io111,1 su, pc mJ. , 1wcii'yi11
g 1hc rca, ons 1hcrl'OI·. and. 111tlw
11, ( a) c111d
lhl ti !' ,\llil'k 11.15,2. 1. the nccc,su ry co11di1in 11
,
cases rderr ed 111in I 011
· conrdinator shall be 111
, ited to , uh111
11
for rcsu111ingthc i1npk1n,·111111
1on. I 11,
obs..:rva1ion, on hch,1ll"o l·a11 hc11diu. 1nè, 11·i1hin 10 caknda r day , l'rom rl·c,·1p1ol
1his 110
1ilìca1ion.
lf. alìer e~amin, 1ion ,,r thL' obscna 1ions suhmiucd b) thc c,,ordinutor. 1hc
l' mmis ion dccidcs lo s1np 1hc wsp ·nsinn pmcedurc. it shall l<Hmally 11
01i111hc
coordina 1nr lh.:rcol
12
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t11101J1!11'11
t1er
na Oip LCI D C Oeise1Yl.llc
Mlrperl~mffltljfa
ZIOflef!rasolo-AOOSERV
IZICIVILI 1 1 6J?tf.l Pm!ocolc00141:1
11del22/0812018- A1.

Agri?em~n
1 nuniber AgicemPnt nurnbc, HOME/20 1//1Sf8/AG
/ (MAS/006t.

II' 1w ohscnntion, lrnvc bcc11,u b1ninecl l)r if. dt:spit,· thc Jb,c r\a tio11s suh111i
11cd
by tlll' rnwd inator. thc ( ·,1lllllli,~io11dccidcs lo pursuc thc ~uspcnsio11pmccdurc.
il ma) su,pend thc i111pk1ncnwti,1n h) !ormai!) no1i(ving t e cllorci,nator Lhercol·.
speci l', ing thc r..:asons for thc suspc11
si11n an I. in the cases r •lerrcd to in points (a)
and (h) or 1\rtirle 11.15.2.1. lhc dd in itivc cnndi tio1s l"o r rcsumin., thc
implc111c
ntat1nn or. 111llw case rckrrcd to in poim (e) ol Artici~ 11.15.2.1. th1:
indicati e dall' ol r.:ompldio11ol lh~· m.:L:css
ar: Vl'rilication.
1'11cc0ordinatm ~hall 111
1"
1>
nn 1hc 01h1:rbcnclìciMics immcd atcly. I he suspcns1011
shall 1,1
kc cft-_,cl li1e cnk ndar days aftcr thc rcccipt or ti e notilìcmion by thc
rnorJinatm or o n □ l:1tc r J atc. "hcr c thc notilìcatio n sn prcn!dc,.
In ,, rckr 10 resunlL' 1hc i111
plc111cntat1011
. thc hcnelic iw ,c~ sh Il cnd,·,11·our to mccl
tbc 11
0 1ilìcd co11Ji11on, '" suon as possihlc and shall infor 1 thc Co111
111is
sion o!
any prowc ss made· in this rcsrcct.

I

Unk ss thc .A)!rc,·mcnt or thc pani, ·ipation ol a bcncticl'ar) is tcnn inatcd in
11.16 I . 11.16.~ or puints (e). il or li) or Anicle
accordancc " ith /\nicb
11. 16.3.1. thc C'omrnissinn shall. a, s11on as il rnn sitkr s ti at 1he conclitions lor
rcsuming thc implcmc maiion hu,c bc.:11 111
èl or 1he n cessar) vcrilìcalion.
including on-thc-, pot l'i1ct·ks. has bccn ·arricci ll lll. ' ,rmall) noti!\ lh~
coo rdinat or thercn f' ,111din vite thc cnordinator lo present a r qucsl lor amcndmcn t
•idcd lor in ,\rtick 11.l SJ.
nf thc 1\gr1:.:111
cnt ns p1l11,

11.15.J Effc d s or ihc sus rc n, ion

I

lf thc impkmemati on nf' thc act1<111ca11k re,11111
ed ami thc Agrccmcntt is not. 1cnnina1cd, an
am~ndincnt i() thc grccmcnt , hall hl' rnatlc in acrnrtla ncc w1th Art ·le li.I ~ 111urder tt1
cstab lish the date tlll which th,• actio n slwll be rcsumcd. 10 cx1c11dthc uration Qf 1hc ac1ion
ami lll ltlahc any othcr modi lications that nu1: be ncccssary to adapt t 1c action t thc ne"
1111plclllrntingconJitinn s.

I

I hc , uspcnsion is J ccmcd lirte<l us l'i-0111
the date ol rcsu111
ptio11lii"th,· hc 1i11n agrced hy the
partie;, in acco rdancc II ith thc lìrst subpara graph. ~uch a date ltloy b · hc lor • thc date on

whit h 1hc aml:nd111
1.:n
l i.:11tr-rs into l1>rc~.
,\n , cnsts incurrccl by tht· l1c11clicia
ncs. dunng thc pc1fod of fllSpcnsion. lì1r thc
illlpkmrnta li(lll or the ·uspcndcd '1ClÌl>n or 111"SllSJ)t' ll<lc·d pan thrrc r. shall not be
rcirnhurscd or rnw rcd by the grant.
11
dicc to its n ght
I hc right or lhc CcJmmission to su. rcnd thc impkmcn tation is II itho11tf rl·_Ì
to tc:nninatc thc Agrccmcnt or thc pnn i,·ipation ,11',1 bcnd iciar, in are rtlance 11ith Articlc
II. I c,.3and its ri,d11 to reduce thc r r:int or rccovcr amounts unduly pait in acwrdancc with
,\ nicb 11.25 ..J antl 11.~6.

I

"-e11herparty shall be cnlitlcd to d, im rnmpcnsa tion on arcciunl or a su, 1cns ion by the othcr

pan, .

13
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ement numhP1 Ag1e!'>mer
1t numbPr HOME/2017/1\FB /AG/I- M AS/006 '1

A RTI C LE I I. I li - ·1 ERM INAT IO l'i OF T II E AG llEE ,\1E NT

I I. I (,. I

Ten11in:01i1 ► 11

of th, · A~rccmcnl hy lite cuun linalor

a 1c,r. on bchalt' ol nll bendicia ric,. 111ay1ennina1e 1hc
In duly jus tilieJ ca5e~. 1hc c,,ortli11
Agr(•emerll by lo rrnJII) 1101i
fl ing the C'ornmission thereni'. s1;r1i11g·lc.irl~ thc rcason, and
sp,·cifying thc date on \\hi d 1 1he 1crmina1io 11sh,111tahc d' li:,t. l'hc 110,il ic.ition shall be sent
ht"fore th~ 1enni na110111, due to takt: l!ffec1.

lf nn rcasons ,ire grwn or il' thc 'omm ission considcrs thai lhl' rcasonss:~poscd cannm jus1,I~
thc terminati, n. il , hall l(1nnall., nntit') thc coorJinator. spetil'y111
g the grounds lhcreor. ami
1he Agrccmcnl shall be dccrncd 10 hal'C bc,·n 1crrnina 1cd improptr l). \\'Ìlh 1hc conscqt rcnces
set out in 1hc foun h subparagrnph 0f Aniclc IL16..J.
11.1(,.2 Tcrrninali11n of tht
r oordin ator

par1i,·ipa1inn nf

0111·

or mor e heneficiarics

t,.1 1h,·

In du ly j uslilied cascs. the par1icipn1ion or any one or severa ! hcnc liciarics in the Agree mcnt
may he 1cnn irrnted by 1hc coordinator. acting on rcques1 or thd beneliciary or those
bcnclì ciaric~. or n bchnlf of :rii rhc Olher hcneliciarics. Wh n notifying such 1crrnination lo
the Commission. thc rn,,r dinator shall include 1he reasons for thc tcrminalion , f the
pan icipatinn, 1he upiniun nr 1he bencliciar) or bcndic iaries rhc pan icipation or which is
1c11nina1cd. thc date on which thc 1crmina1ion shall 1akc effcc t an I 1he propos -rl of thc
rernaining bl!nclìciarres rcla1ing lo lhc rcallocmion o r 1hc task, nl rhal hl'ndi ciary or tho,e
benc licia rics or. 11h~,e rd cvant. 1,, lhc nominmron uf onc or more replace rncnts which slrnll
succcccl that bcnclì ciar~ or lhosc bcnclic,ar ics i,1 ali lheir rights and oblig11tions undcr thc
11ntil'>nis due lo Lakc e ffcct.
Agrccrnent. Thc no1ilìc,llior1shall be scnt bcforc thc 1cr111i
Il nu reasnns are gl\ ·cn 01 11'1hc Cornrnission considcrs that the rcaS<,ns cxpuscd cannol juslit,
lhc tcrrnirratiorr. it , hall lorrnally nntify 1hc coLJrdrna1 r. spccitying the gruunds 1hcrc:of'.and
rhc p,1rlicipation sh:111 be ck cmcd lu hnve been tèrrninatcd irnproperl y. \\Ìlh 1he consequencc
set out in rhc lè1ur1h sub parngra1Jh01'/\nick 11.16..J.
Withoul pre_judicc lo n ick li. I è.2. un arm:nùmcnl lo thc Agrccmc nl , hall be made. in order
to introduce thc 11cccssary modilica tior1'.
11.16.3 Tcr min ati,111l•f thr A1,:rcc111
cn1 or 1hc parlicip:1lio11 vi' on,· or mon · beneficiarie ,
by thr Commi ssivn

I l.l 6.J . I

I hc (\>1111ni
ssiun may dec ide to H.·rminalc thc A~rc:ernent or the pan icipaticm ni'
Hn) une or ·cwrnl bl·ncli,·iarics parlicipat ing in the nd ion. in 1hc lol lo\\ ing
circu1nsli.1nct·
!.-t:
(a)

rf a chang.e 10 111~brnc lìeiar , ·s legai. linan ial. tcchnical. orga nisa1iunal or
llwncrship si1ua1ion is likcl) 10 affcct 1hc implcmcnt a11 n ,,f 1hc Agrccmcn1
suhsiamially or calls into qucstion 1hc dccision 10 :rnnrd lhc grani:

(h)

ii'. l'ollowing lhe lcrmination o i' 1hc parlicip :ttinn of ,111) onc or seve ra!
hcneliriar ics. 1hc nccessary 11mdilìca 1io11
s lo thc .'\grecrncnl worrld cali inlo
1~

\ .,
,'Ji1
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Ag•l:'emcntntJmberAgIe~ment oumber !IUME/ l017/ISf8 /f'IG/~Mà)/006 •1

qucstion tlll' dccision ""ar Jin g thc t,ra111m "" Id rcsuh in uncqual
m·a rncnt of npplicants:
(e )

il' 1hc b ncliciarics do noi implcrnent llll' action a, , p1cilicd in Anncx I nr il'
;1brnclicinn l:tils ID w mply \\ tth anc,tlwr substa111i.1obligation incumhcm
,m il undcr tlw tcrtns of' tbc Agrcc111c111
.

(d)

in thc C\l'nl nl' forn• 1111111
·1/1'<'. nuulicd in ac<.:or
dancc' wi1h Anicl c li. I.i . or
in thc cvcnt or , uspc11sim1 b, thc rnmd ina10r as a r<·suh of cxccpti0nul
ci rcu m s1anCI.!~. notili cd in ut.:t:\1rdaucl' with /\ rticlc I . 15. whL'rc n.:su m ing

1hc implc1nenta1111
11is i111ptissible nr ,, bere 1h~ nccc snry rnodifìcations t
thc Agrccment wnuld cali into qu,·s11on1l1cdccision mard ing thc ~rnnl or
l«lllld rcsuli in 1111c·
qual tr,·:11111,
·111ul'applic:111
1s:
(C )

if" bc11el
icia1) is declmed i>ankrupl. i, h,·ing wou11dt p. is ha\l ng its alfo1r<
aclminis1crcd hY thc coun s. has ,·111crcdimn :rn a1TaJl'c111c
t11with crcditors.
r
has suspcndcd business ac1i, i11es. i5 thc suhjcc1 r any 01hcr si111ila
procccdings com:cming thusc maltl'rs. or is in a11 ~mal gous ~ituation urising
from a similar procedure provid,·d lor in national kg is ation or regulalions;

( I)

i f a b· nelìciary or any relatcd pl'rson. as dc ncJ in 1hc sccond
suhparagraph. h:wc bccn found guilty of prolc,s 1orwl tisconducl provcn h)
any mc:1n~:

(g)

il' a bcn<.'lìcimy is ll)l in to111pliancc· with i1s ,1blig llnns rclaling 10 thc
payment

t1f

sucial sccurit~ con1rihulitms nr 1hc

·1ymcnt of ta:..:c
s

111

accorcbncc II i1h 1hc kgal pnll 1sions ut· 1hc cou tr) in which it is
cstablishcd or in which tlw ac1io11i i111p
lc111
c111
cd:
(h)

i f thc Co111
missio11has cvidcncc tliut a beneficiar) ur , ny relateti pcrson. as
ddi ncd in the sccond subpnrngraph. h,11e rn111111iucd
frnud. corruption. ,ir
,ire involwd in a cnm 111alorganis,111011.mo1te) I 1u1dering or an 01her
cial inte csts:
illeg,tl ,Ktivily cktrinll'ntal lo thc llnilln's tirn111

(i)

ir 1hc Co111111iss
1on has c1 iJence 1ha1 a hc11
ctic iary or : ') rcla1cd pcrson. a,
cktincd in 1hc scwnd s11bparn
)!raph_ lwvc co111111itt
I ·ubstantial crrors.
irrc!!ulurilics ur fraud in thc ""urd prnccdure or in tlt' implcm~ntation or
thc

grccmcnl. ìn.::luJingin

tlh.; e, c11t or

~ubmisswn n false i11fi1l"
malinn or

failure 10 ,u brnil rcquircd inlimn:11i1111
in rdcr
lòr in thc :\~ rccmc111
: nr
(_j}

I li

ob1:1'n 1hc gra ni provided

if thc Con1111i
s,io 11lms e, idence hat" bcncliciary has co111
111
it1cd systcmic
s. irrcg11l
ari1ics. framl or brcnch o f ob igalions undcr 01hcr
or rccum.:111e1n>1
gr.ints f1111dcd
b:,-thc l !niq11or the h 1r11pean A1,,mic Ener!!Y (\, 111m
u11i1)
" hich \\Crc awardcd to that hc11dic1:1r, lllltkr similar ·omli1io11
s, pro, 1tkt.l
thai tho ·c crrors. irrcgularitics. rraud or brcnd1 ol obligations havc a
materiai impa ·1on this grani.

15

. r.
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lll!Ollell'l<1L(,ff'IQ
01(1LCI - DC òel Wfv1ll(IV1l
li;.,r!'1mm')flllll00t!arat ~o- AOO SFRVl71CIVI\ I , , VJ l

r.oiocollo0ill <IB1111el
12JOM01B- A.i-

Ag1cemern n11rnb
e1· Agreement riuriibPr HOMf /2017/ i~rD/ AG/(M AS/0064

· hw tlw purro ~cs or points (1). (hl .imi (1). "any rcl,11cdpcrson·· , hall mc:111a11\
natural p~rson which lrns thc pcl\\cr 10 rcprcscnl iht: benelìc ,ar)' or ICI 1:ikc
dccbio n, nn its bdml f.
11.16.:1.2

Hd'orc tcrminating thc /\g rcc111.:n1
,,r thc parl1c1ra11nn ol an~ onc or , ,,era!
bcnclìciar ics. thc Commission shall lonna lly 1101i(11he coord i1w1or or iis
inlrn tiun 10 lerminalc. spcci(ving 1h• rcas(111sthcrcor and in, i1ing lhc n 1ordina1or.
within -15 calendar days from rcce,rt L,r 1he 11e,1
ilìca1ion. 10 submil obscnali L1
1s1
on bclrnlfofall bcnetìciarics anJ. in thc ca, c of po1n1 (e) ,1f 1\r1ick 11. 16.l. 1. 11,
inliirm thc Commissinn aboul ihc mc,Lsmcsrnken to cnsure 1ha11h,· hcnclicia , ic,
con1i11uc 10 li.dlii 1heir obliga1io11,und,·r thc Aweerncnt.
rdina101. 1he
lf. arter examination ,,r the 1>bserH11io11s submittcd by thc CC>ll
Commission decides 10slllp 1he 1cr111
ina1ion procedure. it shall formally no1it~· 1hc
coordin:11,ir1hcrcoì.
Il' 110 obscr~nliu11shavc bccn ·ub111
i11cdnr il·. dcspilc 1hc b,c na1 1uns suh111
1llcc.l
by lhc cuordina1or. lhc Commission dccick s 10 pursuc the tenn inatinn pron·durc .
it ma) terminate 1hc i\gr-:cnw111or thc participati n or any onc or , ,H:rn l
benc·liciarics by lormnlly noti I\ ing 1hccoordinaior 1hcreor. ~pccifying 1hc rea ·on
ror 1lwtcrmination.
In lhc c:1scs rcfmcJ 10 in poi.nts (a), (b), (e . (e) ami (g) orAnic le 11.16.3. 1. 1hc
frirmal 1101il!cation sh,tll speri !\ lhe dale 011which lhc tcnni rn11
ion takc:, d kc ·1. 111
thc ascs retèrrcd 10 in points (di. (1). (h) . (i) ami (il of i\rliclc 11.16.3. 1. thc
tcnn in:uion shall rnkc cffcct 0111he day t,ill owing the date on whi,h thc liirnwl
notilirnti n 11:1srcccivcd by ihc rn >rdinalor.

I I.I 6A 1-:ffrcts uf tcr min:Hion

Whert' 1he i\~ree111e111
1s 1cnnin:11
cd. paymcnl by 111 Commission ,ha ll be li1ni1cd 10 thc
amoum c.lc1cr111
i11cc.l
111
accorch111
ce wi1h niclc 11.25 rn11hcbasis ofthc digih k- cost5 111rnired
b) thc bcnelicianc s and thc aclual leve! llf i111plcmc
111a
1ion or 1hc actinn on 1h" dall' \\hcn 1hc
tnm inalion lakcs cffcct. ·osts rcla1ing to currc111 co111111
i1111
c111
s. which Jrc 11
0 1 due li,r
C~L-cu
tion 11111ilalkr lhc ler111
inatiun. shall lllll be iat-cn inlo account. Thc cc,,1rdi11a1
nr shall
ha,c iO clays rrum thi, e.latewhen 1he terminaticH10 1· lhe /\grecmcn t takcs clfrt:t. as providcd
l'or in An iclcs 11.1(1.I and 11.16.o.~. 10 pr,1ducc a rcqucst ror paymelll of 1he lmlance in
accorciance wi11i i\nicle 11.23.2. I1· no rcquc, 1 lèir paymcn1 nr thc ha lance is rcccivcd "ithin
this lime limii. 1hc Cu111111
issic111slrnll 11
01 rcimhur,c ur covcr an) costs which are 11
01 intludcd
in a lìnancic,I ~tatemcnt appruvcd h, il nr I\ hich are noi justilìcd in li 1echnical rep,1rt
appnwcd by it. In accordancc " itl1 i\ rticlc 11.26.thc Cummissi(>nshall recovcr an) anwunl
already paid, if its use 1s 1101su stnntiatcd b) thé 1cchnical rq 1orb and. whc,e :ipplicahle. ln
thc linancial sta1cm,·111
s approvcd by tk Com111i
~s1011
.
Whcré thc partiripa tion of a bcncliciar, is 1cr111in.
11ed. lhe hencticiar) conccrncd ~hall submi1
10 thc coordinator a lcchnical rcporl and. \\ hcrc :ipplicablc. a lìnanci:1!s1a1cmc111co,ering 1hc
pcriuù fro111thc bq~inni11gor thc l:ist rcrorti ng pcriod according to Aniclc I.~ liir 11hich a
rcport has bl·en submincd w 1hc Commis~io1110 tlw date on whid1 1hc 1crm ina1ion
cffccl. Thc lt'c hnical rcport and thc linancial staterncnl shall be sub111
i11edin ùuc time lo ali""

1.1
,c,

16

~-.,
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emrni n11mbe
1 AgreementnumbP1 HOME/2017/1Sf8/ AG/f:.MAS/0064

tbc rnordinator lo dra\\ up thc wrrcs ponding p,t) mcm rcqucst. Unii d10sc cos1s inct11
Ted by
ihe hend icia ry cPnccrncd up 10 1hc date II hcn lcrminalion of its na~tcipation takcs cffcc t
~ed or cowrc·J h) thc 1crnnt. l 0, 1s rda1ing lo currcttco111111iltncn1s.whi<.:11
shall hc rci111bur
\\crc noi due lì1r c.,ccution 11fllila1·1cr thc ILTllli1i.ll
1c1n. shall not be 1, cn into accuunt. J'l,c
rcque, 1 lor payn1cnl for 1hc bcnclicia ry conccrncd shall hc include in the ncxl paymcnl
rcquc, 1 suhmiucd b) 1hr conrdinLllt•r in :icwrdanu.- "i 1h thc sl'i1cdule lmd dl"' 'l1in i\ rliclc 1.-1.

I

lit

\.\ hc1c ihc lo 111111
iss1011. 111,u.:rnrd,111cc,111h pm111(e) or 1\ rt1clc Il 1(1~ I. is 1e1m1nau11, 1he
requesl for paymcnt
,\grcc·mcn l "n 1hc· i;1uunds 1h.11lhc rnu1d111atorlias l.1dcd lo produce
and alk 1 a rcm1ndcr. has s1111
llLll co111pl1c·
d 11i1hthis obl1g.it1<J
1111ithi11 hc dcadlrnc set uut 111
rticlc Il 23.1 thc· l11s1 suhp,11,1gr,1phsh.ill appl) . ,ubJt:CI 1n thc follo\\11g:
W)

1he1c shall be 11
0 ad<li11unal t1111
c pl'11od lrom lhc date .1hc111 e ll'r11111ia11on
of 1he
1\ grcc111c
1111a~es clkct lin 1hc n1<•rd1na1o
r 111produce a rcquc I lor pa\Jl1e11tol tltc
halancc in .1ccord,1nce \\i lh i\ 11iclc Il 23.2: <111d

(bi

lhc Commission slmll noi rci111h
ursc m cnv r any co ,i s iucurrcd y 1he bc11dì ciarics up
1,1 thc J ai,· of 1cnni11
ation nr up 10 tlw enJ o r 1he pl'riod sci ou l in i\r ticle 1.2.2.
whid1ewr is the carlicr . whicl1 are 1101tncludcd in a tinancial . ta meni approved by it
or wh ich are noi jus1ilicd in ,1 1ecl1nical rq1011approvcd by it.

In addi ti,,n lo thc lir:I. second and 1hird subparagraphs, \\ hcrc 11, i\grcc ml'nl or thc
panic ipatiun o r a bcnctician is tcr111
in:ill'd improperi) bv thc coordinai, r "i lhin thc mcan ing
0 1· An idcs t 1.16. 1 ,llld 11.Ir,.2. nr II hcrc 1hc Agrcc1m·n1or 1hc particip:rt mora bcnc licim y is
1ern1i11
mcd by 1hc ·ommissinn l•11tlll' gruunds ,-,1 out in points (e). I). (h). (i) ami (i/ of
i\rticl e I I. I (,.ì. I. thc Comm is ion 1nay also reduce 1hc !!ranl or l'Ccowr mounts unclul) paid
1n accordancc "ith 1\rt ielc, 11.~5.~ all(I 11.26. in prnponio 1110 1hc gra il) or 1hc faili11gs i11
qu~slion umi aftcr allo" ing 1hc rn,1rdi11<
1lor. and. "hi:rc rr leva111. lhè hc1elìc iarics t:onccmed.
lo s11b1ni1 1hc ir obscrvaiions.
l\Jei1her pal'l) shall be c111i1k d 1n cl:11111t<>n1pt·nsmin11un account or a 1cr 11nn1ion by 1hc 01hc:r
part)

A RT ICLF. 11.17 - A DM tN ISTRAT IVF, A1'i D FI NANC IAL l' ENAL

I r,:.·

11.17. I B y vinuc ol .t\niclcs l(J<Jn11d13 1(4) l{c~ula1i011( [ U, EUR1\ ·1 /'vi) No 966/2012 ot'
1hc Europea n Partimnc111and or thc Counci l of 25 Oc1ohcr .1. I :?.on the linancial
rules applicablc lo 1hc generai hudgl'I of 1hc l_lnion and 1\111Juc n:garJ lo thc
princip k of prnpor1io11ali11·. a hcnelici:uy " .hich has crnnm111Jd~ubsta11tial crrors.
irregularilics or rraml. lici' made iulsc d,-rlara1ions in supplymg cquircd into rnrntion
m has failcd 10 ,up pl, such information al thc moment of' ti sut>mission C1fthc
npplirntiron or uwing 1hc i111p
lc111
cn1a1ion 0 1· 1hc grani. llr ha, h 'C11lo11nclin scrious
dcr thc Agrccmcnl shall be liahk 111
·
lm.~,eh l' f ib obligatiuns u11

I

(a}

admini s1r,Hi1c pcnal1ics t:C'l
11,ist1ng ol cxc lusiou lio m :ili ·0111rnc
1s ancl grams
linanc:c:dh) 1hc I lninn hudgc1 lt1r a maximum or lil'C yc· rs l'rrnn lhe dare cm
whic:h lhl' inf1ingc111cntis c, 1ahli~hc:dand co11lir111
cd ll•llo I ing a conlradictor)
procedure: 11 ith thc brnc lil'i:ir): a nel/tir
17

~

j_ r '
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(hl

lìnancml pcnal1tcs or 1°•., to 111•,, of thc \,1luc ol thc rnn lnl>11l11111
the
hcnclic,ar) cunccrncd " ent,tled tu 111accurd.incc \\ tth the c,111
1wtcd buJ gct
,è l out 11
1 1\n11c~111.

In thc cvent of,11H1thcri111'1
i11~c111c11
1 " ith111)in · ycar, l\ill(ming thc cstahli1h11wntot
thc lì,st i111"n11
grn1cnt. thc pcril>(Iorc,cl u, 11,11
u11d
cr poi111 (,1) may hc c.,tc 11dcd 10 I O
y ars and thc rnn1,tc,,I 1hc rate rclcrrcd tt1 111poi111(h) ma, be inc1èascd 10 -1°,u to
20'%.
11.17.2 I hc Commi~:<1011~h,dl 1l,1111all,
notiI~ 1hc hcndic,ar> concnncd ol JII \ dccl\1t1nto
:,ppl} such flénalt1cs
I hc l'o111111i
ss 1onis ,·ntitlcJ 10 publish sud, dccisi,111un,kr lh<'con<lit1t>1i
:<un<l"1thi11
thc limits spcc11icdin Artide I 09(3) ol Rcgulnti n t FIJ. I: RA I OM) No %6 /2012.

b,·

/\ 11actio11111
:1y
hrnugh1 against sudi tkc isicm hci<,rc the (ìc ncral Court ur thc
o( 1hc 1'111 pcan
Fumi èan l lnion. pursuanl Il>Artide 263 I rcaty c111thc h111c1ionin1,t
llnion("l l· H ").

\ RTIC I .E li.I X - A l'Pl.l('
f:NFO HCEA ll LE DEC I ' IO,
li.I N. I

BI. F: f., \\ \ ', S ·TT LEM ,, T OF

DISl'LITES

A: D

11,.., /\ grc.:inènl is govcrncu h) th~ arplica blc lJnion ltl\\ wrn pkmcntèd . whcrc
11ccc
ssary. h) thc lm, ni' I èlgium.

I I. I X.2 l'ursui.Jnlto rt,clc 272 TFl:l . 1hc ( icncral C'nun or. c>n appeal. thc Cc>urtnl"Ju, t,cc
orthc huropc,111Umon. sh.,11lrnw sole jurisdiction 10 hcar an~ dispute· bc't"cen thc
l lnion and an~ hc,1cli,·iar) c11
ncern111
g 1hc 1111crp
rc1.11ion.a1 plic,nion or v;1lidn, ol
this. grecmenl. ii' sud1 di ·11utc cJnnnt hc ,cttlc<lu1111
rnbl)

11.JIU 13) 1·,rtuc ol A11id,· 1 '/9 '11 l·IJ. li.1rthc purpos,·, 111 rccmcri
Articlcs Il.:!6 <1r lina nl'i.il pcnaltics. thc Co111111i
ssirn1 ma,
dccision 10 impose pccuniary obligati ns on pcr,o ns othcr
nwy he hrnught ugain~t sud i dccision bcforc 1h,· (ic-neral
lJnion pursunnt to ,\rtidc ]63 TFU '.

\\Ìl hin 1he 111
ca111ngot
11dop1rn1 cnl'tirccablc
lhan Statcs. A1t action
'ourt 0 1· tl,c Europcan

18
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1

If't"l'lu-11Iru1mber Agreement ·numbcr ft()M [ /2017/l)f

B/A&/lMA.\/OOf,ct

P,\l ff Il - FIN 'IC I \ L P IW VIS IO :"/S

.\f ff l r I. E 11.I 9 - ELl( : IUu . ( OST S
li.I~ . I

'undii ions f'o,· 1111
• r li!(ihilit,1• of ,•usts

"l·li~ihlc ws ts" 0 1· tbc actiun :11c ws ts actua ll) 111
c11ned l>y 11ic bc11
d ciarv wh1ch mcct th.:
li,11,mi11
g eritcri.-i:
tal

thn are incurrcd in lhc f>t'I 1ml sci ,,ut 111,\r t,ck I 2 '.!. 11ith l e C\CCplin11uf '""''
rdat 111gt thc rcquc,1 1~11JKlyllll'lll ,11 thl' h,1l,111cc
,111d1h,· rnr 'Spondin)! w ppo11i1g1
dnl'lllllt.'nts r~!Crrt:Ù h\ lll ,-\n1c k 11.21 :!.

ihl

1hl' are inclicated in 1hc ,·, 1i11w
t,·d budget ol 1h,· .1ct1nn ~et PUI 11
1. nnex lii.

le)

lht·) are incurrcd i11 ·1J111
wc1i11
11 \\ ilh thc action :i, 1k sc1ibcd 111 Anncx I umi n,c
1H.:Ci..:SSH
r y l(1r its irnp lC11H
.:11liJl Ìl ll1'.

(di

thc1 are id~mitìablc and wr ilì:ihk. in pa111rnlnr hcing record ù in thc accnu111111g
1crnrcls or thc bcncliciary anù ùctcr111111e<l
acrn 1d111~ 1111hc plicahlc acc11u11tmr
,wn dards or hc c1•u11lry"h,· 1c thc bcncfi,1a1) i, ,·,ta hlishc<l an "ilh tbc u,u.,f w,t
,1cc,1u111ing practice, ,,t' th,· b,·nclicia, y:

(cJ

1hl'\ rnm ply " ith thc rcquircmcnl, ol' applicablc l,I\ .111
d ,nei al leg1sla11011:ami

l I)

c ipiJ o l , 11und li n:111
c 1J I
thc) :1rc 1·cusl111
abl<-. j 11stilicd. ami rn 111
pl) 1111h tlic I'' i11
m c111agt:m~nl. in pariicular rl'garding cco 110tn) and dli c Ìl'.llC) .

11.1') .l

Eli iblc di recl

COSI S

"IJ1rl'cl cnsb" 11f thc Jclln n are thosc 'f'Ccili,· co,ts 11hich .ire di ceti) linkcd lo lht'
d1rcctl) 10 11. I hcy 111.1) noi
1111pk111cn
tati1)11l'I' the acuon ,lltd can thcrclorc bi: .11111hL11cd
111cl
ud,· il il ) i11
d irec1 co~b.
I o bl' cligible. dirccl costs , h:111 m mply ll'ith th,· comli1i111
1s 01· cligibil l~ sd
Il 111 l

nf

(•li i

in 1\111ck

rn,J

In r.irt 1cul,1r. the t'nllo11111gc:11cg,1ric,
ùls ls are cl1g1hk dircct
prt11iclcd thm thc,
,a1i, I) thc w nditions o l d 1g1hil1t) set ,1u1 in ,\ri i,I,· Il l<l.1 a, "jll a, llie loll<l\\111g
C011ÙlllllllS
:
(al

thc ,·osts of pcrsonnd 11,ir~in~ u11d,-r an empi,,) 111,·n
t w ntraLl " 1th hc bcndi ciar, C1ran
t'l]Lli\';ilcnt appoin1i11
g ac1 and ass1g11
cd lo thc act11111. ,·omprising1aclllal sa b l'ics plus
"' u al scrn rit1 co111rihu111111
s and othcr ~1.11utnr1 rnst\ includcd ih thc rcmu11
c rn1in11.
c r:Hion.
prm itk d that ·1hese cosi~ are i11linc " i1h thc lwn~lici:ir) 's usual pulj1c) on rcmu11
thnsc cnsts may also i11cludc additional r,·111111
1ci.1tio 11
,. 111cl
11
ding p ymc111 ,111 thc basis
111'supplcmcntar, contructs rcgnrdlc~~ ol thc na1urc ,1I thn~c co11racts. providcd that
1 111
:11111
,r 11hen~1er 1lw ,.1111
c kiml 01 ,ork or c~pcrtise ,,
1he1 wc paid in J n111si!iten
rcqu1rcd. indepcndcntl) !rom tht snurct' ol lu11d111c
u,cd ·
19
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numbcr Agreenicnt nunibflf HOMf/JOl

n,e

1/l)FS / /IG/FM/\)/OOM

a

costs orna1ural pcrsons working 11r1<.lercon1r,ll'I 111th1hc bcnclìc1,1,! n1hc11h,111
n,i
,·mplo)nKnl co1Hr;ic11110) hc a,similated to srn;h cos 1s ,,rpcrsonnd.pr111 1,kd 1h,111hc
loll,111ingrnnd111011s
:ire /11llìlk J:
(Ì)

1hc natural pcr,011 11urks under 1!1c1ns1n1c
1in 11
, c1I 1hc bcndìi:1ar, · and. unk ss
01hcn, i,c agrccd with ihc hcnelìciar) . in 1hcprrn, i,cs nf 1he hcnelic i,11
·)

(ii)

thc resull oftlw wor~ hc·lnn!,!>IO lhc bc11clicìary. am i

tii1) thc cosi, :m, not stgnìlìcu111l~Jiffc1cn1 r,om thc rnsts of staff pcr/011n111g
,1111tla1
liLsk s under an crnplnyrncnl 0 111rae1 "ith lhc bcnclìci.ir~;
prnvilkd 1ha1thcsc cnsis are
1111 i;osts 01· 1ra1cl ,md rcbtcd suhsis1encc allcl\~,111cc,.
wich 1he bcnclìciar y·~ usual prac1ìccs {Hl 11,1, d :
(cl

1111111c

1hc dcprccìal1tlllcost,, or cquip11
w111or olhcr usscls ( IK'\\ or second-hand) ns rc·cmdcd 111
1hc accoun1ing ,tatcmcnh o r lhc bcneliciar!. )li'(" ickd 1ha11hcasscl ha~ bccn purch;i~nl
111accordancc "i1h i\nidr 11.9 and 1he1t11 1, \\r incn off in accordHnc,· \\1th lhL·
1n1crnntio11ala c1n1111ingst;indards ami thc u ·ual Jccounting pruc11·es ul 1hc
bcndiciarv : thc cosls or rcntal or !cast· of ,·quip111c11
\ lit other a. scls are :1bo d1~1hk·.
01 ncl'cd lhe ùeprccia tion ~·osts o r imil:ir cqu1r nw111(li
providcd ;hm thesc cosls dn 11
,1:;sets nndw e t·,clu :_,;1vc
ol i.11)
1 tìnance Ice-:
Only 1hc portion (Il 1hc eql1ipmcn1's dcprecia1io11
, rc111
,1l or lca;c Cl>SIS orrcs p(lnding '"
1hc pcriod set ,1u1 in i\nic lc 1.2.2 and thc r,llc ofac 1uul use li1r thc purposcs o r1tw action
nmy be taken inw ,it·c 1un1 Il) way of c,ccp tion, thc Special Co11tli1io11,
nw) prm id,
wsl nl pur ·lwst· 11i'n111i
pmrn1. \\hcrcjustilìcd h, thc 11a1urc
lor thc èligibil1t) ol lhc 11111
01· 1hc actiDn and the contl', l nl 1heuse ol thc cquip mc,11or assets:

td)

e, sts or onsumables :md suppl1cs. prul'1dcd 1ha1thl') are purchascd in accordancc "11h
ni clc 11.9un<la1<·dircctl, assignctl lo thc· ac1i11n.

1c)

a1ising dire ti~ lrcm rcquirc111c111,
impo,cd li} 1hc: Agreèmenl (di,,c 111111
:11i,111
11r
11
1liir111
31i n, , pccilic cvalu:11iL111L,r 1hc ac1ion. audits. 1rans)a1inn,. rcpmduc1i,111).
including 1he rn~1, 111rcq11es1e<I f111anci;ilguarnntccs. pmvidcd that thc co i rL·,p11nd1nl'
services are purchascJ in uccordancc \\ith 1\r1iclc 11.<J:

11)

,os i, cntrulcd by , ubcontructs \\Ìlh1n 1hc mca11111
g 111Aniclc Il IO. pnn,dcd 1lia11he
conditions laid dtm11 1111h:11i\nick are 11101.

(g)

rn,1s ul' lìnam:ial suppuri lu th,n.l parties '" th111thc mcanìng
thai thc condi11011,!md d,mn 111tlwt Anid~ ;ire mct:

co5ts

or \rticil'

Il .I I. p1n\1dcd

(11) du1ics. taxes and charµrs p;iid b) lhc hcncticiary, no1ubl) \l1lue addcd 1:1, (V A I) .
provided that the)' nre inrluckd in elig1hlc J1rec1costs, antl u11lcss spcc 1lic·d 11lhcmisc in
lill'
grccmc111

20
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t111mbP
t Agreemcnt f'1
Urt1bl'f HOM(/ l017 / 10:-,f8
/ AG/lMA'l/Clllht1

11. 19.:1 Eligihlc indir l·cl co~I,

I

"lndi rcc1 ws 1s" of thc ,1c11on mc th11'crn,i, "h1d 1 aie· 11
111, pccilic rn, 1 Jm·cli) hnhcd lo 1hc
cd J, rcn, 11111 1hc~ 111,111IDI
1111p
lcmm1a1i11 1l•J'thc actio n and can 1hcrch,rc 1101hc a11,ihu1
include""-' rnsis itlt11111ìJhk· llr ,k, lar,•d ,i- ,•lig,hle dill'l'I C(ISIS.

I

111hc dig ihlc. indirccl c,>sls shall rcprcscnl a l'air apponion mcnl ot' th nwr all o,n h,·.1clsn!'
1hc hcndi c iar · and ,hal l n 11npl) "ith lhc cond iti1111
, 111d l!;ihilil) sci 1n 111Ar11c lc 11.19. 1
l lnless othc n\l ,c spcci li,·J 1111hc ,\ r11rlc 1 ,. chg 1hk rndì1r, 1 c,><ts, h 11be dccl.ircd nn thc
,r r,, oi' tlw lot,d cl1g1blc d1rcC1w s1,

has,s 1>1'a llat raie

digìb lc o. rs
11.I 9A 111
!11i1ddi111111
l ll any othc, i:osls "h 1·h d<J11
111l'id li Il ihc w 11di1ion
s sci ou1 in /\111c k li. I 'l . I . thc
fti!lo\\ 111g cns1s shall 1101 be consi(k rcd d igibk :
lui

rcl11111
nn capimi:

(hJ

dd >t and ,kbt service cli:irgcs.

(cl

(dJ

intcrcst nwcd:

re)

tlouh1ful dch1s:

(I)

éXchangc lossl.'.,:

(g)

rn, ts ol translt'rs frnm thc < ,l1111111Ss
ion chargcJ h) tht: h:rnh t'f ,1b netic ,ar).

uctlun rccei, ing u grunl
th> cosi, dcdart 'd h) 1lw bene li ·ian 111 thc li-:m1c\\orho l :11101hcr
li11:111
ccd li-0111lhe U111
011budgc·\ (i11cluJ1
11g[.tr:rnb awunk d b)
\k111bc·1 Siulc und
lin,111c
cd from thl' I l11i
1111h11dgcl and grnnls nwardcd by ntl er b0dìc~ tha11 ihè
g thc I l11i
rn1 budgc1): \n particu lar, indire ·1
Co111
111i
ssion for 1hc pu1p,1,c or i111plè111cntin
1 awurJcd lo a hc11diciary \\ hich
co~ts , hall 11
01 be cligiblc unJ èr a grnnl lè,r an acti111
,,lrcmly rcceive, lln opc·rnt111ggnint lim111
ccJ fn,,n 1hc l lninn budgc Ju nn g 1hc µcn,>d in
qui;, l1t)l1:

( 1I

cn111r
ibutiL111
s in hind ln, 111th1rd pan ie,.

(.i)

ncc,si,.., ur rccklc" npcn dil\11c.

ihl

dcduc 1ibkV ."II.

2J
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dd1"'9ma

0..1.

I l'JC 1>t•Hr,11•~• ~

r,r,m,p,~•,

A(A).,f RVl71Cl\tltl

7161'/"Q

P.~•00

1«8 11<wl7U)l,?ç l8•.\J·

Agte "'""l 11umber Ar,1t,
•P"1t"f1lnum ~, HOML
/1 017/ISrB/tiG/f MAS/00(,4

lfflCI.E 11,2(1- Il E. T IFI BILI TY /\,\' I) \'F l<IFl ,\BIL l'I ' OF THE :\ I\IOl ,t\' rs
ll E( L/\ ll EU
11.211.1 Rcimhu rSl' OlCIII or UCllllll cnsts
Whcrc. in H,'C<lf'danccwi1h Articlc I 3(:1)(1). lhl' grnnt la~e, lhe lt)l'lll ,>I 1l1c
rci111
bursc111
,·m o l ac1U:1
I rns ls. thc bcndici:iry 111u
s1 dcclarc a~ cligi hk rnsi,; the
cos ts il aclually in ·u1Tcd il,r lhè ac1i1H1.
lf req11es1cdIli do ,o ,n 1hc cll111c,1ol 1hc chccb 01 □ udi ts dcscribcd in /111,ck Il 27.
thc bcnc lirn1ry musi be ahi e 10 pr,I\ idc u,kqu:11c ,u pponing docurncnts 10 p1m e 1hc
co, 1s dcclared . such ,i-; con1r□ c 1 s. irwoicc s ami a.:c,1un1ing records . In audi11,m. 1hc
bcneli i □ r'}' s usual acwu111ing. and intrn1:1I .:1111
1rol procedure, rnus1 pc11ni1 drrc.:1
reconci lia1ion orlhc anl(lunts (k-clared w11h 1hc ,111
1ounb rccorJed in i1s :,cc un11ng
hiun1s i11J1ca1c
d in thc -trppon ing d,,cumrn ts.
s1atcmcnh '" 11cll a, ,1i1h rhc :111
11.20.2 l!ei111h11r
se r11e111 or
co nlri butinn

pr c-,lcrcrmin ccl un ii

rn st,

or

prc -dctumi11 cd

uuil

\ here. in accordnm:c wi1h Arllcle 1.,(,1)(11)or ib). thc gra111m~cs lhc l(1rm o l the
,c1111hu
r;e111cnlof un,1,,, .,,, ur ofa unii c·1>111nh111
io11. lhc bcnl'liciary musl dccl ,uc as
cligiblc C(1'1' ,,r ~' rcq11c,1cd rnntrih11l1in 1lw M1wun1c1b1ai
ned b) multipl)tllg th<·
J111ou
1Hper 1111i1
,pcc1ti.:d in Artide l.1ta)pr) 111· (h) h) thc actual 1111111h,
•r or 1111i1
,
uscd or prod uccd
I r rcqucslcd to d I so in lhc ccrntc~I orlhc dwcb ,,r auclits dcscribcd in /\ 1licie 11.~7.
1\te hcnel iciary 111w
, 1 hc ,1hk In providc aJcqttalC supponing documcms lu prow lhc
numhc r ol uni1s ,kcl:1rcd. I lm1c1w . 1hc hcnclii: i:uy docs nut nccd lll iJ cmrl) 1hc
actual clri;rbk cosi, rn1 crcd or lll pni, idc , upporting documcnb . 111i1ahly
uccmrnting
, IUl L'lllt'llb. lii pro\ e lite Hl11l>lllll dcclJrcJ per unii
custs or pr c-ckt c rmiucu lump
11.20 ..1 lfrirnb11r;e111c11iuf pr·,·-\kle rmincd lump s 11111
, 11111
rnnlrihu1ion
Whcrc, in a cordancc \l'llh i\niclc I ](a)I iir) or I·) . lhc gram iakcs 1hc il>rm ol the
rci111hu
rsemn11 nl lu,np s111
n ·11slsrn nl' a lump ,11111con tribulion. lhc hcncliciary
musi declarc a, chgiblc cosls or a, rcqucs 1ccl rnn 1rih111ion lhc gl1•h:il :11nrn1111
11l111illl
1 ,,f 1hc
spcci licd 111.'\111clc l.3(a)(iii) or (e). suhjcct 10 1hc proper imr le111c
(ll l l\!Sj)llllding ta~k . or purt or lh~ (Jt l it11l 11\ dt:i..l'nhi:d111/\nnc, I

I 1· rt:4u.:s1cd 10 Jo ,o 1111hc conte,1 uf llll' Lhcc~, ,,r :tudil!>descrih<:d in t\rtil'k 1127.
1hc brn~tìcr.11) 11rns1h<' ~bk 10 pro, iJc adcq1ra1,·~upp,1ni11~dncume nts lo pr,n e 1hc
pr,,pcr 1mplcnw111u
1io11. lln\\c1cr. lhc hcnclicrary dnc s noi nccd 10 1dcntily the actua l
cligihlc nist,; cnvcrcd 1>1 10 prm ,dc suppmli11g dornmcnls. noia hly :rccnunling
, 1:11c
111cn
1,. to pr111.:thc a111o
u111declared :rs lu111psum.
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lllHJùt:Ml1\11!ff10D•o i Cl DC de1servlllC1Y
ihpe11·1mn11gnmo
ne era,lo

AOOSfflV IZI CIVILI- ' l 6/1111 ~001481

, ùcl 22JD8/20
18 A:J

Agreement number. A!,!reemenl numbe, HOM I / 10 1 I/IS~B,/ AG/(M A'i/0064

11.20A Rcimbllr scm, ·nt o r pn ·-dctc-rmin cd il :11-rale costs or pr c ,dctcrm in cd 11:11-rnl l'
rnnlrihution
I
\Vhn c. in :1crnr d:111
cc " ith 1\n ic k l..l(,1)(i1·1 or ( I). thc grn11
1 tal,.cs thc fo rm of thc
rcimbursemelll or lh ll-mlc cosis m ,11 a llat-r:nc cnntr1ht11i
nn thc bene ficiar) rnusr
dcc br, · as cligiblc c,>SI$ or as 1·L·qucsll'Ù w111rihutinn thc arnount ohtairwd '"
applyi11g thc llat rate ~r c,i licd in !\ n iclc I.J(a )(iv) or td ).
lf' rcqucstcù 1
,,do o 111thl' cu111cs1 o f'lh,· c:hccl,.s or nuùils ùes rihcd in Artide 11.27.
g d cuments lo prove· thc
thc bcne liciar) rnu, 1 he ablc 111prvvidc adcqlwlc :,uppor1111
clig ibk costs or rcqucstcd c11ntribu1inn tn " hich thc 11.rl rate t,pplics. l lowc, ·cr. thc
bcnclic:ian Joc, 11111 nccd "' iek rHil\ thc actual cligible cc,s ts ·o, ,·r~d ur to proviùc
supporting dticumcnts. notahl) acrnu n1111
r. st:J1,•11
w111s. ltir thc I at rate applicd.
s u:1I ,·ost
11.20.S Rcimb111
·s,' mc11t 11fcus1s 1kclared on rhc h,1sis of thc hcr clici :iry' s 11
accountin g prncti, ·1·s
Whcrc. in ac ordancc "i th A11icJ.: U( a)(, ). tk :;rant t:1 (' S thc lèmn or thc
r<'imburscmc n1 nr unii t:1>s
ts dcclnrcd 0 11 thc basi,; ,,r thc be• 1dk ian ·, usual cost
accnunting pra<.:t
ic<C
s. tlw hl'tw liciar) must decl,tre· as cligibk c1>
st~ thc amount
nhtaincd h, mul1ir lyi11gthc amount per u11i1 ca lculatccl in ace rdance with its usual
co, t accu1111ti11
g pr:tcticcs b) thc a ·tual numbcr ol units t scd m produccd. lf
rcqucstcd lC1do so in thc w ntc~t or 1hc chccks or :111d
i1, dc,c ibcd in 1\ rtick 11.27.
Lhc lwnc lici.ir) mu, t be ahk t1> pro, idc mlequale suppnn ing J, cumcnts to prove the
1111m
ber urunits dcclarcù.
Whcrc. in accor J ancc wili1 !\ riiclc l.3(a)(1 ). thc grant 1al.;cs 1he l,1rm or thc
reimhursement or ltrmp s11111
cast:, de·clarcJ c,11thc ba, i, o r tljc bcncliciary's usual
cos t accm1111
i11
g pracliccs. tltc hcnèliciar:, rnust dcd arc as cli~ih k co, ts lh(• glub:,I
rnno 11111
calculatcd in accordanee II ith 11s usual ws t :1ccnu11tin~ practicc5. , uhj cct 10
Lit ~ pro1,c r im11lcmc111
atinn ot' tltc cnrr,·sponding 1asks nr ppn o t' thc acliun. li'
rc4ucs tcd to do o i11thc contl'Xt o l thc d 1ccks or :111dits desc1i bcd in Ar1iclc 11.n.
thc hcnclici.tr) must be· ablè to prol'idc adcqumc supporting dopumellls 10 pro, c thc
prnpl'r irnplementatiu n.
hcrc. i11 accc,rdancc " itlt /\ rticlc I , ta)(1' ). thc grant tak •; thc lùrn1 0 1· tl1c
rcimburscmcnt oi' lfot-ratc c,,sts ùcèlareJ on th~ basis or the be ,~lìci arv's usual c,1st
accounting practicc. tltc hcncli ci,1ry mu, 1 dcdarc .rs clig1h e rn ·ts thc amo1111t
cc with its usual c,1s1
(>htaincd by appl) ing thc llat rate ca k ulatcd in accorci, 11
:tccnu11ting practiccs. lt' rcqucstcd to do so in thc comc~l o l hc cltccks or audits
st be abk l[> providc adcqu:llc:
dcscribcd in Arliclc 11.27. thè l>c11dic 1ar1· 11111
supponi ng dnc umcnt s to prove l ite d igihle d >st, Lo 11hich the il; L r:ite applies.
In ali tltrcc cascs providcd lo r in Llw IÌr<,t. , c:co11dand thirrl uhpanrgnrphs. tlw
bcncliciary J ocs nol nccd to idcntil) thc JClllJ I cligibk cost, bmc rcd. but it musl
cnsurc thai thc cost acw unting practic:c, uscd 1,,r thc r urpos"
dcc laring cligible
custs ilre in compliance· .vith lite Ji,llt" ,i ng comlitions:
I

pr

23
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nr numbei· Atreemcn numbl::'rtlOM [ / }0 J7/ 1\ F0/ 4V/E VIAV006'1

W)

lhl'. l:(l "it JCCOllllt l11g piat:l it.:l'\ ll "-l'd L'lll1"illlllll ' il s 1/'illal CllSl ,h.:nnuHi ng. rrac1il..'c~

,111I are ,,pplit·d 111n ·011si,1e111
111111111<·1
b.iscd nn ohjec11,c critcria 1ndcp.:11ùrn1
frorn 1lwwurcc DI runding.
(b)

1hc rnst s decla rL·dcw1 be d1rectl~ ll'l.'lllllikd 11i1htlw ,111w
u111
s r,·wrdl'd 11111,
gcncrnl accn u111s: ami

(e)

1hc calcgor ics (11
· n,sts used for tlll· p11rpl1Sc,11·uclcnnining thc costs dccl ,11cd
y· i11l'lig1bk (OSI or CclSIS COI crcd b) llthcr fi,rm~ nrgni nt in
are C\dllSll 'C 01· ,111
accnrdancc wi1h Ar1ick I 1

Wh,,rc thc 'spcci;il C,111
1lith11is prm ìdc lor 1hc possibìli1) lor 1hc bc11di1.i.tr) 1,1
t!
rcqucst thc Cn111111i,sio11
'" a,sc,s thc rn111plia11cl· o l its 11,110Ic,ist a,:.:n11111111
prnctices. 1hc bcnl"IÌl'iar) 11111) , ubm11 a rcqucst for a,sc smcnl. 11hich. 11hcrc
rcquircd I~ lhl· . pcc1JI ( \111ditmns. ,ha ll be <1,crnnp,111icdb) a cc1tilirntc ,,11 lhc
,ompliancc <>fthc COSI aCCOlllllll1
!,l pnllllCCS ("Ccru r, ate- on thc co111pl
1an,c " ' Ili<'
co,t accounting prnc11 ,. •").
rl1c cenilicmc on thc rn 111rlim
1cc ul the cm,t nccount111gpractices sha/1 be prmluccd
b) an appn"-cd ,tlldit,,r m. in ca e ol public bodics. b~ a competen t and i11
dcrcndcnt
public ol'ficcr und dr:1wn up in acwnJan.:c \\llh 1he Annex I •.

I he cert1lìca1e . hall ,cni l) 11tc11
1hc licnclic iar,' · cosi accounting practiccs u,cd lt>1
thc purposc or declaring cli1dhlc rn,1s cc1111
pl) with 1hr c,incJì1inn laid down 111thc
founh subparngraph and " ilh 1hc C1dd111onal
co nclitinns " hid1 may hc la id dm ,11 111
1hc Special Cond1t1ons.

Whcr • thc ( 'ommissin11lms cunlirmcd thai 1hc usual cos t accounti ng pniuicc s ot' thc
benc licia r) are i11w111pli;incc. rnsts dtclarcd 11
1 application of thcsc prnclicc, ,!mli
1101be chali<:ngccJ,•r /'" ·'' · pr,11ìdccJ that thc p1ac1iècs rh:Iua/1) uscd cc,111
pl: "llh
those appmvcd h)' lhe Co1111111
ssion ami thai 1hc bcnclìc ia~ did m t rn 11
cc,1' .111
~
111
1'01111a1ion
for lh~ purpu,c ,,t lh<'irapprm al.

.-\RTI CLt 11.21 - ELIC III ILIT\
UE, EFI '!ARIE ~

OF CO. T ~ O!- E TITTES AFF ILI ATE!) TO

II E

Whcrc thc Specia l 'omlitions rn111ai11,1 pn\\ 1, 11mon élllÌIÌéS ulli liatcd IO 1hc- brncli<:1a11<'
s
rnsts in,u rred b) such an enti!) urc d i~ibk. pn\\ i,kd thai the) satisfy thc ,ame <:onditillns
undcr rticlcs 11.IIJ and 11~0 u, upply lll thc brndici;1 r) . ancl thai !hl' bcnl'licinr) thc t'lllÌI) ,,
drtil1utc:d 10 cnsun ~s thai the wndi tio11s applic,1hlc 10 him undcr Anicks 11..ì. 11.~. Il ~- 11.7.
11.'I.11.1O nnd 11.n are also app lirnh k· to the c11
1i1~.

A lff l(' U : 11.22 - Bl ll>GET' l l( /\NSfl .l<S

Without prcjudi ce to Anicle Il IO ;111
d 11rmid,·d timi the ac1ion is imp lemcn tcd ns d,•,,rihcd i11
,\11110
I. bc nl'ficiarie, art' a\l,l\\e d 1o1.idj11s1th,· es1i111
mccl budget sci out in nnc, lii b)
11~11sli::rs
hc1,,ce11 tlwm,thc, and bctlll't ' ll 1hc dilkrcn l hudgc1 catcg,mc,. 11ith,11111h1s
}4

Pagina

42

72129

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 148 del 19-11-2018

stmodemI I1-

Dip LCl a ed~

!e,vlZI !!1\/ll,µ,,rl,mlflkJlilllOf'e., ras.ilo- AOO Sf.RVIZI CIVILI 'I

&/21'2- PrOloeola0014811 <ful12/0811018

A)

Cigr~eml?nt
numhPr f\greem@ntnumbcr HOME/!Ol l/l'SFS/AG
/EMA!>/006
-1

aJJU!-ltncnl hring t.:(1n'i1Je1eJ us an amendmi:nl o! th~ J\g.ri.::c
mcnt \ ìth1n thl' m~aning nt

/\nick 11. 12.

l1: way or derog,nion frum 1hc lirsl suhparagraph. shnuld hrn(' lìciari , w:1111
tn 111,1
di!) thr
,J lue or 1hc co111ribut io11that cuch tir thcm i, c11111kJ1,1as rd (:rred IO 111point fh) 01· ;\ nicle
11.17.1 and poi111 ( c l ot 1126 3. th,· rnordi11a1,irslrnll rcqucst an amrn d nc·nt in a,·curd.i11c~IO
1\rti ck 11.11.
I hc 1"1
rst l\\c1 subpa ragrnph; do 11
01 apph 10 anrnums " hich. 111ac mdancc "it h i\rticlc
l..11n)(1ii)(li' ( C). ta~c 1he formo!' lump sums.

A lff lCLL-: 11.23 - TF:C II ICAL /\N U FINA NCl ,'.L llEl'O lffl N(;
PAY:Vlf:NT AN l)S lJl'PORTI 'G l)O CU V1E TS

IH'.:Q Uf,STS FO R

l 1.23. 1 1,cq ucsls for furlh cr prc-finan cinl( I"') mc nts a1HI supp or ti, l( documcnl s

Whcrc·. in acco rdancc \\ ilh ,\n iclc 1.-l. I . thc· r re-1in,111
c1ng shall be paid 11se,c ral instalmcnts
and 11hcrc i\ ni c lc !A. I pro, idc, lìir ,, lllrthcr prL·-li11
anci11
g p<1
1'rné111s 1bjcc t lo hnvi11
g used
ali or pan or the pre, ious inswlmc-11
1. 1lw rnordina1or may subrnit a rcqlcst lor a l'urthcr prc
thc prcv1ous insial111c111
spc ·ilìcd in r\ nicl c 1.4. 1
lina ncing paymcnt once thc pcrccntagc 11r
has been uscd.
Whcre. in acc.lrdance 11ith 1\nk k 1.4 .1. tlll' prc-linnnr ing shall be· pmd n , ,·vera! instalmr nts
and 11hcrc Anicle 1.4. 1 rro vidcs fìir a furthcr prc-financin • pa,m cnt at h<' end or a rcpon ing
pcriml. 1he com d imm,r slwll sub1111
1 a rcquc, 1 fora 1·unhcr 1m,-lìnan ·i1g paymcnt wi1hi1160
cla~s ln llowì 11
~ 1he end of each l't:'f)
Orting pt.:rioJ lor \\Ciich ~1 ncw pre-lìuam.:i11gpayment is

:•,::., ,h eoses

!l,c

l" ..

h,,;,li,,,.; "g do,","

"q ""' , 1,, Il hc acw,rnpa"'." I h; ,

prog ress n."p1,r1 on 1mplcmc111"11111
, o l thc actlnn (--1ech111
cal rcprn1 "" progres~ ):

(a)

a

(h)

a s1a1e111e
111nn 11le nmounl nf 1hc pr.:vi,1us prc-li n:1ncing i11·wl111
c1l1 uscd 1,1 rnvcr co~ts
,)r1hc ac1ion (--s1a1erne111on 1hc use thc rre, i11us prc-linancin • in, 1:tlmcnt'·), d rn'l 11
up 111acco rda ncc \\Ìth .'\nn ex VI: and

e)

nr

cc.
\I bere rcqu irnl hy /\ ni cic' l. 1. 1. a linancial guarn111
0

11.23.2 Rrquc .<ts fnr int er im p;1y1nrn ts or for paymcnl of thc ba ia 1cr and supp urlin g
d ocu mcnl s

The c,,ord inntor shall sub1111t
a req11cs1 lill an interim payrncnl ur lor pc! meni ,1r thc balancc
" ithin C,Odays lolln" ing thc end
.:nch reµonin g !)eriod for which in acc,Hdancc ,, i1h
Ani ·le 1.-l. I. an int('rÌrn pa) nm11or thc pa~rnenl of the ba lance is due

0r

l"hi, req11
cs 1sliall he ncrn mpanicd h, th,· li1IJ"',in ;: d0cu111
cnh :

25
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numbe, ;,\gtl'('l11cnt 11vi11bt.'
1 I IOM[ /20 17/ ISFB/AG/f MA)/0~)64

w)

,lll i111
t'rim rcrort c··1111t
·rt1111cch111r:ilrl'rnri .. , or. 101rl1l'fM)mcm ofthe l:>ala11-:c
.• , !inni
r<'pnn 011 implcmcntallnn nf' 1hc ar11on (" lin:il 1rchniral rcp11n··1. dra~1n up 111
accordance with ,·\ nnex V: thc interim nr linal 1cd1111calrqxm m11,1 c·o11t:11n
tht·
inl1inna1inn nenie I lo 1u, tilì thc cligibk rnst, ,.kclarrd or the cnn11ibu1ion rcquc,tt·d
liii
thc ba,is LJI llllll ('(l\ls ,111dlump ,um, whn,· ilu· i;u1111 la~cs 1hr li1rm nl tlw
reimhursemcnt
u11i1 01 lu111psum rn, 1, 01 o l a unii or lump sum l'011trihotit111in
1in 11 1111
:irrn rdancc "it h Artid e I ì(a)(ii). (ii,L (b) 111 (e) . u, ,-cli " ' ini'11n11:1
, uhcnntrucling tL~ rel't·rrcd lo in ,\ r11cl,·Il 10.2(d):

or

( hl

,1111111
rrim lin:111t
·i;1Ista1rn1·111 (..111,crimIÌ11am
:1al si:11cn1cnt
..) or. for ihl' pa,111c111
c,1iht·
tml:111cc
. a linal li11a11cit1
l ,1atcmt·n1 1--linal linane ml sta1c111cm··1:
thc int ·rirn or linal
linuncial suncmt·nt, rnu,t rncludc a con olidatcu st,Hcment ns "ell as a br,·rr~dlm n ,,f
lill' Hllll1ll11
1S,·l;umeu b) e,,ch hent'lìciar) a11d IIS dflilia1cclCnlitie,: lhC) 111
u,1 be: dr:I\\ 11
ur in accordane<: \\llh 1hc Slrlll'turc ol 1he es1111w
1ed h11dgc1 sci ou1 in Annl'\ lii and
"" h Annn VI and dcwil thc amuun1s 1,,r cadi or 1hc l<>nnsol g.rn111 Sl'I rnil 111 ni r k
1.1 1,11
· illl' rcrorlrn[! pl'riod wnn -rnc:d.

k)

c>nly li•r 1h..: p,t) 111,
·111ot' tlw balance. a su111111a
ry lìnnncial statcmc nt ("$11n1mar)
linancial stalC111t'
lll''): lhrs SialCllll'lll lllUSl 1nd11le a rnnso lidated linam:ial SlUlC111Cll
l
,111da hrcakd,mn n r 1hc a1111111111
~ clcclarcd <1r rcqucstcd by rac h hcnctici:ir) and ris
,rllìli:11
cd en1i11e,. aggrcgaii ng 1hc linan 1al, 1a1c111c111
s alrcady sub111i11ed
prcviou sl, anu
,ndicating thc 1cccipts rclè11cd 10 rn rtil'k ll.2SJ.2 for each hcnclician .111d1ts
,1flìlintccl c111it1c,. ,t 111u,
1 be dnf\,n 11p111acw rdaii.c \\ith An11c~VI.

(d

wilcrc rcquircd b) 1\nidc 14 . 1 01 for cach hcndi ciary liir "hi h 1hc total rnn11ih111
io11
in 1l1
c form of rc1111b
urseme111ofac 1,mlcosts as rdc rrcd lo in Articlc l..ì(a)(i) i, al !cast
l· l lR 751>0(H)an d ll'hich 1cq11
cs1>;1rcimhtff'<:rnc:111in 1hat lonnot'at lcast lè\J I( .125 00 I
(when adding :ili pre\iou s rcimburscmcm, 111ihat lor111lor \\hich" l'crti licatc on thc
linanci:il s" 11c111c111
s has lllll hccn sub111111
cdl. a certilicalc 0111he lirrnncial ~tHICl\lCnts
.im.Jlm<lcrly mg ~u.:1.
1u11l
"-r·cc nilìcatc on lhc 1in;1m:ial , tah.·mcnts··):
I hrs ccrtilìcatc slwll be rrorinccd h: an ar1mn,·d audito, or. in ca,c ,li puhlir h11d1cs.
hy a c11111
pclc11t11mlindcp,·11dc111
p11blic ,1lliccr am! dra11n up in accordnncc with Annt'.\
VII. li shall ccrt1I\ 1ha1 1hc co;,1, ,kclareJ 1111hc 111
lcri111or lina l financ inl ~intt·mcnt h)
h11r
~cc.l
1hc hcne li ·iar: concl' rncd or i1s af'!ilioieclcm11,e, lu, 1hc catcgnnes n l Cl!sts rc i111
111accordancc wi1h Artick I.J(a)(i) are real. ac ·uratcly rt·cordcd and cligiblc in
" ·cordanct: ll'llh 1hc grccmrnt. In add,11011. lnr 1hc pa)rncn t of the halancc. 11 sh:ill
en ti!', thllt ali the rctT 1pts rclcrrcd l<• in i\1 ,clc Il..'.~ 1.:! ha,c bccn dedrrrcd : and

lcl

"hl'rc 1,·quir,·d b: Artide I 4.1. an upnalrcma l ,c1 rlirntinn r,·port ('\ 1pc1a11u11al
,cril ica1i()11r..:1o>rt"). pr,,<.ftK
l'd b) ,1111ndq lc11de111 th,rd pan, aprnwl'd b) tht•
l\H11111i,,i
on ami dra" 11up 111acwrc.l:ince 111thAnnc~ 111
I hi~ rcpon ,hall ~Hllc 111.11
ihl' ac1ual i111
r kmc11tulil)11u/' 1hr acli{ln a, dc, c-ribl'd 111thc
interim ,,r linlll rcporl cmnplic, wi1h 1h,· co11di11,11
1~ s,·111u1in 1hr 1\grcc111c11
t.

I h~ l'llord,nator , hall cel'lll) 1ha11hc inlimn.111
,111pr11\1dcd in 1hc rcque,1 lor in<erim p.1y111r
n1
or for pay111c111
ol thc hal.111<:c
" Iuli ,eliahlc Jrn.! 1rm· Il shall abo ,·crlil'., thai th,· cm,ts
,111<l
1ha11hr rcqul·~t li,r
inrnrml can be cons1dered clietrbk in accordan,·c \\ Ìlh 1hc /\ grcc111cn1
26
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ernu
slum11efl1nt

Oip lCI

oc

l1per l 1mm1Q•atlOflot'l!r~-,-AnO.S fl 'N l71CIVltl
lli!ISi!fV...ICW1

716111'1.

Piotocol<l00 14811\ll;!!22J08110t8 À1

1 Ag,ieemeot number ttOMr /ìO\ 7/ 1\~H/ AG/1 MA')/OIIM
AgrrPmen l nurnor.~

I"" ,neni is substantintcd b1 m.kquate suppo111ng J, ,rn mcnts thut cai, be proJu ccd in thc•
cn1 ol 1hc
, fo, the pay111
c'Olllc-i or tbc chccks nr m1di1, dcsc rilwd 111,\ ruclc 11.27 In nddi1iu 11
halur1cl', i1 slrnll ccni i'y that ,111thc rcccip1, rdàrcd tu in 1\rti clc 11-~' -' ·' h;l\c hcc11tk clamJ
I L2:l ,3 N,Jn-subm isi iun

.,
ord11rnrnc111

paym 111 or pa) mcnt or1hc
cr1111
11 a rcqucs1 lor 1111
a1or has foikd 1,, -,,h111
\\ hcrc 1hc cnu1d111
, rekrrc d 10 abovc \\'ithin (,Il da1b follo" ing tbc end of
ha lance accn mp:rnicJ h) thc d11cumc 111
d ing rcpor1111gpcri,,d and II hnc 1hr rnn rdina1or stili ~,l s 10 s11hmi1 sudi a
1hc cnrrcspo 11
rcqucSI 11i1hin e,( days l<ililmi ng u \\ ri11,-n rcmintkr sclll h) 11c Commissinn. 1hc
1c thc Agrcrn 1cnt in :1c,· m lanc,· 11i1h i\ nicle
( ommission rcscn cs 1hc righi 1,, lcrm111a
I I, I !d. I (cl. with thc etfoct; ,k scrih,-d i111hc 1h11d and 1hc li ,urth su 1nra!-!ntPhs ol' i\ n ick
ILI (,,-l
I LB A C urrrncy
into l'uro

for requ ests ror pa~·n11·nt all(I financi,11 srnl crn nts :ind convcr siun

a1HIlinancial stmcmcnts shall be dra lkd in curn ,
Rcqucsls for pay111c111
d i cirirics w ilh •CnL'Ta l ~uxo unls in a currency l1l h L:r than the Clii , shall convcrt CtlSl!-1
f.h:11
0 1her currcnc~ inlO curo ,li thc ;11era!!C 1hc dail) e~cha ge rn1cs publishcd in
incurrcd in a11

or

thc (' series or Offic iai .lmm wl of / /1(' h 111·0;1~1111( '1111m, dctcrmincd O'fCr 1hc co1Tcspo11ding
'c I !f}ici ul .lo11mal o/
repuni nt: r n iod . Whcre no dai ly c·uro c,c han~c raie " puhlishcd in 1i1
111/ /11i111t lèir thc currcncy in qucs1inn, co1wc rs1,, 11shall be 11ade al lhc•al'L'rage ol
1/te l : 11m 11<'1
and pul ishcd ( Hl its wcbsi1c
issi1111
1hc 1110111'11\ accou111ing rate, c,t .iblished h) 1hc Cn111111
(hl l p

'h_g_1.t1H:-.11llt1_u1lli!_:ic1:-. i1 1!"u1L'lllo i 1_1I1n.:un1
l·_~ c t11np ~1.c11 hud~l.' I_L\ 11llr!!_L

L'JLc l'111).

dctermi ncd nvc r 1hc corrcsponding rcpnni ng pcriud,
l accounts in
lk ncticinric:-.\-\iith g...:nera

into curn accordì11g

IO

L't1ro

,h:il l

l.'<H1VL'rl l.:OSIS im :urn ,.·

111anothcr

crnn .·nc~

1heir u, ual accounling pr:1c11ces .

A RTI C LE IU-t - PAY~I ENT S AND l'AYMt:

·r /\RIUNCl<.:Mf

,,Y 'S

I LN _1 Prc - lìnancin g
I h,· rrc-l inancing i5 intcndcd to pr,11·ick 1hc hcnctìcia rics with a lloat
\\ 'ithnut prcjudice lo 1\ nicb I L ~ ➔ -5 ami Il 24 6- 11 lll'n: Articlc 1.-l. 1 pro\'icles liir a r re
e111upon c111ry i111n ltl!'Ct' nf 1hc t\ grecrnenL thc Commi sinn ,h all pay lo thc•
li11anci11g pav111
rcd by 1\nicl c 1-4, I lollml'ing
rdi11alor ,, ithin 30 da1s lol lol\ ing thai date or, 11hcrc re 111i
cP<>
rcccipl ul' Lhc linancial gua ran1cc .
\, hcrc pa, n1c111or prc-lìnancing is condi1irnrnl <'11 rcccipl of' a lina 1cial guaranlcc. thc
c1al guara111,·e shall l'ulli ll thc lì,lltll\ ing c1111d11in11,
111
li11;
1.. 1

1io11tlL
s tit11
11 is pnl\'id cd h) a ban~ Pr un upptmcd lìnancral i11
b) a thirtl pany:
c,,,, rdina1nr ami acccp tancc b, thc Co1111111"1011-

I

1hc rc4,1c; 1

orthc
27
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number J\grremPr1' numbcr HUME/1 017/ ISFBh\G/fMA.S/OOM

tb)

thc guarnntcir :st:,mb ,1s lir,1-<:all guarantor ami d<1esnnt rc'ljltir,· thc t'ormnissi,1111<1ha,,·
rew ur,c ag,1111,1thc prinupal debtor tt.c th,· hcnclicial\ rnncc·mcd). and

tç)

p,,"id,·, thai it r,·111,1in,in lwcc until th, p,c lirww 111g1, ck<trt·d .rg;1i11,11111c:rt111
fXl)lllents ,11jlil)ment nfthc: balance h: thc Co111111issio11
,llld. in ca,c th, p.t)n1c11t11Ithc
,11h,c11ic,thc dchit 1wt--1, nottlicJ
halancc: is nrnck tn thc Ji,rm ol J dcbit note. thr,c· 111u
rn a hcndic:nu;- I hc Commission shall rdcasc thc gmranl,'t! \\ltl1111tlw 111ll,
l\\llll'
11
HH11h
,
it

11.2~.2 F11rthcr prc-fin:rn, ·ing pa~•ment ~
111s rdc rrcd 1" 111
Witho111prc:ju d1cc 10 1\ n,c lcs 11.24,:, ami 11.2•1.6. 011rcrci pt ,1I tilt' d,,c:11111c
issi<11shall pa) 10 thc rno rdinamr thc 11c,1p1e-li11a11ci
ng i11,1:1lmc111
1\r11dc 11.23. I . thc t' o111111
"i1 hi11(,0 clnys.
hcrc thc st:tlc:mcr11 on thc us,· or tlw pr,•vi1ius prc·- lina11
t i11~ i11
st11lnw11
l s11h111i
tl<'d in
1L·i11~
,1cc·orda11x with Art1rlc 11.21I shnws thai lcss than 70% oi' thc prc·, ious prc-li11.11
instalment pai I ha, becn uscd to covcr costs or thc action. the amount of thc 11
cv,. p1c
lina11ci11glo be paid , hall hc rcduced by thc dilk rencc hctwccn thc 70% lhrcshold and 1hc
,10101111
1 uscd.
11.2-ì.3 lnt c-rim p:t) meni~
ln1~n111pay111c111
, :HL'1111rnckdto rcimburse or co1cr thc cligil,lc c,ists 111currc
d li,r tlw
11nplc111cnta
ti1111
nl lhc ,u:111111dur111
g the corresponding rcpon ing pcnncJs
W1thl1u1prcjudice 1<1Ar11dc, 11.2-1.5 a11<
I 11.24.6.on rccci pt nr thé Jncu111c11hrcli:rrcd 1,1111
,\rt1clc 11.:!J.2. the Comm1ss1011shall pa) to thc rn<1rdinatrn tlw a11101111t
due a, 111
tcr11n
p:1yrncn1within thc time ilm11spe tlicd in !\rticle 1.-1.2.
This :.111,,,1111
, hall hL·clctc:rmincdli,llnwing apprn1 al or thc rcq11cs1lm 1111cr1111
p,1:111
c111a11d
·111>,111<.I
in m:con.Jance with lhè lourth. lilth :imi si\lh
c1I thc acrnmpam 111gdoc11111c
,uhparag rnphs. i\ppr iv.il ,,( thc rcqucst tor interim pa) ment a11d ol the acco11111
,111
: 111µ
ni.:ss
dornmcn ts shc,11 nnt 1mpl) rcl'ngni11011of thc rcgulnnt) or ,,t thc au1hent1lÌI). cl>rnplctc:
and nrrectn~ss o l tl1cdcda ,a ions and inlo rma11n n i1rnn t:iins
\l."11hout prc,iucl1c,· to ,111:,
,·,d1n~ sc·1out 111 Anide 1.4. I .tnd to i\rticlc~ Il ]·1.5 ancl 11.24 e,. 1he
amount due a, int,·rim r ,1)nll'nl shHIIbe dt tennined :1srotlows:
(d)

whcrc. in :1crnrda11cc1\ith 1\n irlc l.l(:1). tht' grani takcs thc fur111ol the r,·i111
bur,i.:111rn1
ti!' l'ligiblc ,nsts. tlw anlllunt obtnincd hy applicati,rn 01· thc rc1111hu
r,i.:111
t'nt ml,·
spt'cilicd 111that /\rt1ck l(l thc l'iif,!ihlcc\ists Mthc .iction ;1ppr111cdhy 1hc Con11nrss101t1
ICI, th~ cnnrt:rr11..·drqx111inµ pt·riod und lhe cnrn.~-.;p
,>nding t.:,
Hc 1on es

li i

l'''""'·

benefici, ,·ics and ,1Jlìliatcd c·m itics: il 11iclt' 1.4. I spt'c:tlics :11101hc1
rt'imh11r,,· 111
c111
rat,. 1his ,Hhcr raie shall hc :ipplied 111
,tead
(hl

wlwrc, in acconlancc with 1\r ticle U(b). the grani ta~c · tltc· torni o) .i L>nit cc,r11r
ihu111u
1.
thc ,1111
uu111,,h1.i111cdb) rnultipl) ing thc unii co111rih1,1io11,pcci licd 111that /\ nick h) thc
l8

......-;'1;, .......
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:emo Oip ICI oc

llt'""""/1tl'Wlilllf!l"('~•ol"l(J'>l!'t'f,,

.l.(){)<.,fMVl71CIVILl•'21Wt'2

~001.t8l1~'1JUP.20t

AJ

Ay,reement numbci A~1ce-nent numhP1 HOM F/1011/1~18//\GhMAS/t)(Jl,4

.i,111
a l 1111111hcr
,,ru1111, ;lpplil\c'd h) th,· (\1111m"s11111
1<1
1 1h,- ,,_,n,--rned reµor1ing pn1od
.111d
lnr thc ·unespo11J111ghcndic iane, nnd aflil 1<11ed,·11111,,·,.
(,l

\\ltl' rc. in acrnrJ,tn,c ,, 1th ,\ r11dc I ì(CI. 1he grani t.ikc, lhl' innn o l a lu111
p ,rnn
con tn hution. the lunip s11111
, p,c ilicd in 1ha1 \ r11ck 1(11 thc rnnc r ondin , IR·11l'lic1ancs
ami allilia tcd rn1i1ic,. , ubj, d 1,, appit)\ul b) 1l1c C1,111111i
sion or 1hc prnpe,
i111pk•111
c111
a1i<1ndun ng thc ,x,nc,•rncd rq1,,r1in!! pn i,1d nl 1hc e rrcspnnding tash or
11nr1,,r th,· a, ti,111in JCùn d,111
,c " ith 1\n nc\ I.

(di

1 wk,·, 1h form nl' ,1 llat-ralc
" h,1c. 111acrnruancc '" lii 1\111clc I 1(dl. 1hc ~r,111
1hc llat rmc rcfr rr d 10 in thai r11cle 1ll
ci1111nbu11un. 1hc ;1rn(l1J11I
(lllla111
èd hy appl, 111)!
thc cl1gibk rns 1, u, lo 1h, contrihu11onaccl'ptcd by 1l1c l'<,111111,,
·ion fo1 lhe conccrncd
rcpnrt1l1f! pcnod ,111J 111<'
rn n csp111J1inf! hcnclic i,inc, a11
d artili,uc, cn1i1ic, .

\\ hcr,· /\ r11c k 1.3 rn" idcs lor a ,;n111b
ina1io1101· J iifr 1c111 lu1111
s ul' ~r.11 1. these a111011111
s ,hall
be addcd.

\\ hcll' i\rt id c 1.-1
.1 rcquircs 1lrn1 1lw i11kr1111
pa; rnc11tllc,11, ali 111 pa, nl thc prc-li11a11
c111g
p,11d 10 1hc bcncliciarics. 1hc amuLllll o l prc-li11,
11
1t111
f! l<lbe ·k arcd shal be ,kdt1c1cd from thc
.un.wn t due as interim pavmc111. a, det<0rm11wd,n i1ct,11
·,b 11c<0"11h tbc l<.11111'1
,111
d li lì h
,ub p,11Jµr,1phs.
I'

11.2-iA i' ,1y11H
·11lo [ lh b,1l;111
ct•

0 rcimb11rscor c,wc r
l'hc paymcnl 01· lite halunc,·. ll hid1 111
ay nol be rq1l'at ·d. is in1cndcd 1
~ r ar1 or 1he c ligihlc u,~ts
artcr thc end or thc pcrioJ sei (>li i in Artid e l.~.2 lhl' re111ai11111
l1011 v.'hcr,· lhc 111 I ,11nut 1111u r carlic1
1nt11ncd b) 1hc bc11clìcia 1ics li,r it implcme1IIC1
pay111c
111
, i, :;rcalcr 1han ilw lìna l anw 11111ur 1hc grn111dc1c1111i11l'd
111ac ordJ IKC wi1h /\ rllclc
11.25. tlll' l'") 111
e111 or 1h,· 1,.t1,111Cc
111.
1y takc 1hc lèorm,,rJ 1,•ùl\ ,·r) as p m 1Jcd i<•rh /\111d c
II H>.
\\ 11houtp1l'judice 10 ,\ntdcs 11.24.5 <1
11d11.2.J.(,. n111C·,c1
p1 or 1hc ducumrnt, rek rrcd ICl111
·\11ick Il 21 ?. 1hc Cornmissio 11, hall pay thc .1111111111
1 du,· '" thc halanc within the time limll
,pcci r1cd i11Anick 1..J.2.
l'his a111ou111
shall hc dctc11111
11
cd li>llnwing Jill'"" ,d (11' 1hc requcs1 1, 11 pa) 1rn·111 or 1hc
ha lance aml o r thc acco mµan) ing d11cu1ncn1, and in .1cc1J1da11
cc "11h thc li,u rth sui)parngrnµh.
1\ppn", ,111f thc rcquc.-1lor pa,111,·11
1,, 111tc balancc and 111 lill' acc0111pa
11ing doc u111c11
ts shall
. wmpktcn ss anJ corrcclncss, r
n,,1 impl_\ rccug11i1ion ,,r1hc r,·gul,11Il ) or PI 1hc .1111hc11t1ci11
thc Jcclara 110 11
s and inlirnn,1110
1111co111
,1111,
l hc a11101111
t due a, 1hc bala11cc, hall Il<.'detenrnncd h) dcduc111
1g. l'rot the lin,d '1111
ou111or
1hc grani dl'tcrmi11.:d 111accrnJ :,ncc w1th 1\n 1ck Il 2~. 1hc 1n1al ,11
noun t 0 1· pn:-linflllcing Jlld
1111c
ri111pa_\mcnls alrcadv ma(k
11.2~5

Su., prn .sion u f 1h,• 1i111elirnil for paym c nl

I hc C\l1llt11i" iun nt,I) ,u,p,:nd thl' time 1111111
lrn pa)111c111
, pl'ulicJ 111,\11idc 1.1.2 ,11 clll)
t1111e
h) l111
111
,ill) rnllil~ing thc co\\l'd111a
t,,r thai 11, rcyue,i 1111 JHl_\111C111
·,1111101
be niet. c11hc1
29
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number A.grf'rm
ent numbPr HOMf/ }0 ll/1StH / AG/t.MA':i/UOb'1

hccausc il doc, noi compii "iii, 1hc pr,>,isi ,,rh

or1hc .'\g1<·,·111c11I.
or hcrnusc llll' "l'l'"'I"

~upr(n l111g tiuc.:uml'nhha\c Jl(ll hL'l.:U rroduL"l'.d
. lii

hL•t:albC th L'rl~ 1-. douht ahtHll

1.11c

thc:l'll~lhilll)

,111hccosts dcdarcJ in tir,· linancial sia1c111·111
a 1nr shall
I 11,·rnnrdi 11
thc rcasons 1hcrcor.

ne1101,lìed '"

,0011 '" p11sS1h!.· ol

,11\)

,11d1suspcnsio 11. logclher 1\1lh

. I lw
Su, pcns i,m slwll 1akc clfoct 1\n lhc da1c 11hcn notilìca1iM is seni b) 1hc ·0111111i,,ion
remaining payrnc111 pc1fod ,h;dl s1ar1 to run aga111lìom 1lw date on wh1ch tlK rcquc,1çJ
ccc, s,T1 li.irthcr \'ailicatinn. 111duding
111Jc
111n
a11011 r re\"lscd d cumc111sart' rç ei1ccl, r thc 11
cxcccds mo month,. 1hc w, 11
·th11,11o
r
,11Hhc-,pm chccks. rs carricd nut \I hcrc thc stisp,·11\1,111
uc,I.
1na) rcqucst d dccision h) lhc ( ,,mmi,,ion ,,n "hdlll"r llll",u,p,·nsion is lo hc con1111

Wherc thc time limit lor paymcnt h.rs riccn ,11spc11dcdli.>llm"ng thc rcjcc11011nr ,rnc ,11thc
111, pr1n 1dcd 1,,r hy J\rlll"ic 11.23and lh.: 11·v. rcp<>rlor
1cch111cal rcpons or tinancial s1:1c1111c
sta1cmen1 suhrnillcd is alsn rcjcl'lcd. thc (\,rnmio,io 11rc,crves lhc righi to 1cr111
i11a1clhc
wcc 111
c11t i11 acrnrdam:c " itir Arlick li. I (,. ì . I le I II ith 1hc clfrcts dcscri hcd in 1\nid c
Il . I (1..J.
11.2~_(, S us p cn io n uf paymr111>

rhc L"rirnmissionma) . ,11un) time during thc i111pkm,•111:r111111
nr thc .\grcrn1c111.,uspcnd thc
prc-lìn:,ncing pa) 11w111s
. interim ra) 1ncn1,,>r pa, 111rn11111ilc ba lance for J II ht'nc lic"'""'· m
,uspc 11d1hc prc-liria11ci11g
p:ryrnc111s m mlcnm [KI\ mrnt s IÌ>r a11
, onc or sc1c1ul he11clic1arics
(;1)

ii" thc Co111
111issionhas cvidcncc thai a b,:nclì,·iary has rnmmi ttcd sub, tnntial c1r >rs.
irrcgulari1ics nr fia11Jin lhc "" arJ procedure or in 1hc i111
plcmcr\lalÌOll0 1"1h
c grunl. or il
a bcneliciary lails tn compi) 1\nh ii- ohhgmion, 1111t
lc-rthc Agrccment.

th)

11
· 11icCnmmis,inn ha, c, ,dcncc thai :1 ht·nclici.,n lw, ,·011111111tecl
syst,·mic rn 1tTu1rcnt
dcd h) lh<'
crrors. i1regulan1ic,. !1aru.l<H h1.:ach 11Iohli~,111on, 1,mkr othcr gi-anb lu11
I "nion or h) tht· I uropcnn i\tom i l· n<'r!c') t'L1rnnH11Hl)
\lhid, \\ere a\\M dcd t() 1hm
bl.'nèliciar, undcr ,imi lar u>111l
i1ions. pro, i,kd thJI 1h11sccrrors. irrcgulari1i,·,. lrauJ 111
brc-ach of obligation:-.lm\ e a materiai impad 111) lhi" !Pi.1111. nr

(e)

il thc Ct11nm1ss1m1suspéclS subsinntial enor , . irrcgularitics. lraud 01 hrcad\ nl
nllligalions rn1111111lkd
bv a bènclìciary 111thc award procedure 11rin tht· implc111
rn1a1io11
nl thc grcl.'mcnl ami 11,·èds1,,wrif) "hclhcr lhei hav~ ac1uall) occurrc d.

lkfore suspencling pa:,me111', th~ (' 11111111is,1on
, hall formali) noti!") th conn hn:rtnr o! rts
11uc1111011
10 suspencl paymcnts . spccii') 111gthc 1ca, 011, 1hcrcuf and. in lhc cascs rl!krrcd In 111
poi111s(a) al1(I(h) ol 1he lìrst ,uh paragraph. thc 1w,Tssar1 c,11
1cli1iun; fo,rcs11111i11g
pa_,mrnts
·ati1>11,,111 bdialf Ili" .111hc1wlki.irit:,
I he rnordi nator shall be 111v11cd111111a~c ani 11l,w11
\\llhi n 111c,1le ndar d.1ys 11111\\
rcccipt ,1r11
u, 11
011f1cmio11
.
brn111cdhy 1lw coordinator. th,· c, ,111111is
siun
Ir. alì..:1 èxam inmion or thc ohscn ations s11
paymcnt su,pcnswn . 1hc Cornm1ssio11sha ll lorm.illy noti i")
ck-cidcs lt> stop lhc rrnn·dure 111·
1he c,,orJi nalor thcrcol
30
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{JjJJLCI

oc

1ei,wwIc1'J11jpetl'1mmh_lta:',o,,«!eru~

11.00SFfc'vt/l(.IVltl

,'lt,1)1';"

~ulcullk!OOl4Al1Udl1'/0A,l018

A.1.

Il 11<1
,ihscna tion, ha1c hccn "'h111,11,·u 11r ,I uv,p11e thc ohsl·na 11 ,n, ,ub mìttcd h) thc
l'PP1dinmor. tlu.-C t)nlllll

\"i 1on

1..kt'itkslo pu1\lit: thL prrn.:
etlurL'ol pa: rn ~ni

"""' P~ n:-i1t111, 11 n,;1:

,11, p,·lld paymcnts h) l'orni.ili: rn111l
) 111
g thc cornd111a
101. , pccif\111~ thc mN1 11s lor thc
u, pc11
,io 11and. in thc ,·a,c, rdà rcd 10 111pPini- fa) :111d(h)
thc lrst suhparagrnph. thc
(e) o !' thc lir~I
dcli11111ve
wn dtliPns 1.,1r rc, uming 1x1ymt·n1, 01 111thc case rc li:rrcdt'.' 11po1111
, uhp:iragr:iph. the 111d1cat11L·
datc ol c111
11pk11n11
,11thc ncccss:iry wn l1c un n

or

I h,· wn rdinntnr shall 111f,1rn
1 thc ,11hcr h,·11dic1.1n1:, iin111
cdia1cly. I hc ,us pcnsiun ul
pann~ nts ~hall w~c cfl'ccl ,,n thc d,ìlc " hcn thl· 1111
11fica11onis sent t>v lite Comrnission.

In ,mkr tll rcsu,m pa)m ents. th,· hc11cfie1,111t
·s , hall v11d
c,11nur 10 m,·ct hc notilit' d u111
di1i,111,
,il ->11) pnigrcss m ,k 1n th1s rcspect

a,''"'" uspDssihlt·and sh,111111form thc <·.,11,m""""

I h,· <:ommission shall. as sm111a, ,1 c1111,
1dc1S thai lite comlillons lì r 1esumi11gpa)'m,·111,
. 111e
luJ111!!1111-thcspot check-. hu, l1cc11·arricd
h:,1,· hccn IHL
' l ,1r he neee,~at) 1c11iit'a\1ll11
out l,mnall, IHllif")thc c0<1rd11latlll
1h,·1cnl
h J IIJ "1th1111l preiDdice tu I e righi 10:,u~pend 1hc
ll ,1111
1;; lhe pcriod oì suspension of pa) 111rn
cn1
1111
plc111c
11w1io11o l-1hc rtcllon in ace,,,dan,c "1 th i\111 k 11.15.I or lll IL' nin a1c the /\g rcc111
lii ihl' panii; ipa1ion ora hcne ficiJr) in acro rdancc 11i1h rticlc 11.16_1 ,n d
rticlc 11.16.2_thc
w,,ruim11,,r ìs 1101 cmìtlcd lo s11h111
11 nn, ,cquc, ts lor p:i) mcnts and uprmr1inµ d(1c11ment
s
rcli:rrcd hl in /\rliclc 11.2.1 or. 11ht·rclhc su:,r crN!'n conccrns tlw pr,·• nnncin!! pnymc111s or
,mc, im pa) men 1, ror nnc tir ,e,rr:d hcnclic1u1 onl) . any rcquc. 1, for paymcnls Jnd

,e,

supp~,ning c.l(
Kurncnts rclnting. lt> lh · part1ri pat1on

or

tht coni.'.'rncJ bé11t
: li~iL1r! or

h,·nc liciarics in thc action.

ft,, p J) 111
e11ts,11,d sup11
(1rti1i1; docu111
c11t
, 1ma) be ,11h111
iucu as
cluucJ io thc lì r,t rcqu,·s1 fnr
non ;is 1w ssibk afkr rcsump11011oì pi1)!llè ll\ S ,,, ma~ be 111
P.t:m cnl due 1,illo11ing rcsulllpllllll ,,, ra : 111
cn1, 111i\CCll fU:ll1Cè w11h th,· rchc du lc laici down 111
\111cleI.•!. I
I h,· rn rrc, po11ding requc, ts

1

11.2.J.7

' ntifica lion nf an rnu11ts d 11,·

I lw Commiss ion shall fom,all) 1101
ify tllc ,1111\lllrlts
tluc. ,pcc ify1ng whci11cr 11i, a furthcr prc
cri111pa) m,·111or the flil) 111,·11t
,1f1hc balancc_ I 1 the case nf pay111c111
lin.11K111
g pa) 111cnLan i111
·,·
,11the halancc. it shall al, ,1 ,pec lly 1ht· linal a1110
11
111of thc gra m dctc mincd lll .1ccmd,111e
'"lh :\ni dc 11.25.
IJ.24Jj l ntNCSI un la te pa ymenl
ln ,·,p ,r) o l' lhc time limits l"orpa,111cn1 , p~c1licd 111/\ 111des 1.4_2_Il ~4 I and 11.~4.2. ,111.!
"lt l,uul p1c_1u
dicc lo Arlick, 1124.5 :111d11]. \.6. ilw brncficiaric~ are ·11111lcd lll intvrc, 1 ,m
late 1"1) I11l
' lll al tbc rate :ipr lied h) thc I 11rnp,::111( ·entrai flan~ !"or i1' main rclin:11
1cing
opcrations in Cll ro S ( "thc rd e rl'IJcc rntc" ). plu, 1lm·c and " h,df"point,. I te referencc mie shall
hc thc rnt,· in forcc tlll th,' li1,t da) ,,1 lht· 1111111th
in 11hid1 tlie 1i111,
· limit lur pav111
e111 cxpircs.
,,, publ,, hcd in tlw C scrics ,,r th.: li/fì, ·wl .l1111mol
11/1he F111·1111
,·,111I -,ml11

I
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an,sle10ò8fln18m0 °'-·LI

OC IS4t~.u1CMl1P!W'rmnw:v~•IHto

AOOSfRVIZICIVlll

216/117

Ptulo«JII0Jt4B111lel1'(187(i18

A..~

Ar,tC('IOi..'111
NJtnber· AgreF>menrnufT\hc>rIl Ml /":0 17/ISFB/AG/(MAS/OOfJd

I hc lir, 1 ~uhparngmph ,hall m11upply " hcrc ali bc1wlic1aric, are t,.krnncr :-wtc, ,,f thc
;: 111
l l11illl1.111duding. rq :1n11,tl
ancl l<>.:.1
1gn, cmrncnt authuritìò "nd uther publiL hndic, .ic1111
illl' nume ,1nd un hch.tll 11fthc Mcmbe, St<1
l<'lor thc pt11po,c uf 1111,,\ grccm<"nl.
I hc , u,pcn sion ol thc 11111c
li11111
li11 pa, mcnl in acc<1r
d,111cc11·11h ,\r1 1clcs 11.2•1.'i nr 1,1
p;iy111cn1
h) thc Comrn"" nn 11
1 acwrdnncc wi1h i\ nìdc 11.2•1.6 ma, not ne co11sidc1c,d'" l,1tc
p ~1y t t1L:ll l.

Intere, ! on late pa) mLCnt,h, 111 <'LlVC
r thc pcriod running lrorn the da) li,ll""ìng lite UllL'JJtc
lite ùalc Lll actual pay111cn1
Hs ,•stablishcd 111Ar11rk 11.~-1 I I
lm paym~nl. up IO ;md 111<:l11dini:
I h~ 1111crcs1
pa~Jhk sh,111 lll!I bt· wns idcrcd lor thc pur1K1se,ol detcrmining 11tclin,,l amount
ol !!f. lltt " ithin thc mrnn1ngol t\nic k I1.2."."\.

13) w:1~ o l'clcrogatl(ln lrnrn thc lim , ubparag,rnph. "hL'll ihc c<1k11l,
Hed 11
1tn,·,t is l,lllcr than
nr cqual I\I r.t ' R 200, 11 ,hal l hc-paiù lll thc rnordi11atoronly upon requcst subm illl'l.l 11ithi11
two months of'recciv,ng late il")'lllcnl.
11.2.t.'J ( 'urr cnC) for paymcnl s

ssion shall be made in euro
l'aymcnts L,y the 'om 1111
11.2-1.111lho1c or ra,ment
l'a) mcnts l1y thc ·01111111
,s ron , hall b,· dccmcJ
dchitcd tu thc C'o1111111,
sìn11\ acn ,unt.
I 1.2.t. I l

IO

be cllectcd 1111thc date wlicn tltc) are

(' osb or 11a_vmr nt In 111
sfcrs

C'o,ts o f thc pa:,,111t'nt
trn11,ic1'sh.rll h, b,,rnc in lhe r illcming ,,av :

t~I

rnsts u l' tran ILr chJrgcd hy thc h:111~n l 111,
, Cnm1t11s1on shall he hornc h: thc
( '0111
111i
ssio11:

(h)

cosls ol'lrun , li:r dta rgL·dh) tlic han~ llfa hcnclicinr · $hall he borne bv thc hcncli c1,11::

{l'J

ali costi; or rcpcatcd 1ra11
skr s causcd by 011cni' 1hc pa111cs shall he hurnc by thc pan)
wl11d1 causcd thc rq1c1i11u
11n1·1hc lnrnsfer

11.2 .t. I 2 l':1y mc11ts tu th ,· counliua tor
l'a) m,·111,111
thc wurJm:11,>rsh,111disd 1"rgc 1he l'11mm1~
s i,,11I rum 11, pa) meni nbliguti,111

1\RTI

LF 11.25 - Dl•:Tt •:llMI N L'II(; TIIE FI Ni\ L AMOIINT

OFTlll

è C:Hi\ T

11.25. 1 C ak11lati1J11of 1lu• l111
;1I amount
Wì1lmu1J>rc
j udic~ to 1\ rt1clc, li .~'i.2. Il 25.3 umi Il 25 ~- ih~ lin.il

,111hllllll

uf ihc ·rn11l,ha ll

be d,·1en11
incd as follo\\s
32
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!hper Tu'f•lr\11:JJlllJOnee Ta$do. AOQ SFRVIZI CIVILI 2 1 612 2 P,OIO{.olo 0014811 dol '22/08l1018 A)
'lmemo O,o lC I OC dlll M!N ll l l'JV
1ntste<odeM

l\gr~cmc ni numher· Agreement number HOM[/ 20 17/ ISFB/ AG/ FMAS/0064

la)

\\ h,·rc. in acw rdanc,· "i th Ani clc i.J(a) . thc grani tasL·, thc f,,rn,l0 1 thc rcimbursemcm
e111rate
ur ·e111
111llbtaincd h~ :1rrli ca1io110 1· 1hi rci111h
cosi~. thc a111ou
ssion
specilìc d in thai l\nil'lc 10 thc cligiblc custs ol't he action appr,l\ ~d b) thc Co111111i
lnr lhe rnrres ponding categor ie, of "" ' '· bcnclìei am·s ami alìi lia 1cd enl itics:

,,r c ligiblc

(hl

cL' 11i1h J\11iclc Uihl. 1hc gram tnscs 1hc f'orm of a unil con1ribu11Ln.
11hcrc. in aec,"d ,11,
thc amu unt ohtaincd bv multip lying thc umi co111ribu1ion S(JL'Cil·d 1ha1 /\ 11iclc by thc
thc rnrrc ponding bcnclìciarics
s appl'll\L'd h~ Ire C,11nmi,,in11l'<>r
actual numbcr or t11111
1ics:
ami al'liliatcd e111i

(c l

,-,h cre. in a,c orJ a1Kc with Article I ..Ì(c). thc grani takcs thc Ji>rm or a lump ~um
w nlribution. 1hc lump sum , pccilied in lhat ,\r11ck lrll· tlw corre pondi ng bc nclic iarics
11c s. subj cct lo appr<1",\ by 1hc Commi ·sion (>i' the pr(1per
ancl arlil iated l'i111
n1a1i,,11o l the enrrl'spnnd ing asks or pan ,,r ihc- acti(11 in acco rdancc with
plc111c
i111
nnc, I:

(Ù)

11here. in accn rcbncc \\'ilh i\ rticlc l.1( d ). 1hc grani takes th i'or111oi' a fbt -ralc
n1 nbtaincd by apr i) mg thc fb t rate rclè rr d to in that Anick IO
rnnt ribu1iu11. the a111nu
thc cl1g1hlc costs n1 lo tht· cnn1rihu11011.icceptcd h, thc Commissio n fi1r thc
corrcspond ing bL'ndicia ries ami arti liatctl entitics.

..

I

ation ol t!Jilcrcnt lorms ul
Whcrc Arlick IJ pro, idcs lor a cu111bin
be addcd .
11.25.2

g ril i\1.

thcsc amounts sh<1II

Maximum a mount

missilll1 ma)
pa,d t thc bcnclìciaric, b) thc C'o111
I hl· I( tal ;11rn1u111
c,ccc d thc maximum am(>tllll ~pcciliL·din .'\rti clc 1.1

111 nP

cirrnm sl"nccs

\~'hcrc thc amoun l dctern ,incd in acc,,rdancc "ith Anic lc 11.2.'i. I e, ·ccd s this nrn,imum
anw unt. thc linal an1ount o l' thc grani , h"II be limitcd In thc maximum amoun t specificd in
•\nic lc 1.3.
11.2 :i.J

No - profìl ru lc nncl laldn ~ in fo a ccount of rcccipts

11.25 .J. I

Tl1e grant lllH) 1101produce a prnli t lor thc bcnc lìci;n es. unk ss spccilierl
nthcrnisc 111 the Specia l C'onditions . "l'rnlìt'' studi mean a. urplus or the receipl s
ovcr thc cligibk costs urtlie action.

11.25..U

ahlishéd.
are the co11snl1da1c, recc 1p1s <.!st
rhe ret·cipts tu be w,c n imo accut1111
gcnl'ratcd or conlirmcd 011the date on ,d 1id1 the reque, for paymc111 uf the
bal;mce b drn1111up bv thc L'oonlim1Wr. "hi,·h l':ill " 11hi11me o f the following
Lwo call'gn ric.:s:
(;1)

inrnme gencralL'd by thc éll'tion: 01
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nr.;U.•l(ld ell'lnt,,mo-Di)

ICI. oc

ll 1!1S.&!V1/l ( IVIII per1'1m1niy1aziont!eras.lo.

AOO SERV17tC IVllJ 2 I rJ'l Il]

p,040..,011000IA81
1 del ?1/0817018
·A:1

,\grccmcni number Agreement riumbt'r. HOME/ 20. / /IS F-B/I\ G/EM AS/006 4

(b ) lin,111ciulcontribulions spec11icallv ass igned h) 1hc· dono rs

1n 1hc linancing
or thc cligibk rns ts of thc <1c1111
11 reimhur s,·d h, 1hc Co111111
issi,1n in
accordancc wit h /\rtièl e IJ(a)(Ì)

11.25 ..U

l'ih: lollo11ing studi noi 1,cc,msidcrcd as rccc ipls lo be lakcn in10 a c,1un1 1;,,. tlw
purposL' c,1· ,cri I') ing II hc1her 1hc grnnl produccs a pro lit IÌ>r lhc bcnclic iaric ,:
(aJ linancial Cllntribu1inns relcrrcd

10 111puin1 (b) l>I
. Articlc ll.~5..1.2. "hich
rna)' bc-uscd by 1he bcncti ciaries 10 cove r ws1s n1her 1ha111hc l'ligibk c,1s1s

undcr thc Agrcemcnt:

(b)

linancial w111ribu1io11s referred to in poi111(b) of nicl ,· 11.2:i.J.2. 1hc
unuscd pari of which is 1101due In lhc d,,nur, at thc eml pf the pcriocl sci out
in Article 1.2.2.

11.25.l A

I hc eligible cos ts 10 hc wkcn illlo accou nt are thc con,olid ated eligihle rn,ts
app roved by tbc Co 111111i
ssiun lòr llw calcgo rics of cos ts rcimhur scd in
accordance wi1h I.J(a ).

I 1.25.3.5

Wh('rc 1he lin:11amo unt nt thc grn111 dc1er111in
ed in accorda nce with ,\rt1cl('S
11.25. 1 and 11.~5.2 wnuld rcsu l1 in a prnli1 ti,r lhc ht'ne liciaries . 1hc prolÌ I shall
dcduc1cd in proporl101110 thc li nal ratl' ot' rcimbursemèlll of tbc ac1u:1I eligihlc
costs of 1he nction ;ipprmcd h) ihc rnnm ission tor lhc cmcgorics of cost s
rclè nd tu in rticle IJ(u)( 1J. I h1s linul mie shal I be calculatcd on lhc basi s 01·
1he finul anwu nl ol the grani in the lu rm rcl'errcd I in Artide IJ(a)(i). as
determ incd in accor dancc wi1h 1\ nic lc, 11.~5.I and 11.25.2.

ne

11.25A ll cdu cti1, ,, for poor , p,1rti:1l or lall' impl ementatiou
lf the actio n is noi implemcnted ,,, is implemcntcd pourly. parlialh or late. thc Corn111
issio11

ma, reduce 1he grani initial l, prnv idccl lt1r. in l111c·with 1he act ual imp lenw111:i1ion (>i' lhc
action HCC
(lrding to th,· tcnn · laid dov.n in the Agrccmcnt.

Affft C LE 11.26 - 1mcov

1mv

11.26.1 Hecovc,-y at th ,, time uf p.iymcnt of th e lwh11ll-c
Whcrc thc payment ot' thc balancc ta~cs thc 1·m 111or a rccowry. thc rn ord inator ,hal l
rcpay thc Com miss ion thc a111oun1in qucstio n. cvrn if i1 has noi heen thc linal
recipicnt ol'rh e :11nnu111
due·.

or th r lrnl,1nee
11.26.2 Hcr(lvery aft cr pay111c,11
Whcrè an amount is to hc rccO\cred 1n accordancc wi1h /\niclcs 11.27 .6. 11.27.7 and
11.27.8. 1hc hcnl'li ·iar, crn1c:cnll'd '" thc audit or 0 1 /\F lind ings sha ll rcpay 1hc
Co mm ission thc amciunt i11 llt1C'st1on \.\'hL"rL
' the audi t tìnding~ <lo nn l um cern a

spccilìc bcnclì cia ry. thc coordinai, r shall rcpay 1hc Commission th~ a111ou111
in
qucstion . e,c n ifit has noi h,·cn 1he linal recipicn1 ofth c amoun1 due .
34
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l\greement numhrr · Agrrement nurnber HOM[/2017/ISrB/AG/(MAS/0064

l':ich beneficiar\ shall hc rc, p,111,ihk h1r 1hc repaymclll o! an1 amnu,11undul) paitl
by ihc (\ 1111111i
ssion as a crn11rih111in11i.m:ir <ls 1hc rns l~ inc 1rrcd b) ib arti lia1ed
L'lllilic:...
11.26 ..~

Hrcnvcry fll'OCC
Ulll't'
c,' rnc·clot
Ilcfè,rc reco, cr). t hc Comrnission , hai I lc>nnally noti fy thc bc.L tì cia r) co11
due ami 1hc
i1s illle111
iDn 10 rccme r 1hc a11
1ri,111
1 1111dul
_, paid. spcciti'i ng 1h • :1111011111
g 1he he11
èlic iar\ 10 ma~c a11, nhscn a1i1111s
,, i1hi11a
n;asons far re ovcr, .md i11vi1i11
specilicd pcriod.
11· no nbscrvmion, h;rvc bccn s11bm1ttcd or il. dcspilc thc oh<L"Vati,111';,ubminc d bi
1l1c bc11l'fi
c1a1). 1hc Commrssron dccrd(•s 10 pursuc thc 1c,f ,,cr, procedure. thc
Co111111i
,si,_11, ma)_co11l
i111:1crnvc1v h~ l,irmally nrn1lv1ng In t 1c hcndic ,m)' a ,kh11
noie l ·t1ch1t noie ). spccrlyrng the 1crn1' and 1hed,ne lur pa)rn nl .
Il' r, rymenl h,1, 1101bec11 rn.tdl' b) ihl' dme , pc,·ilì,·d 111thc dcbit lll>tc. ihe
I
Co1111111
ss,on shall ,ecovcr thc <1mt1u
nt due
(:,)

hy olf setting il againsl any amou11
1, ()\VCL'. lo lhc bcncliciary COIICL' m ~ d b} 1_1_1e
llm on or tbc 1-:lrro
pcnn ,\l orn,c l:nerg) Communny (l·ura1om) ("of lscl11ng ):
in cxccption a l circu,nsla nl'C. . jus 1iliccl h:,, 1hc ncccsstt) w sa l'cguard ihl'
financial inh."r~~ts o( thl' l lnion. tht' Comm issinn may ~Cll\'~r

by nffst'tt ing

lx ltirc 1hc due date: lhc benclicia,-y·s prinr conscnt sha I 1101be r'C'lftrircd: an
acticm ma} hc bro11gh1 again; I such oft'scl1ing bcrore 1hcl ,cncrnl C\1un ,,!'ihc
l·:uropt an ll ni,,n pursuarll 10 i\ni clc 263 TFEU;
(hl

b, clru,,ing on thc lina11cial!!Uarantcc,d1crc providcd 11 r 11111cc,11d,111c
·c "ith
1\rt ick 1.-1.1 ("dra" ing on the linancial guarnnicc" ):

(e)

li) h11ldi11!!thl' bcnclic iariè, j ,iin1I, ami sc,c rnllv liahlc l p lo the ,a ltre of' thc
co111rih1ni,111thai 1hc beneficiar) hcld liablc is cnlitltd t1> rccCiH'. I his
,·11ntributio11shall be that imlicntcd in thc cstimated L,ud e1 hrcahdown a, ~.:1
oul in Anncx lii as last amcndcd:

(d)

h) taking lq;a l ac1i11
n in ,1ccurdanct' \\Ì lh .t\rtic lc fl.lg nr wi1h 1h.: Special
·011di1ion
, nr bv adopting an enf,irce,,hle decision in ac nfance ,,·i1h 1\ ni clc
ll. 18J .

For 1hc purposes of poinl (e) o!' thc 1hird subparngraph. che ben~liciarics slwll not be
juintly ,md sc, ·crally liabk lo r linancial pcnal1ics which et111lli b,· impn!<e
d on any
Jefo ul1i11gb,·ncfìciar) in ,,ccord,mce "11h l\nick 11.17
11.2'1.-l l11tcrcs 1 on lati' pa) mml
11pa) nKn l ha. 11\ll b.:cn made b~ 1hc date set oul in thc dcbit , otc. 1hc amounl Ju c
shall b.:;ir i111cr
c. 1 al 1h.: rnlc cstabli,hc <l in .t\rliclc 11.2-1.8. lntctcsl on lat~ fXl)IHCnl
shall cnver 1hc pcno<l runninµ !'rom thc da) loll1n,ing thL·d11cdate ft, r p.r)·nwn1. up
35
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le111
d11~'lr-te,flQ
-D,ç LCI ·DC ~e1~Pr11
1,11;1~
111Ptl' l',rrrn*it,i:,on,,,
t> raMU AOO SERVIZI CtVll I· 2 I 6111'1

Ptoioo:,llo 00 14811 tio.'l:l2/08l1018 A?

Agreement 1iurnber Agreemerit ttumbe, HOMt/Ll)l l/J<:,fB/ I\U/ E.MA<:,/OUb4

1c1 and i11
dudi11g 1hc datL' whcn 1hc l'llm111issio11ac1ually rcc,·i,, ·, pm111c111i11Iuli ol
Lheoulstanding,amOl1 l1l.
1\11y rartial p,1yn1e111sh:ill lir~I hl' ;1pprC1pria
1cd against ch,irgcs and illlL'rcsl n11lalL'
pay111c111
and tllcn against thc pnnci p,d.

11.26.:'i IJ;in~d1ar g1•
B:111~tlrnrg,·, incurrcd in conncc1i,m "i 1h 1he recovcr) of thc surns 01vcd 10 thc
C01n111i
ssion shall be bcirnc b, thc benetic iary conccrncd cxccp 1 whcrc Dirccti,c
2007/64/ EC ,,rlhe h ,ropcun l'arlianmll and of thl' C'ouncil of I J Novc mbcr 2007 on
payrnenl se,, iccs in lhc internal market amcncling Dircctivcs 97/7/1:C'. :2002/65/1-:.C.
2005/60/1 l' ,md 2006/48/ l·l· and rcpcaling Dircctivc 97/511·.C applics.

ARTICLF:11.27 - CHECKS, i\ l/ l)JTS i\ ,\/ 1) EVALl ATIO,
IJ.27. 1 Tcdinirn l a nd tì 11n11
ci:al 1•heck~. aud its, int eri m and tìnal c,•ahrnlions
I hc Commission 111:1)
c.11T) out 1ech11ical and linancìal check and audi1s in rclminn 10 1he
use lhc grani. li may abo check the slalulory records or tl1l'bcnd iciar ics fur lhc purpo,c ol
periodi e asscssmcnts 0f lump su 111.unii c0s1or IlaHa le arnoun1s.
lnformation and docu111cn1s
prm i,bl in thL'rr;1111c'\\\lrk
01'ch,·c~s or audi1s hnll be 1r~,11edon
a conllde111
ial basis

,,r

In addi1io11. 1hc Co111mis,in11
rnay c;my uul in1eri111ur lìnal cvnluation uf 1he impacl ol' thc
actio n mcasurcd agains1 thc ohjcctivc of 1he { nion prugra111111
e concerned.
Chctks. audits ur c,a l1n11ivn
s made by 1hc Commission may be <:,m,cd out cither directl) b)
11s 01~11srnff or by al1\ othcr nulsidc bod) m11h
orised 10do so on its hd1<ill'.
audits ,r e, al11
a 1io11
~ lllil) be 1ni1iatcd dnring ih t· implcmcnlHIÌo n of 1he
A 1 rccmen l and for ~ pcriod of lì vc ycars ~tarting frorn thc date or pa~ment u 1· the balance.
This pc1iod shall be li111i
1cd tn 1hrcc ycars in case thc maximum nrnount spccifìcd in Aniclc
Sudi checb.

1.3is noi more 1h.n 1-.llR C,0OOIJ.

rhe check auJi1 1>rL•,·a]uation pnJCcdure shall be dc<.:mc
d 10 be ini1ia1cd on 1hc d,11
c or rcccip1
o r 1he le11cr or thc ( ·ommission announcing ii.
11.27.2 D111y1o kccp documcnts
Thc bcneliciaric, slrnll kcq1 ali originai ducume111s. cspccinlly acc,,,1111
ing umi tu~ records.
"torc<l on m1y approprtrtlL' mediu m. ind uding cJigil.:ilì s~d orig.inal!-;v.hen 1hey,ire :1utlH
)riseJ

b) 1h.;ir re, penive 11:11io1w
l law ami undcr 1hc ·1111di1
io11slaid uo\\11 1herci n. lor
lìvc vc:1rs sla11ing tr,1111
1hc dn1c01·paymc111ol thc balance.

;i

period ,,f

This period shnll bt· limitecl 1,1 1hrcc ycnr; if the maximum a111
011n1 spe 1tied in J\ n iclc 1.3 i,
lllll 11101c
!han EL'R (,fl O O.
36
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ro ud'lnl&fno Ot0 LCI - 0 C de1.ser
~1ZI
Cl~~.
per l,mmtl]fa:ione
e rllUO-AOOSERVIZI CIV1L
I '11 b/11'2 Profoi;olo(IOld8 11 lit<!'1210&?018
· A.2

A.gr~e,nent numbn l\gr~eml'nt numbe r H M~n01 //ISl-8/ AG/ lMA~/0064

I hc rcrind s sci nut in thc lìr~t " m.l secund subrarngrarh, sh,,11hc l,1111;r if' lherc are un- •oing
aud11,. :1ppc,lis. lit1ga11on0r pursu i1 of' cl.iim, conccrn111l!ihc grJnl. inclutling 1111hc ca,c
rdcrrcd 10 in /\ ni ck 11.n 7 In sud i case,. 1h,· !>cn,·lici ncs shall kccp 1he docunKnls unti!
~ul:h audits. app\.'als. litigation or pur...;
uit orr l<1im
" are d n:-:.c.:d.
I 1.27.J Ohl iga ti o n tn prn, ·illc infor m nt ion

\l 'hnc a cl1cck. audi1 ,,r crnl ualitin is i11itia1cd bl'lurc 1hc pay111
c1J

1· thc balance. thc

~nordim11o
r shall pro\-idc i.Hl) infor111
ation. 1ndudi111:::
inlcinna\1011 )n t.:lcclronic rùrm at,

rcqucs1cd hy the l"ommi ssiun ur h} any ,Hlwr uu1, idc- h1>Ù) autl1,11·
i, ed hy il. \ hcrc
apprn priatc. thc Crnnmi ssio n ma, requcst such 111f,m11at
ion lll hc pr·o\'ilkd dircclly hJ a
hl'J1l'l.1l'iari.
\l 'hc rc a chec k or audit is ini1ia1cd,dkr r a)111rn1c,1· tlw b,d.inc,·. sucl inlù rmalion shall bl'
prm ·iclcd b, 1hc bcn.::licinr, contl' rncd.
In <' <1SCthc bcneti ciur1 cn ncerned docs noi comp!v with 1he obligations -ci ou\ in lhc lirst ancl
sccon d subpn ragrnphs, 1hc Com111i
ss ion may con,iùi:r:
cd by 1nliir111a
1ion prm idcd 11) ihc hcneti iar:, as
tal m,,, c<,st insuni cic111ly suhs1a111ia1
incl igiblc:
(b) ani unil. lump ,um or llm-raic co111rihu1in11
insullici.:nth· subsw,~ in1ed by infornrntion
pn>1·idedh) 1he b.end iciary as unduc.
11.27A On-lh c-spot vis it,
ll uring 1m rn1-1bc-s po1 , isit. 1hc bcnclicinrics sh, 11 allo\\ Com missf n srntT and 0Uls1de
pcrsonnt"I aullmrised b) 1l1e Co111111i
ssio11lll ha, e access ID lht: sites m prcmi scs where U1c
c1ctin11is or \.\:tS carric-d out. and to ali thc Ih.::cc
,.,sar) in!c1rm:u1on. inl'.uding i11formaLirn1 111

elec1ro11ie l'onm 1t.
rhcy shall rn surc 1ha1 1hc into rnrn1ion is rc,1dil) a, ail.ihlc .il thc 1110111t 11

or tbc on-1hc-, r o1

\ isit and thai inlòrm~titm re4ut'!\ll'd is handed o\·cr 1n;111:1pprnpri::Hcforcn

In case 1hc hencliciar, concc mcd rct"us's to prl1,·1J,· acce, s to 1hc sitcs. prcmiscs and
1nlòrma 1ion in acc0rd:11wc \I i1h thc lirs1 ,md secon<l , ubparagrap hs. 1c Comm iss ion ma,
l'\l ll!'.li<.
kr :

t:1) :iny cosi insunicil"ntly substa111i,u ed b) ini', 1m1ation prn, idcd h thc bcncti c iar, as
indi gihle:
I b) anv uni1. lump surn or tla1-ra1e cont rihu1ion 1n,ui'licic111I
} suhstan iaicd hy 111l'nrma1in11
pro, idcd by thc henc licinrv as uncluc.
11.275

Co ntradi ctu ry autlil pr occdur l'

O n 1hc bas1s ,, 1· hc lind ings made during illl' aud1t. ,, prn, ·i, i»nal rcpl,n 1··drafl audi! rcpnn")

,s iu11ur i1s authoriscd rcp rc5cnta1ivc 111lht'
sh:ill be dr.iwn up. li shall be srnt bv 1hr ('0111111i
hcndi cian rn ncerncd. \\ hid1 ·hnll ha,c :io dnis l'rorn lhc date <f rccci p1 lo su hmit
11hscna1i,11
is. l"he linal rep,,n 1·•1i11al ;iuJ il rcpo ri ') ,ha ll be seni to thc I cuditiary cnncancd
"1 1h11160 da 1, uf cxpi r! nf 1lwtime li111i1
1è,, suhmissiu 11,,1 uhscn ationsl
37
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11.17.6 Effecls of:111di1lindin~ ,
On 1h, hasis nt' 1hc linal audi1 !ill(ling, . lh,· Co111111issio
11IIW) wke hc rn.:a, u1-cs \ I lul'h i1
cùnsidcr, 11
cccs, ar) . 111du
d 111
lc!rccmc r~ ,Il thc 11111,
· ni' IX') mcm o! 1hc b,1t,111
cc 111,111,·
r
pU) nwm ot' ihc balancc of all ,ir 1>m1 td rhc p ll) llll'l llS 111:1
le hr il. in acwrda nce wi1h \r11 t k
11.26
In thc case of fì nal audi1 fi11
d 111
lc!s11
1adc alte, thc pm 11wn1 oi' 1hc halancc. thc a111
11u111
Ili lw
rcrn,cred , hall currc·:,pond 1111hc dtl'!cll·m-c bct11cc11lhe rc.iscd linal amo11111
of tlw µr.1111
.
detcrmincd in ,n:cordancc 1111hi\ niclc li 2S. Jlld lh~ 101al an10un1 pa,d hl thc bcndil'la11c,
undcr the À);reemen1 lor 1hc 1mplrn1rnl<ll11111
o! 1hc aelinn.
11.27.7 Corrc ction uf •p ll'mi, · ur rcrnrrcnl
ohfiga tiou s

11.27.7.1

l ' ITOI' ~.

irr egula ri lie,, frau d or hr c:rd,

or

Thc•(',)mmissinn ma, 1akc ,ili mcasurc, " hich 11considcrs nccessarv. 1ncludi11~
rernver) al the lime 1;r pay111c
111,,r thc b,tlancc or nt'tcr pa) 111e111
of 1h~ halance oÌ
alt or pari or thc paymcnl~ ITIJt k h) ti umkr 1he Agrccrnent. in accordane<' ,1 ith
Arrid e 11.'.:'6
. ,1hcrc rh,· lllllol\ing rn nJiti,m, are fulfilled:
(a l th,' beneficiar) is ti)un<l.on 1h, ha, 1s 0 1· au audit or 01hcr grants a\\ank<l 1,
,
it undcr similar l'011di1
i,11
1s. 111h:1w cnrnmi11ed systemic or rcc111-rc
111e1rnr, .
irrcgulariti,·,. l'r;1ud 111
· hrc;ich nr,,bligalions thai have a rnakr ial impacl on
thi~ grnnl: ami
(b )

11.27 .7.2

thc linal audi1 rq1or1 co111ai11111
g thc linding, or thc sy, tcrnic or rl"cl11
-rc111
obliga1i ns is rc>
ccivcc.l h) thc·
crrors. irrcgulmi1ic,. lrarnl 11r h1cach
bcnclici11ry\\l lhin tlic pcriud rclcm·d 111in Ar11dc 11.27.1

or

·1hc l 't•rnrnis, ion , hall Jdcn11111c·lhc amount
Àgrt'Cl11Cll
l:

In

be correct.:d 111
1tic'r the

(a) whcrC\a 1x,s; 1hlc .,mJ p1ac11,.,hk . ,Hl 1hc b.,~,, nl costs undul~ ckdar cd
eligihlc undcr thc 1\ grecm,·111

J,

I or that purpc,, c. thc h,.-nctiri,11')cc,nccmcd shall rcvisc 1hc ti11,11
1<
·1al
srn1cmc111
s s11bm111cd undl'r 1h,· ,\g reemcnt taking account or thc lind111gs
and resuhmll 1hc11111,thc l omm1'. inn within 60 da) rrom thc date o!
rcccip1 of 1hc ti nal ,1udi1 rcpon rnn tuining thc tindings nf thc S) s1cm1c or
rtcurrenl cm ,r,. i, rcgul,mt1c, . t'raud or br,•;td1 of obliµation,.
In thc case (1f s)s lc1111
~ 01 1,·,·uncnt l'1-rors. irrcgulan lit's. frnut.1or br,·ad1 o !
11bligal1011s rm111dalk r lhc r:1) 111l'n
l DI. 1tw ba lance. th,· amoum Il\ hc
rcc1wcrcd , hall wrrc , 1w11
d 111 thc· Ji !T·r,·ncc hc·II\Ct'II ihe r,·viscd li 1ml
amounl o! 1lw gr:11
11.,k 1cr111111cd
in "ccordancc v.11h i\ rti~k 11.25 t >ll thc
basis or thL·1,·vi, cd L'iigihk c,>sts dcl'.iarcd b) 1he bcnctkiar, ,111d,1pp1<,
,cd
b) thc Co111111rs,i
,111. and th.: 1,,1nl arn,1u11
1 paid IOthc hrndicia rics 1111Jc11tw
1\ gr,·cmc111tè111l1c1111
pk11w111a
110 11nf rhc ac1i11n:
38
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1!.ltll0 òGff111fe1no.
Oip LCI. OC Òtl• servttl CMII per l'1,r,mig1atl()tld
Il ra~ilo · AOO 5E HV1l l CIVO I• 2 I 61:i'1"2 f'tOIOCOlo00141111del n/081'2018 .A] •

t.gret:'mt'l'ntnumber; J\g1~ernent numhc1· !H>MF/)() \ //ISFB/AG/EMAS/0064

(h)

Il> quanti I) fl cci,L·l v 1he ,11
11,1t111
1 of
ineligihlc co-;ts undcr thc /\grc1.:mcnt. h) 1..'
:\lrapolnt~ig thc corrcc.:
tinn rate

whcrc Il "! Jlll po" iblc· or prnll1coble

app licd 10 the èligih k c, lSIS J.,r 1hc gra111s lo r 1<-01ichiht' S)s 1c111i
c or
recurrcnt crrors rn irrcgu larili<', huve hecn J'ound .

I

1·1ic Com111i
ssio 11 slrnll lo rnrnllv noti 1 thc e ·irapqlation mc1hod In lw
appl ico I n 1hc benclici ,1r, concerncd . wh ich shall hJl\c 60 d.i)s l'rom 1hc
tbte ot' rcccipl nJ' thc no11lka1i11n10 suh111
it obscna1·1LH1S
a11
d lo propose a
duly suC1
s1anl iatcd al1crnmhc !11L'th
,>d.
lf thc Cummissi on acccpt s tbc alternati, e 111c1hid p1opnsc·d by 1hc
bc1tdiciar\'. il , hall ti,nnalh 1w1!1
\ 1lw bc11
eliciar1 oncc·rncd 1hcrcoi' all(I
detcrminc 1hc rcviscd cligibk cn,1s hy "PJ1ly in1,:th acceplcd al1c,w 111,e
111
c1hod .
1

Ir 110 ,1bser\'a tion;. h;ivc bccn submi11ed or i 1· th.: 10 111111
issit111does noi
acccp t thc ohscl'\a li@s nr ihc al1crna1i, •c mcth, d pro1wst d by 1h.:
bend ic1ary. lhc Commission ,hal l Jèmnally noti i') 1hc L'nei ic iary concernc:d
thcreol' and dcic rminc 1lw rcviscJ cl igibk c,is;. I>~ ap plying 1he
cx lrapt, lati,, n mclhud ini1iallv nolilìcd 10 thc bencfì cia1r-.
In 1hc case of systcmic ,,,. rccurrent crro rs. irrq ;ularili ,. l'raud ,,r brench or
obli 1,2a
1i011s round alic r 1hc pa) men i 0 1· the hab nc thc amo um 10 be
recn, ercd shal l corrcspond tu thc diffcrcnce be11,c'Il the rei iscd linal
nn1cnn11 ur 1he grani. dctcrm incd in acc:ordancc with 1\ ni clc II.J5 on thc
basis nf thc rcviscd cl igiblc co, 1s al'tcr cxtrnpolatiu n. and 1hc 101al an1<,un1
paid 1,11hc b.:nc·liciar ics undcr 1hc Agrccm c1111,1r 1hc i[ 1pk nw111m
ion oi' thc
~etion: l)r
(e)

\\,hcrc inL·ligibk ,·osts rnnnot serve .1s il bas is for tlcter 1ining thL· ,11
n1H11
11111
be cor rcct cd. hi ap plying a !lai rate correc lion lo lhc jnù, imum :i111
11un1ol
th.: grani spcc ilic d in /\r l1clc 1.3 ur pan tltcrrn( lh, inp regurd lo lhc
principk c1f1m•por1ionali1,.

-1hc Co mm iss iun sln!II i'Drm:!11) m11iry 1hc 11'11 rate o be appl icd to the
bcndi ciar-. ct111ccrncd. wh,ch sldl lu11e 60 da,vs J'r\1111lit' uatc .,r rcccipl n l
thc notilìrnti un 10 submit ob,er\'at ìons anu 10 propu sc·1a du lv sul,sw 111
io1cu
altc:rna11\ l.' Ila! rntc.
1r 1hc C,111111,i
ssinn ac q11s thc nl1crnati\'C llal ra{· pr,>poscd b1 thc
brn<!liciar,. it shall tbnnall, nmit\ the he11
e liciary e 11cerned 1ltcrco J' and
w rrccl th.: grani amou111hy apph i11g1he accc pled altcn a1i1.: !lui ra k .
Ir no ohsen a1ions huw bc·cn submittcd or i r the C~111111iss
io11 docs 1101
accl' pl thl' ul,scr\' atiun, or 1hc alterna1iw l1a1 rnt prnpc,sed b) 1ltc
heneli cia r~. ihl' Com miss ic,11shall fornta lly llt>tif~· thL' b nelin:1 r) n, 11,:crncd
1heren f a11d c,rn-cct 1hc grani am,111111h) :ippl) ing 11" ll:11 r.11c iniliall)
11
01ilìcd 10 tlll' hcnclic iar) .
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111
1s1e1o d~ll'l11
terna O,p LCI .oc

Ul!ISlll\/WtJ ~lil 1)6frtmffll(!fanont!efasilo

A.00 SERVIZI CIVILI 2 I

sn 1f'l

P1otocolo001':81 1 del 22/08110t8 .A']

Ar,reemPnt nurnbe ( Agre<>ment numbN HOM E/2017/IS F8/AC,/EMAS/006ll

In thc case or sy, 1c:rnic or r,:rnrrcn l ùr0r s. incgul ar1lics. fmud or brcach .,r
obliga lit,n s li1111d1 alkr 1he paynwnl 01' 1hc bulancc. lhe amounl In be
recovercd shall corrcsp0nd to 1hc di lkrcn ce bet"ecn thc rc,·iscd lìnal
:mmunl ofth e gra111alkr tla1-ru1c coi-re lion and 1he totnl aim,u nl paid to lhc
be11eliciarics unucr thc Agrecrncn 1 rnr the implrm cnlation 11f 11lc action .
11.27.8 C l1rcks ""d in pections hy Ul. A F

' fhc h 11o pcan /\nti -1raud Orlicc \01. AJ"\ shall havc thc samc righls as the Cornrnission.
1101ablyrighi n1· acccss. for thc purposc 01·chccks and invcstigat ions.

13: vin uc

or (.\1unc1l Rcgulmion

cu nctrning

un-lht'-spot chec~s and inspectionl;j carr 1ed m li h) 1he Co mmi si..io 11 in on.kr w

(Eurntom. EC) No 2 185/% of 11 Nuwrnb er I 996

protecl lite Europenn omm unitics' linancial Ìlllffests agai11
s 1 fraud ,md olltcr irrcgularities
ami Regul:11io11(f::C) o 1073/199'1 urthc Furopc:111Parliamcm and thc Council o l' 25 Ma, ·
1999 cnnce rning i1l\Cstigations wndu c1ccl b) thc l' urof"'" " Ar1li-Frautl O rtìcc (O l i\F) .
OL.i\l· 111.ryalso carry u1 e1n-lhè-spo1 cht'cks nnd inspcc1iuns in acw rd,111cev.ith thc
pr(Kèdures laid drmn h) l ,nion lmv lì,r rhc protcction of lhc: lì nancial i111cr
cs1s or lite Union
again~t l'rmicland ol he1 irregularitit·s.

Wh<:1cappropriat,·. llLA I" fìntlings ma k ad 10 reco1•cry by the · mmission.
11.27.9

C h cck s ,w<l ,wtlit> hy thc. [u ro pca n Co url 11fAuuit ors

T hr ,:uropean Coun of /\ uditor~ shall ha,e lhè samè rights as thc Cc,111mi
ssin11. notably righl
acccss. li,r t ilt' purpose o r chccks and audits

or

40
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ICIO de!l'ln(e,no 0tp LCI ·OC

oe1Servili CM II per hmnugranono!e redo -AOO SERVIZI CIVILI 11 6/2 11'7 Prulooolo 0014B11del ~2/0&'10111
• A.2

BJDGET ,OR M · Acllon Grants

Shce t 1.1DForrn

I
lrn1
e

!

Legai name of
benefic iary/co-o rdinator

Address

Elia iblitv oeriod

IDENTIFICATIONFORM

I

Ministero acll 'lnlerno - Dipan,rne nto per le L1ber!'i Civ1l1e l'Immig razione

I From :

I

01-Mar - 18

Bank acco unt n°
1.8 .AN
Bank acco unt holder

I

lo :
• ~U

V

28-Fe b- 19

-

.,_

23211
IT07E010 ll003245350200023 2 11

-·

.. ~

~

Ministero dej Interno - Dipa rtimento per
le Liberi · Civili e l'Immig razione

I

SAVE - Support Act,ons tor Vulnerabilily ernergence
lnterve ntions in holspots tor rdentilying vulnerablc mig rants and lor RQ asscssr ent al m,nors in dub ious
cases 1hrougl1 a multid ,sciphnary approac h

Total amount requ ested from the EU

l

I

I , piazza del Virn1nale , 00184
Rome
llaly

Payment reterence (il necessa ry)

Summarv of activities

I

! sAVE - Suµµort Actions lor Vulnerab ility emerger.ce

Name and address or lhe bank

Banking details

I

I

EURO

4,407 ,398.18
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M1n1s1erode lrlnie,no

reslkl• AOO SERVll! CIVll l-11 611 tl"J Protou.lo001 48 11 del n/08/2018 ·A2O,p lCI• DC dei se1Vl2ICM l1 Pef 1'Imm19mzionet1

tDGET

Sheet 2 Pan ners h1p

FOR M · Action Grants

I

I

BENEFICIARIES

Country
Legai name of
Beneficiarv/Coordinator

Ministero dell'Interno . Dipart imento per le Lib ~rtàCivili e,
l'lmmiqraz ione

I

Legai name of Co-be neficiary

Co-beneficiary Co de

ltaly

Country

Co-beneficiary 1

MIrnsIry of Heallh . Directorale Gonera l for Health I rcvention

ltaly

Co-beneficiary 2

Calabria Ragion · Departmen t of Heallh and Hoaltf Protec llon

ltaly

Co-beneficiary 3
Co- beneficiary 4

Puglia Reg,on - Department ot Heallh Promotion , ~ pc,a l We lfarc
and Spon for AII
S1cilian Rcgion Regiona l Depa rtment lor Healt11 Chre and
Epidemiologica ! Observa lory
ute for hea lth. migra lion and r overty
National lns111

Co-beneficìary 5

INMP

Co-bene ficiary 6

Fondazione na21onale Assisten ti Soc,all (FNA S)

llaly
llaly
llaly
ltaly

Co-beneficlary 7
Co-beneficiary 8
Co-benef icìary 9
Co-beneficiary 10
Co-bene fici ary 11
Co·beneficiary 12

I
I

Co-benefic iary 13
Co-beneficiary 14
Co-beneficiary 15
Co·benef iciary 16
Co-be nef iciary 17

I
I
I
I

Co-bene ficiary 18
Co-be neficiary 19
Co-beneficiary 20
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F

Equipmonl

e
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requvlod by 1he boN,l\clarj,

·-"' ------ - ·

1~,:::4-,

B•M of fin.ai----

A (T ollll Bçi bte Co6te- ~ ,,._8J Convib,WDl')
B (Max. emount ol EU Con1ributi0n}

RNAL PA'illENT CAI.CUV.TION

0 1al lncome

EU Con1ribu1ion

l

_,

-~

. ,r.. •.

Cl-.

407 328 18

9000"•,i

I·

~
~

u.u,;

>-----

IVAlUE!

:V A LUE!

------

000

aft•r 11ppllcet;;;;-

F1nal

n a vm ■ n1

{VI

• l Profll x EU"" as per EC t,na. dec1.s1on)

of lhe no-pro tit rule ,., (LO\vest amoun1 o!
A/8 as par EC f1nal deostan )

- FlnifEUc~n

I

A:;i~n o,,mtt.

Proht • (Lowest amnunt ol A/A as pei FC
NA tinel d~c,s1on , "I") Tota l Elig1Ule Cos 1s as
I nor EC f1nat dec is,on

0 .00

O 00
4 40 7398 18

◄ . 407.300.18

IEC lina l decis ion

0.00

000

0.00

-B.,..iJcloty

..-01v10 1

000

ID 00"·"

.JR9 /10 91

4 ,897 . 109,09

~

1'QIV'0 1

00

%

(J

Oeclarwd
in .......

oca• ..

.

0.00

O 00

E.st ima.led
1nc:ome

4.897 . 109.09

tOIV iO'

0.00

319.869 00

000

O 00

11,000 00
0.00

000

0.00

000

0.00

Total efig lble
ex,pendilure

2. !,'.l&,!l?4 04

000 •100.00%
·
000 -1~

000

•xp«ldftul'\f

4,577 ,240 . 10

699".

"4

0.00 - 100.00%
000 ·1 00.00%.

29,300 00

365, 12000

, ,63.2.896 06

expenditur•

&lim ■ tMI

BUDGET & EXECUTlON SUMMARY

Financ: la l c:ontribul iona specilically ou1gned by dono~ to the
linanemg of the el iglbl• coat-,,
& lncome oenerated b ... tha tìn1tnoed ac livi tio.s.
O, her in come, ln cluding o wn contri but lo n trom the bcncficiaryl -iu
I 1ìna nc~I contri but io n s noi ,spoc ltica lly a.s.signed by dononi lo lhe
fin.11ncln g of lhe eligibt e colta .

Budget headi ng

To t3 I Ellgiblc Costa

lndir•c:I cot.lB (mex 7'r•)

To tal 01rec1 Cos 1s A•B • C•D•E

Othor di re-et c:ost&

Staff

Travet

B

Budget huding

A

Rol.

Sluwl •l C'u~:w1r r-i-:cc:ut cw sum111,:;1y
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22/08'2018 A2
SERVIZI CIVILI '11612 11- P.otooollo0014611e1e1
'\ee
(),p lCI -OC de• servili e1v1hverl'1mmlg•a110>fasllo-AOO
MITT~h11odell'lntf:!mo~

UDGET r onM - Act1onGranls

She t 6 Cosi Cla1m

SAVE - Suppo,1 Actions tor Vutnorability emerger ce

ione
Ministero dell'lnlerno - Dipartimento per le Libertà Iv11ie l'lm'T11graz
1, piazza del Viminale, 00 184

Rome
43524

From:
Nameand address al the banl<

esoreria qe nlrale dello Slato

Bankaccoumn•
J.13.AN
reference(tt necessary)
. Pàyment

-~ .:~ ·
ia _ I, _,
on my hqnourthet the lnlormatjoilcontalnedfn thls f)Ìlynlentreq
. ,.;r'~
ellglble In ace rdenoe·.w
certllt,that the ,;:oat• lncu~ can be COl\81denld
,~~
agreement and thllt thla request for payment la aubstantlated by.adequate up~
~.
.~ ;:,:fai·
·'
be èheclce<tupon reqÙIISt.

I~

l

~

·

/.l •/

can

Namebf legai reprue11tative:

, .
Func:tion

Slgnature:

Pagina 66

72153

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 148 del 19-11-2018

hi10<1e1nn,.,mo-O,p

1c.1.oc

df'1J.:1~
,,, cwili 1tel'l1m"111jf/Wune
e rasllO-AOO.SEJNIZl C:J\J
!U 1 I i:J/2\l'l Pr0lOCOlu001
4511 tll!I '1ro8/?018 /lv

I
I
I

Where neces~ry the hblcSs.
on ;i sheet ara or t e !ire sheet 1swnle prole<.\~ You may e nter ctatctonly 1n lhe field thai
lf ~ou try 10 moa,ty a loc~ed cell you w1Urecerve a
tor a P.ilssword Pleose note 1nat1he
you are suppos1x.l10Idi
1ock,ng 1s1n1en11
onal and you do not need to uniod, :he 1empldte ancl 1m,c-rtJ assword lo hll 1n1het.alJle propeny
As a generai rule on1y the helds with a wrnte background i:lrt:! to be tihed 1n Sheel 4 Budget S. Execu110ns,,.m1m;uy· ts
protec1ed as a wrio le 10 e11suieths 1ntag n1-, ot 1M dala and to,mu!nc, 1e 1t1s11accesSJblefor ecJltmg
The other sheers are noi. lully prorecteo ancJ 1ne !ore Apphcanls are urcp<,1noi lo romove or rnod1ty lhe fcrmu1as
1n the ycllo w 0reas as tt11
s can 1mpac1the calculshon lunc11
onah11es
1
espec1r1Uy

in

Pro\e cted lieltl s

Eact1 colun1n on Sheel 3 and Sheot 5 has a h11er
, Nh+cn allow::. yuu to t111
er 111J
ant l"C's(us1ny the rnlevan1arrow ,nsened 1n

Filt ers

f----

--

teques1

--

--l-'-""_ 1,1_1e_11
_ne
_1_F
_i_1enng un r mult1p1epararnoters 1sposs1ble by us1ng the httsr-puuons ot 1110
10 mano ne co1um11

Sorting A-Z or Z-A:

Copy-pas<e
Cut ·past e
lnserUd elete tine

Printing of the
Budg et
Rounding

Column A
Budgel Heading

ft1e locking parameters o l Sheets 3 and 5 prevent 1he use ol the sor11
ng tunc11
pn
Only 1he upper pans of the Shee1s 3 and S are 1oc~ed arid 1h1sallows you 1o~copy cut. 111se
n ;:md delete hnes ano cclls
Wtu!P us111g1hese hmct10ns (espocmtly the c.1.1
1-paste and inser1l please 11
0 1 1hat lhe calcu lallon tom,ula in me column
rern~ons
Toial EURO (yeHow area) •~ noi reproducoo iri me new 1,ne lt 1-; your rB~pon blhty 10ensure 1ha11he caicul.111011
correct

Please chl-'Ck the selungs ot 1he pnnt rea belore you pn111the wo1ksticc1s ot :!e 8udge1forrn
i

I
Wl'icn 1nput11
ng the 1orecas1cc1amoums ,n Ihe Sheel 3 make sure lhilt mc amÌni s you ente, Me rounded 10 \l-lJO dectnals
(t.e c:onespond,ng 10 XX EUR and XX EUROCEN1S} and 1hat U1ere are rio •dden dectmals P1ease noie thu1 lhe ceYs
a re set up 10 show 1wo dec1mals only but lh~ amounts are noi rouncted autom 11caHy

~hen mtrooucing a new cosi or mcom 1!ern h1s1you nced to idcnt,fy the J ppropnate Budgot lluading t-ach cos.1o,
1ncome should be class heà under one of 1Mse categones No Bl1clget Head1hg iener 1s 1nd1cmcd ro, thc amounl of EU
corHnbutK>n, you canno1 spec1ly yoursell ttio amounl o f EU co ntnbu1t:Jn tt,a1 ~-ou rnquesl The t0ble catculaies 11
nu10111
atieally Of1 the ba5is ot U,e eslimated costs and ,ncome lh{U you presc1111~ lhe lebte

Each rlem lt Cl each l,ne. 1e eac;h cosi or 1ncomel may be aUOCa!P.<J1c onty 0 110orgarnsation (applicani o r coal accoun1s
Column 8
applicam!s )) lt should be 1heorgamzahon thdl will 1ncl.lr1h8costam i ·Mli 1nclud ,t 1n11sof11c1
. .
t8
Plcase mako sure 1ha1over-, 11meyou rclcr 10 ari orgamsut1011
you u the sa ,e nmne/S;tnw spelling,·same abbrevianon
N
1
ame O ene ic iery Uiroughout the d0Cumen1morder 10 be abte 10 beneftt from t!1er11tN 1n th,s colL nn and be able to seiocr ond rev1ew eas1ly
on
ali e11111e
s that reler 10one organisr111
- Indicate the retevanl Ac!Mty rete,ence num:)er (EISper sccltclrl 4 2 ol ltle Grd ril Appllca tion Fom1) - 1 1 1 2

ColumnC
Activity

please prov1deaeli:Jils 1n!he oescnP11
on ol 1lern

Column O
Oescription of ttem

i.e . Who? Wha1?

2 1 ? 2,

) IO whteh me cos.t 15ltnked
- lnd1rect costs (Heading F1should be labelleo 1nct1recl"
• lncomes (headmg t & K) Should be 1aoelled ·111
corne· In case ttie ir'ICome,~ tJt.l,,e iated by a s.pecihc act1v11y
or trte actt0n,

I

Previde a concrete descn,J11
o n of e;:ict1 cost/,ncome item The ~stunatad udgel a1ms m prov1<.11
ng c/e~r hnanc1a!
1nfom1at10n nd 1h1scolumn shoulr1 themfort.! nc,1be fillod □111 relcmng vay..1el :o acuvrnes,bui each eniry should be a
11
e ry spec1r1c cosi
lncome P1ease
add1110n;11
,n1orrno11
00 on 1hesource::,ol ,ncome [spcc1atl lf1 casa that you to,csee under t1eack
11gI
you should prov,de del its on mo 1ypt o! 1ncome and !he way ol
1ncome to oo gcnerateo by fhs ac11
v11t
es ol rnt- ac11c:,n,

w~e

cakul at1onof lhe tolal amount

Column E
Unh
Column F
Amount per Uni1 in
EURO
Column G
Numb<!rof Units
Column H

To\at EURO
Column I

Additional
lnfo , mation

ths. persons
rncces.' k1ls, sess1ons cerwes
~
Prov1cl
e the unii used lo, lll e calcula11onot budget (e g. days, 111on
Wherever poss1bte the units selected shm.110rellect the outµut 1nd1ca1o rs sel~~ted rn the te~ ol U)O appltcanon Please
nold tha1lump sur1s are noi allowed (excepl to~ .nd1rectcos1s and 1ncome l,:i,bellfl under K)

11ern~
.

Ensure ttie amounl 1noica1edrel~1::.to the urnt se1oc:ted in column ~
Ali amounts shoutd oe •ndicated w1lh rna.1.
1n11
..m 1wo dc--c
1mals
lnd1CBte itic nu'Tlberol uniis tnR uie tt'o
e nunibE1of units relcfS 10the una 1nrlir.;i1eò1n colum116
Please noie 1na1l!mlQ._}umsare not allov..-e_tj
The cells 1nthis coll1mn co nia•n a nol•pwtocled lom1ula Oe carc !ul n01to iete 1
li 1s your respons1hll1ry10 ensure thai the tolal amoum por 11
ne as s1AtPn m tt~s c1 11sca1Cllla1ed correctly
You st10uld prov e he re 111fu1mA
hOn ,elatea 10
- eqv1pment s deprec1<1t1
on
- sl 1bcon1ractm9
You may also previde ny ather acld1t1
onal in!orrnahon
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!IO ll!!Jl'
lnterno

Dtp LC.I- 0 C d,;1 5<:IVIZI CivilipW f1mffll{JIDZIUM
e ros-lO- !00 SERVIZI CN1ll 2 \ 61:1,,,

PrOluwllo 00148 \ 1 <lei 77/08/2011!A1

Ar,rePment nurnhPr Agrecm~nt number HOM l/ .!017/ISfB/ AG/ FMi\ S/006 ll

ANN ~\ I \'
1\l 1~ D \TE 1

I. 1hc urnkrsi~ ncd.

rcprc~t..
·11
ti ng.

ltcg ionc· Sicili:111a Asscssora1t1 .illa Salute
l'u blic body
l'ia1La Ollm it• l .iino. I. l'alcnno
Val numhcr: 027 11070827
hcrcinaftcr rct'crrcd lo as "tbc hent:f1ciary''.

1'01thc purposcs

orthc signalurc

ami the impk mcntati,m

111' tbc

grrn1 agrcc111
c11t"SAVE -

S upp u ri Aclions for Yuln r rahili1,1· cmcr g rn C'c: I nk JT (' Tllio,~s in h ts po ls fo r idl'lltif yi n!!
, ulnHablc
m, g rant s a nd t or ag c asscssmcnl o l m,n o,·s 111 duh ,us c:Hcs, 1hrnu g h a
multidi sr iplina ry a pp roac h" - HOME /20 17/ISF II/ AC /E ;vtAS/OII(, with thc fa1rn pc, 111
Cnmmissio n (hl'rcinafter rcfrrrcd 10 as "thc grant agrccmcn1" )

I \ lnndmc

,\ 1ini str v of lnkr ior- Ila !)

l)epanmcnt n l'Ci vil l.ibcruc , :ll)(l l111
111
igrn1ion

OCII 8~ R11111c

\

II

rcprcsrn tcd by Daniela l',1ris1. Dircctur. c·ntral fJircclora1c of ci vii scn if·es l<rrim@1i
gra1ion
a11
d asy lum
(ill'rcina l'tcr rc1;,,,.,.cu lo as "thc collruimrlpr.- I

to S l!!ll rn my namc ,md 1>n 111) l:idrnll' thc ~rant .1grc·cmcn1 and its p,,ssiblc subsequcnt
.1111
cnd1ncn1s " i1h 1he 1:umpcan ' rn11111
issil>11.
\

I

"'"'"""'"'""""
"''"'''"'"''"'"'""
",,'"'''
"""',.,,
"""''"'"'"•t"'""'"'
II
I
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slmQJlt1~'l11t~no
- OopLCI~ OC 11111
M!:fVÌJI
CMltpe, l'imm99rall0f'1e
era~rk>· AOO SfRVlll CIVIU 2 I 6.f2 1'1 P,l>IDOOllo
00148 11 del 22/0&1018· A1 -

Agreementnumber: Agreement numtJer· HOME/ 2017/ISFO/AG/H,IAS/0064

~- /Vh111
d,11c the co,,rdinatnr 1<1act '' " bchalf
agrccment.

,,rth,

bcnl'liciar)' in ,·omr liancc ,1i1h thc grani

I hcreb~ conlrrm thai thc hcnl'licrnry :icccp1, ;1111crin, and rn 11
di1inn, ol tlw grani agrc:crncnt
nnd. in pan icular. ali pml' isions al'li:cting thc coordinatur and thc ,,tha bcnl'liciaries In
purlicular. I ackno,.,kdgc 1h.i1. b, ,·irtu, of' thi, nwnùatc. thc:coordinator alon, i, , ntitkd 1,1
reccive l'unds rrom thè Commission and di,1nbu1c thc ,,,m,unts etirresp,md ing tc, the
lwnclicinry's purticipalion i11thc att ion.
I hcrcby accept thai thc b,·ncliciary "i li do l'\'l'T)thing in its po,w r to help thc coordinator
fullil its obliga1ic1 ,1 under thc grani agrccrncn1. ami in panirula r 10 provitk tn thc
coordinator, ,111 its rcquest, wha1c,cr dornmrnt s or i11IÌ1
nllati,11
1 ma, lx- rcqurrcd.

I hcreb1 declarc limi the hendic iar) agrccs that thc pr(11·isio11~ol the gnrnl agrccmcnl.
including tlris ma11
da1c. shall take preccdence uver uny nthcr agrcement bcl•HTII lhc
bcncficiary ami the cnordinator which rnay havc an cfli.•ct ,,n thc impkm cntati\\n 01· thc granl
agrccment.

I his rnamlatc shall hc anm:xcd lo lhl' grani agrecrnc11t,111d
shall lonn ,111
rntcgrnl pan thcrcol

SIGN/\ T URl2

Eugenio Ceglia.
Caro di C,ahinettn Vicario

lsig11
a1urel

l)nnc at l'alcrrnn, junc. tilt' t •J'"20 18

In duplicate in l:nf!li~h

Pagi na 69

72155

72156

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 148 del 19-11-2018

sh•ro (lt:lrlntt1rTWJO•p lC I . OC

<J.,,
<t;,..,~,,
1,.:1v1l1i,e11',mm,g•,11~ e r~~olO
- AOO SFHVl7l

Ap.reemt>nl nurnbt;>1:AfrPPrnenl number

CIVILI :>1 fJJ'l, l"l PrCJlowllo
001481 l

,12:1Kl3ì70U) • a.J

HOM[/2017/151 B/AG/[MA'\/0Du4

AN

f. \

IV

,\11,\ 'l l) AIE '

I. 1he undcr,ig ncd.
Do11. Brunn /i 10. Dirigc1\I<'Gcncra k <kl l)ip ar11111c
nl0 I Ulda della sa u1c e pL1
li11 hc sanitarie
D,>tt. llrun n lito . ,cncral Dircrn>r ,,r Dcparlllll'nl t>I. I lcalth l' rolcctin, and I lealth l'o licics
1T jlre.se1ll1nt~-

llip .inimcm t, ·1u1éla Mlln salute e poli1id1c
I ,,cal itù (ie rr11
:1nct,1. 88 1()1) Cata,v an ,

~"''"
"'· Vi
"kL,,wJ
Ci"addJa regionale.

lìq>anmcnl or I k ailh l'mtcc1iL>nand I lealth Pulicics o l' Calabria rcgion. v iale EuropJ.
·,11mklla rcgirnwk . I oca lità Grr manct,,. 88100 C'mannrn
hcrcinalìcr n.:li:rrcd

ID

:is "1hc bcnclic iar}''.

lor thc· purpnscs or 1hc signalurc and lhc 1mpkm cn1a1itm 0 1· lhc grani agrccmcn1 "SAV[ Supp o r! Actions for Vu lnrra bility rmcr gcnc<: lnl crvcntiun s in ho/spo ts for idcntif yi ng
, uln, •ra blr migrant s a nd for agc as.srssmcnt of rninors in du hip us t·asc, throu gh a
multidi ,ci plinar y appr o:u•h"- IIOM E/2!117/IS FB/AG/ f: 1AS/006-t vith 1hc 1:uropcan
Commiss ion( hercinalkr rclàre d to as "1hc grant agrct:ment")

l .Mand:11t:

:\1in istr y oflntn

io r - lt aly

Dcpa11111cn1
ofCi, ti l.ibc111e, and l111111i
gralion
P1a11;i dclVin1i11
;1k I
0018-1R,rnw

I

rcprcst:ntcd h: Da111elll
l'arisi. Dirc,1or. Centra i Dircclllralc or ci, i I scn i ·es far i111111igration
ami asylum
(hcrcinalkr rct'crrcd 10 m, "1he coord inator" )

l(lsÌgn i11 111111
:une :rnd 0 11 1111· bclialf 1hc grani agrt:cmcnt and i1, os,ib lc ,11bscqucn1
ame11dmc111' \\Ìlh thc l:urop~an Co111111is
sio11.
1 <lne ort~mal • crs inn ol tlus Annn In hc includcd ror ca,h hcnefimry m :cpt for 1hccoord,n+r

I

I

I
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1nisl1..
'IOd elflr1tcrnn~Otp IC I

oc

de•Sil'l ~W C:
Ml!!)C ff!fflmwJ•tlitOflel!.(.Hiln-

A OS EIN 121Cl\/l11 ·216n.

T?-rr

111:1('UM000
14611 (fe12l/Ofil?018-AJ

1

Agrecmen, numbor ·Agrecm cnt number HOMt/201 i/lSrR/AG/ fMOS/OOG•

2 Mandale Lhc wordi nalor I<•acl un bch:dl t>Ilhc hmL'lic-i:in in complian,<: I\ ith thc !,!l'ilnl
agreemcnt.

I herehy rnnl irm thai the hendiciar:, m:n :pts all lem1' aml rn 11d1
1io11s" the ;;ralli ;rgree111
e11
t
and. in particular. ali provi~ion$ affccting 111
<: eoordinatoranJ th, othc r hcnd iciaric, . In
pJrticular. I .icknowlcdgc thai. by vinuc or thì mandate. th, c0or<.linat\1r~Ione is cntitlecl 10
rcceivc ll111d
s rrom the Commission and di. tribute thc a111
ou111
s rnnes p nJin g 10 thc
bcndìciary's participmion in the uction.

I hcrcbv ac,e pl thai thc bcnclìci"ry ,, illdo csc r) 1h111gin its pu,wr lo help thc coordinatrn
full",I its ubligati011
s undcr thc grnnt fl).!rec
mcnl. 011d in partirnlar. lo prnvidc lo thc
c,1ordina1or. 011 its rcquc~t. "h~tc, cr clocumcnts L•r inlònna 1io111nav be required.
I herch) dcclarc lhat 1lw hcnelic i>1
r) agrccs that thc pruvi~ion; .,r thc grnnl agrcctnènl.
inclutl111
g 1his mandate, shall ta~c prL'L-edcnccmn :111) nthcr awcem.:nt etwcen thc
hend ì ciary and the coordinator which ma) havc an cffcct on thc implcmcntation nf thc grant
agrccmc111.
I his nwndatc shall be ann~xed 10 1hc gram aQrccmcm :111d
sh,111lnrrn un in1egr"I pari 1here111'

IGNATUR E

Doti. llrunt>7.ito. D1rigent • Cìenc-rak·ùd Dipart11ncntt1l utdc1ddl;, salute e politid 1c sanititric
11t>II. llnmo l'.ito. Gcnaal Director nrLlcpan111
cn1ol 11 alth l'rotcctinn and I lealth Policies

. llrun117it
[signa1t1rcl Dn11

Dune al [piaceJ, ldateJ
In duplicate in l; ngli,h

2
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nurnber Agreement numht>rHOMf/2017/l~FB/AG/ [MAV00r,a

2 . 1andntc thc .:oord1natn1 10 ,1.:1 on hehall ol thc he11diç1,1r1 i11çompltancl' '" lh 1h,· !!1\111\
i.l ).!fC'CfllCnl

I hcrd>) .:rinlirm thai 1he hendicm , ~ .icccpls ali lcnm allll rn11di1ions ol th,· gralll :1gr,·c1m·111
.imi. in particular. ali prm 1sm11
, a ffccting tht· rnPrdi11,1ll>r1111dthc ,Hhcr lw11dici.1ric,. In
pa11iculrn. I ack,10\\lcdgc thai, by virt11c'of1his mrn1d,11
c . lhc eoordi11a1or:tlonc i, cntitlcd 10
rcccivc !1111
,b from 1hc (.'(1111111i~s
i1m ami dis1rib111,·thc a111
01111t,n1rrcspu 11
d i11g lo 11,c
hc11ctic1.1ry
's pnrtic1pa1io n 111th~ ac1io11
I hcrchy n -ccpl 1h:111hc hcndiciar) 11·illdù c,-c"r)thing in its po\Scr 111help tlll' ce111ruina1nr
lullil its obligatio11s undcr 1hc grnnt agrcement. :md 111p:1111cul.1r.10 prm ,ùc 10 thc
\;001dina10,. on itS-rcquc~t \\h:itcvcr drn::umcnl'inr 111frn
'mi1linn

flltl ! hc

rcqu1rcd

I hc,cb) dc IMc thnt thc hcnclicinr) ngrccs 1ha1 thc provisiuns ,11 thc gram ngrcc111
cn1.
i11cludi11gthis mandai.:. ,h all t11kc prcccdcncc ove , :111, othc, agrcc11wn1 b~1wc,·n 111l'
hcnd ic iary ancl lhe coonJi nalo1 l'.hid , may huvc an cfl<:cl ,111 lhc i111
plc111cn
talion o l lhc grnnl
agn:c mt.;"nl.

I h1s 111:111<.l
HIC shall bl' ~1111c·~cd
10 thl' grnnt agre ·111t·n1
nml ~lini! lorm ,1111111cgr:1I
pnn 1hcr,·,, 1

Sl<iN/\TlJRI'

l'l a11d1,, L)'J\mario

DIrcc1or t,c11
crol 11tthc Directoratc (i Cnl'rnl lur I ku lth l'rnc nll(lll

ld1g11~
I si ,nntu rc l

l)nnc :11l{o111c
. J11nl' I 2. 21l18
In duplicate in English
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,nl~ll!l'Odt'll'lr\l(.'ffiQ

Ofolf

I ne

do•

/yl/ltjYlt, lk." 1,nvn11:•anor.eerasikt·AOO

SERVIZI CMI I 11ò/'217

P,t)l,xolo()(J1A811

Aireem ,_•ntnun'\IJe, l\g_tft'm('nlnumber HOME/2.0J7/!SrB/AG/(MAS/0OM

A'i,f\
I\
J\I~ '()\ H

o,,1n11w,ao,e

I\,

I

I
I

I

I
I

I

SII V1\ NA MORDH iLIA

I

l l'J11"l
'S l'lll i ll~ .

1)/\/ IONF NAl lONAL F ASSJS'I EN 11'-:OCIAI I
i' ERSON1\ CìllJl(ID ICA

H) 1

I

117 1/20 16
Vii\ Dio! VIMI N1\ I I:. .JJ -00184 ROMA

\

1}5 4 5 14I U07

I

h<·rcina l"lcr r,·lcrrcJ IP ,l'i "lhc bend iciar," .

I
or gra
,]1

lm thc purp,»c s ol 1he , 1g11a1ur~ and thc i111plc
111c
111a11on thc
~i;,ci:111
,·111 "SAV F:S upp or ! Ac1ion 1 for Vulm •ra bilit y rm r rgc n er : I n1..rn nl io11~ in h( 1sr o1s for idrn til \ in g
, u lni ·rahle mi g r:rnt , :in d fo r ag c ,isst >>ml'nl uf rninors in duh uus cascs · lhrou g h u
11111Jridi
, r ipl i11ar y a ppru ad, " - IIOM E/20 17/ 1.'FR/A(; /J,; M/\S/110(, ,,n h the Luropcan
l 111111
is~io11( h,-rc,na l'ier rclerrcd 10 as "tbc gr:1n1a~rccmcm")

I . \bndat c

\l ini t ry u f ln kri o r - lt al.,
lkparlm, ·111u l c ,, il I 1hen1e, and lmmigralion
l'1a11:1de l Vi111
inak I
I)() 184

Rrnn,·

hai,
n111i
grn1in11
rcprcsrn ll'd 1,y l):m1cl.1l'a11s1. Director. Centrai l) ir<'( lora1c ol ci, il ,c n i ·e, lor 11
u11das} lum
1h,·1L
·111a lk r rcl'L1rn l lo m, "the cnordi nator"l

lo

, 1i;11 111 111)11c
11
nc <1
nJ 1111111} heh:1l1'the

.i111
c 11d1n c11ts "it h thc h11 c1r,', lll

~ra lll

Commis ion.

.1~1ce111
cn1 .md 1h l1x1ss1hlc sub, ~querll
I

I

,-

t h1c nn~ u,.il \C 1'1111n 0 1 1111-.\1111e>.to

lx· nn luckJ

.

-

/Or c:.irh l'ltnd,n. 11\

I

\'\n ·r• lur th~ (clt 11dm.1 , r
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,n,sta10 df!U1111m
o l()-

Olp LCI OC

Òf!I H rvttj 0 ~•1
1 p,,1fltnmigf'il!~

e l"a!>IIO
· AO O SER VIZI t:M ll- 2 1 o/7 1'2 l'IOIOWIIJ 00 14~ I I CJul
]2/08,20 18 ·

"1 ·

Agreemen1 "umber l\gfeement numb~• HOM~/)0 1 l/ l'SI R/ A /fM AS/00 64

2. Mandate 1hc c,)nrdina tor
agrc:cmc111
.

In

ac1 c>nhd 1alf ot 111chc•nc liciari in c,•1111
1lì,11K
c "it h thc grnnt

I hl'n:b: u rn/irm tlw t lhc ht·nelicìary an :cpts iill lc..·n11
s and ct1nd1lum:-.o l lhl! grant agrl'\:mcn1
nnd. in particular. ali provisions ut"li:cting tlw cour,linator ami tlw olhcr hcnd ìci:i rics. In
partirnl<1r. I acknowkdgc 1hat. by vinuc· or 1h1s11rnnda1e
. thc coordi nato, ,1lonc is c11t1tlcd te•
re civc 1·u11ds from 1hc C,1111m
i,s iu11 and d1s1rihu1c
• 1hc a111,n111
1s corrcspo ndin!c_!10 111<"
hcnetieiarv's par1ic ipa1io11in 1hc :iction.
s powcr to hl'lp thc rno rdinatnr
I hcrcby acccp 1 thai thc bcndi ciary will do c, ·en thin: 111 11
rullii i1s ohli!,!ation. untler the gr:int agrccmcnt. and in pan icular. tu pro, idc lo thc
coordinator. on it.s rL·qu~
st. wha1cvcr dot:umi:nh llr 1nlt.
lrmniic1
n may be requirc·d.
I hc-rdl) dec la,e that the bcnelic iar) agrccs thi,1 thc prnvìsi,,ns ,,t"tlic g1ant agree111e111.
including this rnambtc . shnll ta~c prc•ccdcncc '" c·r anv othcr agrcc111ent bc1wccn 1lw
bet1eliciar) ami the coordinator which 111:J)' haH· .111et'lecl 0 11 the impkmc·ntation 0 1· thc grnnt
3g rcc m e11t.

·1his mandate shall be anncxc·d 10 thc grant agrccmc 111,mJ shall lorm an integrai pan there it .

SICìNi\ l'llR lè

ILVANA MORDEGLJA
l'R ESll) lèNT l, - R/\ PPRl~SEN.I /\N Tl è I l·(ì ,1
\I I

[signaturcl

11oncat Rom e, 06/06/20 18
In duplicate in English
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rPf'llle r\l numbe1 Agreemen1 numlJt1r.ti Mt/ 2017/ ISFB/ AG/ (M A\/0 0b.1

\,-..r, I\'
,\l\'\lllff

.

I. tli<'u11dcrsig11cd.
( <>11cc
lt:1 Miri, ola
Il.'Jlf~l.òClll Ìng.

u 1on,dc pc1 la p11111101
1011c
· ddl ,1 ,a lutc dl'llc pop11l11iol\l \l1g1unli e pc-r il
dt:11;1
1'0,1.'fl\1
Vi.1<11S:111( ,allicano 25a-OO151 Rom:1- 11
V:\ I ll%9-lCJl 1009

11\\ 11'

Istituto

L."onI
Ia,111d1.
:1le malatlil'

lrn il1l' p, 11-pDSCS or thc s1g11a
111rc antl lhc 11t1p
lc111c'
llldti,11,nl' lhc gr:11 agret'lllt'lll "SA VE Suppur i A,·1io11
, for Vu lncr: 1hiliry cmer~rnct: l111tr, ·tn 1io11s in I« rspot, for idt·11tifyi11J!
, ulnlTablc miJ!rHnt~ a nd for ill,!.Ca~:-,(•:-,~
nu.·nt of minor~ in dub us ca~t·s thruugh il
111ulritlisciplin" ry appr oach "- HOM E/20 17/ISFII/A(; / J-:MAS/IJ 16 \\ ith th<' Furopc.in
C,1111111,ssi,111(hcreinaftcr rdcrr, ·d 1,, as "thc gr:int agrcenie11
1")

I ,v lambr c

Mini slr) uf lnt erinr - lr :il)
lkp, t1111ll'l11
,, 1· c11 il Lihnlll 'S .11111
l1111111
grca11111
1'1<111.1dd

Vi111i11al
1: I

001 ~-l R111
nc

migr:rt1on
1q11c,c11tcd h; Daniela Pa, isi. Dircd,,r. ( 'rn1r,1I Ui1cct,,ralc ,11·ci, il scr, i ·es lor i111
and a,, lum
1ht:rc111,1ltnrderred lt• a~ ''th,· C(l(ll'd1natc1r"I

1,1 ,i~ 11 i11 111}n:m1c and oi1 lll) hchall the gra ni at,trcell1l'l11 and 11s lpossihlc ~ub~c·qu,·111
ami:llll111
c111S
with the I urnpcnn Cnm111
is.s1on.

I

I
I
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t riumbe1 Agreement numller HOMf/]017/ISrR//\G/[MAS/0064

2 t\l,111datcthc c,,o rd,natu, \() aèl on hchalr ,11lite' lw11
L'lic1ar1 111cnmpltn lll'è \ll th th,· gt.1n1
agrcc:111c11
1

I hercby cunfirm thnt tlic bcnelicmr 1 uccepts ali tcrm, "nJ c,md1ti11n,,,fthc· g1ant .ig1cc111cnt
a11d. i11pnrticular. ali pro~isinns nlfrc 11ng thc conrd irrntor arnJ thc ,,1hcr bcncl iciarie, . In
c is ,·11titk i l\l
p:1n1cular, I adnn11 lcùgc thai. by , ir1u1' ot' thi~ ntilndnt,·. 1l1cccH•rdim,tor ,1l011
rcceÌ\'C i'l111
ds l'rnm the ·,,rnmi,,i on and dh tributc tilt' :11111111
111, l'Orrc~pond in!! tn tllè
11
bcndkrn 1) 's participatìon 111thc t1l't10
I hcrchy accc pt ihat thc bcndiciai) 11111
ùo nc1) th111g11111, pn\\cr lo help thc· coo 1d1m1t11
1
tultil 1ts obl igution, under tlie 1m111t agreemènl. Jlld in p,1rtic1,lar. 1,1 p1<>I1dc In 1lw
·1cr documcnts or inlonna1i1 n ma)' hc· rcquircc!
l'Oorùinawr. on its requt·,t . 11hu1,
I hcrch) dcclare that dw lxnclicia ry agrccs thJt thc 1>rnvisil•ns ol the !,!llllll "•rcc mcnt.
111clucl
ing this mandati.!. , hdll tukc· prcccden e ,ncr any othcr agrl.!l.!11K
l11 hc11wc11the
hcnc liciar) anclthc coordinu tor whi, l1ma ha,r :111cn;,,1, 111h(' 1111ple111~11
tati(l11n !'thè grani
ag1eemc nt

I his ma111
la1c shall be annc).CÙlu thc gra111
agrccmcni ami shall l,>1111
u111111cgral
pari thc1col

S!tìN/11 LJRE

( t111
cc•11;1Mirisnla. 11\MI' I lire

IM

(ic n.:ral

l) one :11 Ro111
a

In tluplicatc in f: 11gl1sh

{\
'
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numbt•f

Ag1cement numhP1 HOM I / JOl //1'4,I B/AG/t MA )/DUb•l

A"L \ I\
\I 1,IJ I I I·

L ilw u11<
k 1,1~11c·tL
Dul1.(; ia 11.-:1rlo Ru sri 11i
rq,i- ·,c 11t111
!!,
Dll' A lff l ~I ENTO i'H O 10 Z I ONE DEI.L
.'. \U
I'. n~:u .o Sl'O ln l'El{ T ll l7 ' 1
l' uh lk hoJ _,
\ 'ht Ltt rl~om arl' a 7ariu Suuru n ..1.\ 11:ir i ( BA )

11•.• IJFI. lll- NESSl·'.IH : SOCI A I.I ·.

I

1!00172 10 727

I

hcrci 11it!
k r rck rrcd ln '" "ihc hrn clicim-, ".

I

I

lor 1hc· purpc1sc·, o r 1hc s1g11,uu
1c a11
cl lhe imp kmc 111a111H1 ol' 1hc gr,11
\l agree 111
c:11 "S/\ VE
Suppo n A lions for Vulnt-rahi lil,1 cmer i;t•nt·c-: I nlcrn nliun s in h< ispots for itlt:11lil\inl(
l'u lnr rah lc 111i
i:ran 1s antl lor :IJ!l' asscss mr nl or min ors in dubl ou, ca,cs t hro11gh a
niul1itlisci pli11,11,
app ruad 1"- IIOM E/20 17/ ISFll /AC:/ EM S/U06i "ith
1he 1.un ,p.::an
·t, 1llttll~~ ll Ht(h c...'r~1naftc
r rdl.'rn.• d to ,11..,''thL"
gr<Hl l agrL'l'llWI\ I ")

I

I .M,111
d :i1,·

\li ni, 11, · nf ln1eri or - 11:tl)

111
it,?1atinn
lkp,u1111cn1 nlT1, il l.1hc11ic, antl l111
l'1a11<1JdV1 111inak I
00 I X-1 l{ ll llll'

rcp1cwn tc·d h) ll :111
1d,1 l'ans1. l) ir,·c111
r. l'c111ral D1rcclmatt· ,,l' ci, il
.ind a,~ lum

I

$l'I"' •

es lor 1111
111
igratin11

tusig n i11 111) namc ,md nn m> bchalf 1hc gra111,1~rcunc·111 :ind 11s \po,s ihlc ~uh,c qucll\
.1111
cnJ 111
cnls with thc Furop,·an l'o 111
rnis, in11.

I

'

.

7l

C>nl'"cH1µ111al\e1-.11ln 1111/11, ,-\1111c, 1,1 ht 111tlutk,l lm L',H.'h hl'11cln1.1r, e 1.cjl l 1111 tllt· \(>Onl111 m .
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nurnber:Ag,eementnumbl'.'f /IOME/lUl 7/ISF-B/AU/fMAS/0064

2. ~l:indute lhe cnorùi1wt<1rI"

,1t·I nn

lwh;1II.,1 1he b,·11c•
lk111r) 111,<1111pl1.ince
"1th lh,· g1,1111

,lt!-rc1..~mc-111

I ltcrcb) rn nlirm thut thc· bcnl'ii<:111
<) .iccc·pt, ~Il ternts ,111dco11d 1tHH1S
ol thL· grnnl :1grc,·mc111
and. in rar tirn lar. ali rr,n isiu11, ai'l'ccting thc CO(lftli
11
:11u
1a11
d tht' ,1thl'r bcnd ic i:irics In
tc. llic n1t1rdi11at
t•r ale>ncis c-ntitlc·d 10
particular. I :ickno"kd gc th:it. h, virtuc DI. thi, ma11d:i
recci1, l'unds !'rom thc C1111
11111s,
i,111apd di,tributc lhc .i111111111
ts e 11Tc·p,111di11µ 111thc
bcneliciar) 's pa11icipatio11m thc action
I herd,, m,cept thm 1hc bcnclic1.iry "illùo c1cri 1h1ng 11111, l'""'-rtu hdp 1h,· t·oord1nalu1
Jul!il Il~ ,,b ligalion, t111Jcrthc grani ,1green1ent. ,111ùin p,1rtic11l.tr.tn prm 11.k [11 tlw
.:o,1rJ111:11(1r,
on it, rcqucst. 11ha1c1,·1
documenls ur 1nli>nnatu111111:J)
be r,·4uircd

I hc1cb) tkcla rc thai thc bcndk i:11) nwce, thai 1lw p1ov1, 1nns ol' 1he grani .tgrw111c11 .
1 b,•1wc1·11tlw
mcluding thi, mandate. sh:111 1:i~c prccedcncc " ' ,., ,lii ) 01hcr :1grcc111cn
bcneliciary ;incl Lhe rnor li11a1or 11 hitl1 niay h:11e a11c!'lt:cl rn1 1hc i111r
le111cn
ia1i,11 or 1hc grani
L1g1c l.'11lt11t

rl1is mandate shall be ,11111cxcd
10 thc·grnm agrccm1·nt ami ,h all form an intcgrnl I nr1 thcrcn!

:,,H..1N
1\ I Ulff
llr .(;i:1n1·:1rlo lh1 s<'illi.

DIRET TO RE DEL DIPAl<T!MENT
l'IW ~IO'l.lONE
Bl~Nl, SSE RE:SOCIALE E ll ELLO SPORl PF.H T IITT I

IJELLA SALUTE, llEL

11onc al Bari . 12.06.2111
8
In duplicutc i11l·n glish

l
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lOdell'lntemd - 0,p lCl OC dei.servizi M ili per r,mrmgraz.oie e rasi1u · 1\00 SERVIZI CM1, _ 7 1 61111'}- Protocvlo 0014811 d11122/08f2018 Al

AgrePme nt 'ltirnbe r HOMF/')01 //1i;,rP.,//\G/ 'rM1\S/OOfi4

,\ ,'11',E.\\'.
MOU f L TECIL

I

I

IC/\L PROG IH '.SS REl'Olh

,\ 11F - Em rrgcn,:y

,-\ ss is lanc c 201 7

Thi s lcrhnin il p ro g r cs. ,-.-pori sho uld bt· ,t n l in \Vord formai cl c irnni ca lly o nly to lln ·
following e- nrnil add r css: 11O\11 •:- E~IEl <CE'I( \ 11 cr.c uro pa .cu :ind lo lh c, d csk officcr
vf l h t Eu r u pc an Cu mmi ss iun r cs p on si hl c fo r !h l' Gra ni /\grc c m cr.'
T hi . rcpnr t do cs 110 1 re, uin · a s i •n atur e.
< 11l -1df 1l :11l' 11r1ht· rtp11r1 :
P rojc,· t Nu mh tr: H OM f.:/ 2ll I 7/IS FB /A(;/ E .\ 1AS /00r, ~
Ti lle o f lh c ,ICli un :
Star i :u1d cnr l dal c of lh c action:
L_.___

----

--

-

-----

I. Plcasc cxrlnin ho" 1hc ovcrall situalion has d1anged (noi o, ·c ali pr og rc, s. only what
has bcc n ad 1icvcd Juring 1hc per iod cm c rcJ) .

l'leasc cxplain thc progn:sslchal lrng,·s'constraints for Ihc ac1i n (cmlv 101 Ihc pc rioJ
rnw 1nl). l) ep~ndc nt on thc numhcr oi' ,uh - actions plcase ir ·e ri a s rnany 1ablés as
rcq u i1n l.
'°:<;uh - ac lion I :
1-------1 S1ar1/e mi

I

dale :

\Vhi c h act i, i1ies

'u'·c,·
\rc)·

loresccn (c1s per
a nd

"lw1

,rnpk me11Icd
c-t1H1ff

dote

was

by

Ihe

or

the

rcport ?

lhc
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\ll!Olll!ll1ntemo
- Dip l Cl - DC del serm!CIYIII µllf 1'1mm,gta21DnE1
e rasilu· AOOSE'RVl71CIVILI 2 1 6121'2 Protocolo00148l 1tJel22J08/2018 A1

Agreemen t nurnbe r HOMF/)017/ISFB/ AG/ EMAS/0064

challcngcs/constrain1s? /

3. lndu.:ativc budget l·c111
:;umptlw1. Dcpendcnt Clll1hc nwnhcr (l f$U
as many rows ns rcqui rcd.

I

r /(iigible
A,m,.

cost programmèd. as pèr i\ 111
oun1rnm millèd IO dBiè

111o[

,h, <iA i" et IR

II

h·

uclions plcasc i11
s~rt

1\ 111ou111
paid IO daic

-l . A ny othèr commc nts/com111unica1i
on

L

Pagi na 81

72167

72168

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 148 del 19-11-2018

1t!10del1'lme
r1MJ Drt1LCI- DC Ilei serv1lt~,~,hpe, I 1mm~J•illJ\H'lt'
11(asilu• A.00SEl~V\7ICIVILI ? I r,n ,-,

~n1c,.;,,ltJ0014811 (lfll 27/0817018 ~A.

Ag,e,erneri
t numbN Agrecrncntnumbcf IIOML/201
l/ lS~B/ AG/ll\1AS/0064

A \/ l•:X \'. 1

Fl '\/A I. TE C H N IC A I. l\ •11'1.f.ì\H '.\/T ATIO N RF.>()H T

Thc rin al rcporl in!( pa r k" (.:Crclcr rcd ln 111Anit:k 1.4, I lll' 1his (j n m Agrccm~ nt mu, l he
, ub111i
1tc·d both in p:ipcr a11d ckc tro1m: ,crs1t111,lo lhc udd rcss indie tcd in A11. 1.6.2 ol lhc
(i ranl Agrccmcnl. l'lca,c be rcminck d lhal thc pnpcr H'rs i,, n shall e ntain a dateci :mcl dul)
stgn("dco:-;L d ~1im .
fhe rcport in~: pcnnd lm lhc lìna l rcpun runs from 1hc slartin~ date oi" he project unti! lhe end
dat, nl"lhe proje,t as indic,ned in Arlick 1.2.2,,1 tbc (iranl Agrc,,oncn
I hc r·lr,·1ro nir vr rsion shall cn111ain a, a 1nini111um

11 I· in,11 lcd 111
ical implcmcnla lion rèp011( Word doc11111
c11l).
~

I IIL1
dgc·1l· orm ( l:xcel d,,c u,ntnl ).

3) llc livrn 1hll's.

l'k-a sc note 1ha1 acCLJnlingtu ihe Cìrant Agrec 111e111
(1101a
bl) Art. ~0. 2 and 27) ancl 1hc Gu ide
ll1r ,\ pplicanls. thc ·0111111
is, i111
1 1na) rcquc,1 sup1111r
1i11
g dom me 11s for proj ect rela1ed
int:u1Ted cos1s.

lm,1ruc1ions

1,,rthè linal rqm n inl! pucl :]gc:

I . J'hc Final tcch n k al im 1l lc111
c111;1tion rcport

lt musi bè pm ;isè , cnrrcc tly e 111p
k 1èd usint! 1hc c,is1 i11
g 1cmpla1 : ali qucsti,rns 111u,1 be
,111,\\crcd: i1 musi hc dul, sig11
èd and dateci ln 1hc u1hnrisèu Signat r, .
,

lhé l) ('tnilcd Bud ge t E , cc uti u n Shc<'t (Sh n l 5 ofth r Bud get Forr )·
Il musi cornain da1:i 011 1hr actual impkmt'11ta1io11or tlie proj ect boih in t('nn s ol
c,pcn diturc und i11comc
·. Thc c·ncmling ha, to li>!!,"' ihc "une 1011.i
c nnd ordc r as in 1hc
forcc ast l!L1
Jg c1 Calcu lutilln (Shccl J of illl' llud •et l·orm) . l' icasl use 1hc samc budget
headings. ob j,x1i, cs. ac1i11
ns ;md dcscrip 1iom,. Al this stagl'. it is imrkinnnt 10 inscrt thc re ni
incur rr d cosls ami th c rea l inr om c, no cs1irna1cs. no lump sums. o !lai r.11cs (l'XCCplfor
thc indirccl rns ls)! Pa, atlc n1io11lo thc rulcs g<"c rning V;\ ·I dig ihil y.
I hc shcc1 has also ne lum11li,r im,,·rting 1he bc,wliriary's n -cot111
tin • reli.:renc~. thnt cmi l1<·
an exac l c111r, in 1he :iccou11IHncy or a11 anal, tical n:l'crcncc 1:;king il po. sibk 10
co11snlidate inl,1rmatw11. 111c1rdc:r te, lacililalc it, ;,ml,s is. In ca:c 01· n audi1. this rck rcrtcè
i, part til' thc uudit trail.

l 11Cb-budget hcading I sho11ld hc i11
d11,h l the lin:111c
ial con1rihu1i 1 ~pecitirn lly assig11ed
cosls ami any in 0111cgenerateci b) lhc
li1wnccu acti, i1ics. .-\11) olh,·r incomc. i11cl11Jing 1h,· ll"ll
e· 111tribut
io11 l'n1111 11t,
,
k d 11
1d1er lhc hutlgc•f hl'ad ini; f,,, I lw prc-li11ancine payrne111
s
hcn,·lìci"r ics. shtJuld be· i11clL11
sho,ild be inl'iudcd undcr 1h 1Jud~c1 I cading .I.,
1cc:c1,cJ !"rom1h,· Comm1ss1,111
h, dono rs ro thc lì 11
anc1ng oJ' liw aclio n digihk

J'he rn l1111111
s I.. I. N. O aml I' ar,· rc,cn cd l\1r tht· ( 0111
mi,s in11I() lii alysc rlw l>cnclic 1Hr) \
,1a1c111c"lllami lll i11d1ca
1c 1hc: rcjeded amnunl , ,-'11id 1 are noi onsiclcrcd clif'ihk. Il'

Pagi na 82

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 148 del 19-11-2018

1,or,t' ~ rl)'l4U AOO SFRVl71 C1VllI '2 I 611 I':? PrlllOU>llu00 141111tlel 22/08t2018 A:J•
U.:lflnterno (},iJ LCI OC Gelservizi CIV!~IM!'f,11,riltq,3

Ag,ccment numher : AgrppmPnr numbe r HOMF/?Ol 7/ISFB/AG/(MAS/006'1

ilic linl'S. in onk r 10 1:u.:ilit.11\:thl'
L'~plan.itinn un ~PL'C'
n.:ll:V.l!ll. thc l'nmmis,ion in"ercs 1-111
ing. the anHnmls
itil1n anJ ic.kn11f:
1, i;,ion\ po1.:;
hencli ciary's unLkrstand1ng or 1h~ C11111111
.\.
yl hi11x in 1'1e'Jt!colu11111
retaincd as ind1gihk: pl ense rio 110/ 1w·ite or cllf111gc•n11

) Shccl (S h;,cl ~ oftli<· llud grt Form i
rl1c 13udgcl and E~r<·uli on S11111111:tr
11icall) inscrtcd and rnnsoliclatecl hy hud •cl heading, 11cm . 11 sho\\'s
I hc amoums are aU10111,
un1 orthc !Jnllll ami ,11 1hc lìnal paymcnt or rc1mhursc111c111.
lhc li1rnlcalculntion or 1hc a111n
·1his shccl is wri1c-pro1cc1nl.
~- ·1he Cos t C laim Shcci (Shccl C.of lhc Budget Form)
. H) dclitull. tlw
plc1,·d hy 1hc w -ord111a1or
c111r..:qucsl 10 be c,1111
I his shcct is 1he linal pay111
informati,)11imroduccd in Shcct I 'llì l·orm' "wpicd 1n 1his shcct. Simi lari:. 1h..:amount of
n1 (cdl 119) is cupietl rrom Shc,·t ~ ll1ul!(el & E~<•culiun S1u11mar) .
1hc lìnal pay111c
Finally. thc legai rcprcs..:ma1ivc ur thc w-ordinal<•r has tu date :rnd ~i;!n this Cos i Claim
Shcc1 and semi thc originai papcr copy lo th,· ·ommission,

5 I hc drli vcrabl cs
!'ruv ide ali dcli,crab lcs produced within 1hc framcll'ork or 1hc pr0jec1. rnch as rcpu rt s.
y slicks , DVDs. and 01hcr i.kli,crab ks
sun ,cys_ mccl in~ documc111s, C D-IH)M s/ mc11111r
6. rhc ccr tificalr 1111lhc actio u's flnanl'ia l statcmcnt s am i unrl crlying a cco un( s (a udi!
crrtificall') -A nnc.~ VII of 1he Gn1111Agrccmcnt

For each benelìciary ,1ì1h cligihle dircCI mm C>- ccding 100.000 E R. an audit cc nil icmc
produced by an approvcd auditor or (in thc rnsc of public h dies) a compctrnl and
st hc providcd .
indcpc ndl'llt public o !'lìccr. 11111

rl'J)Ort1cmpla1c.
pk mcnta1i,111
lldow is 1hc linal 1cchnieal i111
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lSICIO(Jeft'l
n!emo- 0!$JLCI · oc

deIservw CMl1µurnmmigra110nt:1
e raslto•AOOSERVIZI CIVILI· 216121!'}

P1o!owlu00 111B1
I ù11l77108170
18 ,,._:;

I
I

Agreernent numbPr Agr~emPnt nun1be1 ltOM(/20 17/ISFB/AG/( MA)/OOf>,l

FI NAL 11::C II N IC AL I Ml'I.EME\'TAT

IO N IH: 'OHT

l

l'rojcct Numbu:

I

Till e:

lmpl erncntc d h} (coo rdin ato r and co-henefìciarie,)

:

Starting d a te:
~

[

dat e:
Projcct wchsit, •(s)

(if applica~k)

--------~
____
j

F

Es timateci cxpcnditur e

(Art icle 1.3 a r1he Gront
Agrecmc nt)

IJ

----,
E,pcnd~urcincurrcd
-----

J

I
------

+-----

l' ligible l ·<1s h:

I Cìran1:

------I tllal l:liginlc Costs:

-----+--

----

-

IL:u Grarn:

Excc ut ivc S umnrnr y of th e rr ojcc t (max. 400/1clrara c/en)
.',;u,nmwy pre.,e 111
in[! ·

- 111oi11
ohjeo h·e., o/ 1he ;m 1/ec·1.
- .1/111r1 di'scnj1lio11o/ 1/1<
• 11roi1•c1 i111;1/e//lc
'!ll<'d uc1i,·i1ie.,
- ke1 rel'lllrs o/ 1/" · /Jro1ec1.
- i111pac111111/,
e 1111
xe t x rr!II/J\ or ,uher gro11psa/fecleil hy tlw prnj,•c;/.
[/,i ., texl 11101• In· p11h/i.,/,uc/ on 1/,u 11
·,·h.,il e o/ 1/,e Cu//l//li.1sio11or
ond ,lissemi nol irm JJUrposes

I

1

/u r other in/11rmalio11
1

11.1e,

J

I. I. l'rc sc nl in s h orl
c/wra cll!r J)

lh c main

ad1i cvc mcnl s nf y our

l

I

l' Mff I - RESl lt.n, ,\ NO 11\tP,\ ( T OF Tll f. l'RO.n .n

prujccl

/

11111.

2/10,1 111tL1·• .500
I
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• raslkJ. AOO SFnV171Cl\/11I• 2 1 f,/7 ,,, • Pro«x.olo00148 l I (1€422,()8.120181\1.
te10deH'll\leJOOO,p LCI OC dlll servi,:Icmh µvrnmmig11mone

Agreemern nvmber /\ greement numbe, · HOM l'/70 l 7/1S1B/AG/[MAS/006 4

1.2. Pre s en t thc main out co m cs of th c pr oj ec l

~,~e~ ~ (i mplcmcnlali

I .3. llow wo uld yo u asscss th c 11r~jc c1
c·ncounler cd/so lul io ns imr lem ented, et c.)'?

j

__

on, ac hic vcmcnls, probl c ms

I

1.4. Ocscrihc lh c Eu rur ca n dim cnsiun an d a dd cd va luc uf lhc projcct

L_
11.5.Dcscri h,· hnn

7
cd yo ur di ssc mina lion str a leizy
_1_p _lc_n_,c_1~1
ynu i-11

l
1.6. Dcscribc ho" lh c vis ibi lity uf EU fundin g , as cn sur cd

i

_J
1.7. Dcscr ihc 1hc fo llow up of th c prnj cc t , hnw th c rc sult s will be us,•tl or furth cr
d cve lopcd

J
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Uelflmemo- Oç LCI . DC

tl.:1 .. erv1L11;1~111Pt-"1'1mrn,gratlO<ltlo,

rauo • AOO SFRVIZl CIVll'

2 t 612 11'

rromcolo001481 1 del 22/08/2018 A2

I
I

I

Agre rrrent numbe r: Agreement numbe r IIOMt//0 l l/lSFO/AG/FMA,/006 4

I

~ Co mm cnt _01~oss

Ii~

1

ibl c sy n ~r g i_csfr,~mp lcrne n1ari1i cs wilh 0 1~1•r EU fun dcd ar1iviti cs,
J'l1cul ar w1th reganl lo a ct1v1t1cs funtlctl untlcr the AMIF / ISI natwna l \1ro gramm c

--

---

--

I

----

---

-

1-- --

I
1.9. Ex pl a in thc procurrm

cnl p rocc du r cs usc d (ifapplicablc

)

l--=---·----

----l' ,\ R I

2-

-+----

S 11n- ACT IONS

t

I

I 1. Dcs rrip

tion ofthc

11or k (activilics)

lm rlcmcn icd activ it ies

1\01 impl emc 11tru :1c1ivitics

1

I

I

I
I

I

Cl i.'..

11. R1·sult s (output

and d eliv1•rnbl cs )

i

li.a . Ou tpul s

etc .

I
11.h . Dc lin · rahl cs

-

.

I
I

I

({)

I
I
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•<won.J II r11sikl AOO SERVIZI CIVILI
<O deffl nt11<no 0'() LCI . 0 C de! SflfVIZICIV!~pc, 1'1mmtg

2 I 6/11?.

Pfolucolo 00 14811 del 2,/08120 1e • A.2

Agreement num ber · Agreemt'nt number I IOME/2017/ISFB / AG/EMAS/006 4

etc .

I. Desc ription of thc work (activit ies)
l mplcmcnkd

a<·tivitics

•
dc

·m cnt cd al't ivi t ies
ot i111pl1

etc.

I~.Rcsu lts (output

a nd deliverab les)

li. a. Outpu ts

\!{C .

11.h . Dclivn a hl c,

~(C.

IJaic:

ame ~nd signature of" 1hc

ulhorised

'ignaw ry o !' thc l 'oorclinalor:
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1111s
1e,odelrlnt~m u

Q,p LCl-OC

de• se,vwc;,v,lti,c, l',mm.gqmo,
•lf>eralllo,AOO

SERVt71 CIVlll

'11 bn 17

Pf1.,ux0Mo001411tI llel 22/08/20 18 Al

Agreement numbe1 Agreement number· HOM L/ 2017/ISF0/ AG/[ MAS/0064

Mo 1n : 1, ·1 f.111
\I S O F llF Ff .lH ',( E FUI( rlll ·. u : 1n \ FI( \ rL O', r111:. FI N,\ N IAL ST,\Tib ll èNT S

I. OnH :1--11H .

·1hc nrnin purposc ol an ,,udit is 10 provide , cri lica1i,m ,11 l'.\pc ndi iure ; n I ;issura1fcc on thc
eligi bilily n t"thc cosl s dcclarcd by a brncli ciar; undcr a grnnl agrc,1m·nl. /\s surnnc-1is rclatcd
to cuin pliancc wi1h the 1,-rrns and cnndilions nt' 1h,· grcint ,1grc,rncnt d tcl its ani cxcs. and
"-lwuld tnk l· into accuunt ~l 1un<l lìn anci,il m :tndgL'IJl L'll l :inJ tht pnn ·ip!L's or cl.'onom_\.

cnicie ncy-and e rtì::c111,·ncss .
/\ s spccilicd in artid c J..l.J of 1hc Grnnt /\g rccincnl. a ,c rtiliculc on lhc li nancial . 1a1,·me11
1s
and unJc rlying an :ounls {hcrcinaftcr rd crrcd lo us --aud it rcrtifira tr .. l hould hc subn1i11d
in accnrdam:c \I ith Articlc 11.2
3.2 of 1hc:gram agrccmcnt.

This audi\ tc nilìtat c shall be produccd by a11e\lt'rtta l ccn ilìcd aud1tor In case or national
gO\e nun enta l orga11is<1
ti,n1, and ,1u1hmi1ic • l,,cal g,nunmc n1s or Oiher rnblic bodies or lhc
Fl I Membcr Stalcs thc ccrtilìcmc can be prmlucl·d h) <l compctcnt ,m indepcndb11
1 publi<.:
ollice r or an audit m1thori1y ,1pprovcd in the proccss or 1c-rilicatiun lll', 11ì,rnal 1rn1nagc1ncn1
and c011
1rol sys1c111
s ror thc S,1lidari1y Funds or for A vl!F11SF.
Il shall cen il°,' that the costs ckclarcd in thc 1ntt:rirn ,1r linal r11
wnci I statcm 11 by thc
co~ts rcimburscd in ace dance wi h Anicl c
bcnc·liciar) concerned for thc t:atcgorics
l..'(a)(i) are real. accura 1ely rcccmlc d and eligib \e 111accordancc " i1h 1he grani agr cmcnt. In
addit iun. for ihc I a) rncm or thc ba lance. it sha ll ccnir y that ali lhc re ·cipts rcr -rcd lo in
.\n iclc 11.25.3.2 h,11, bccn dcclarcd .

or

1.

F.ssEN I [AL UOll

~l~ ', 1,

In addition 10 1hc suppllrting JJ>cu111c111
, nccdcd 1,1 pl·rli1r111 1hc , 1dit. 1hc li1llow ing
documcn1s scrw as a basi, ( thc lì~I is noi cxhaus11,l' ):
~n.1
nt agri.:cmenl signl'd bl't\,cl'n thc benl'llctm) ami thc C'nmm iss ml ~md its ann1.~xcs
:
any amcndmcm s made tn thc gram agrccmcnl:
1hc cJII lè1r pr posab unckr which thc a('!ion w;1ssclcc1cd for i't11ling (noi 1pplicablc
s awurded dircctly 10 an orga11isa1iun 11i11nt u1 a cali lè,r rnposnlsl.
in case or gra 111
incl uding thc guide l<>
r app lica111s:
1hc prc'scnl guida ncc 111
11c.

.t

Et.1G l\lll.lT\

(J F

F.XPE\/DITl:RE

Cil' nl'ra/

l'hc audi1or should pcr!i.•rm li11a11c1a
l h,-1'.k
s 10 cnsl 1rc 1hat tbc c,,s1s da i ncd are i, linc « ith
thc tcnn~ ;111d condi1ions r thc grani agrcc mcnt tand i1s am,11d1nc111
s ii' app li ahk) ami
,1:::....:s:i \\ hl!thi:r:
issio11'" '' ,e d c,cl u ivél) lor
th, li11c1n
cia l ,11111rih111io11frrnn thc Furnpc,111Corn111
1hc purposcs dcscrihcd in lhc application r ,r a grnlll:

_,.✓--.--,
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m1slù10 Uelflnhm,o - O,p lCI

•IIIOl'lt'e rasilO• .AOOSERVIZI CIVILI 11 ti/2 (l
14y
11
1r11r1
OC dei S!IIYl1 1 (;iylU 11€1

()()14811 th,l -"/Q817018 • A2
f'fotocolk>

/EMAS/006'1
"greemenl number Agree-men1 numbe1 HOMf/2 017/ ISFB/ A.G

'"' Ì"[!

0 acrn u1111he con lext u11dpro1<·c1
i111
cxp,·nùi1ur,· " acccpiablc HJl(J pl"usihk
att' ofth e projcct'' ):
Hclivities (is C\j)l'lldilurc incluclcd in 1hc hudgct es1i111
c.~pcndi1urc ha, bccn incurrcd h) 1he hc11elicim) duri ng lhe impknwnw 1io11pcriod o l'
s if applicablc) .
11c·nd111rnt
ect as dclincd in lhc grant agrccmclll (nnd ìts r11
the pro_1
e~pc11di1urc is rccorcled in 1he accoum, nf 1hc hcnd iciar) ami ìs iclcn1ili"hlc.
vcrili" blc and subs1an1ìa tcd b) urigim1ls of supporting e1 idcncc ·
l·11t (and it,
cxpcnditurc c~cludcs nun-di gibk rn sts as ddincd in grnnt agrcc 111
mcn1s if applicahk ):
a111cnd
1ipk 1·111ancing:
cas11rc, \\ ere lakrn to prc1c11111111l
,lllc41i.1tc 111
1hc grani did noi generate a prolit for 1he hcnclìcin ry:
gemc111<li' the grani complictl "ith thc principk s ,,I sound
1hc lx 11dià 11y's rna11a
linancinl m,uwgcmcnt. cconomy ,mcl cfficirn c: .

'''"'"'
!'<

't umi ,mah ·11,·<1/
/ expe11diwre ,,.;1!, the h11<(1!<
m1it)' 11
( '1111/11

aly1ical rei 1c11oft hc cxpcnditur c and ,cr i I) lhat:
Thc audilu r shn uld carr) Olll an :111
thc list of expcndi 1urc presented in the lìnanc ial stt11cmcntcor rcsponds tn 1hc budget
estimale or lhc proj cc1 (au1hcntici1y and authorisalion of lhc initial hudgcl) anù th,ll
repurlctl C\pcnditurc was li1reseen in ihc hudget:
thc torni amoun1 of cxpcndi1urc does noi excccd any maxima laid dow n in 1hc grani
agrecmcnt:
y changcs 10 the budgcl uf 1hc ac1io11comp ly wi1h lhe 1crms and w ndi1ions ll•r such
a11
a1ncnd1ncn1~.

. lccw cny, r('cort!inJ.!and da.,.nfica1w11

Thc ,nulìtnr shnuld ,e ril) that ihc cs pcnditure fora lrélnsatt,nn is prl,pcrly d assili<'d und,·r
1he heaclings or the linancinl stalemenls. is accura 1cly and propc rl) rcrn rdcd in 1lw
bcnc·liciary's a cnunting systcm. is s11ppon cd by appropriale cvidcnce and doc111nc1lls and 1s
properly valueù (c.g. use ufcnr reu exchangt' 1a1es).
e existe11ce)
e11i..:
Reuli1_1(occ 111-r

I hc :iuditur should :

nhtain sunicicn1 appror ria1c nutlit e, idence as 111whcthcr thc c.x pcndi1urc has
occurrcd (rcalit) oflh c cxpcnditurc).
veril:y 1hc rcalit) 1f lhe e.spendi iure fora transaclion nr ac1ion by ,xam ining pr )(lJ o l
wnrk done. ~oud fèèeiv(:d ur '-lt:f\ ici.:~1cndcrcd un a timely hasis. at ag.r~èd qualit:
and priccs or costs.
~ - T I l'l èS 0 1' ['l;P EN tlll l lUE MllJ 1'1( '0\11-

Sw//
nc " hc!her sa l"r)' rate, mc
I hc aud ilor ·hnuld rcl' icw dirccl salar) cha1gcs In tl..:1cn11i
ccrncd. are in accnrdnncc "i1h rclc, a111rulcs or lh<'
reasonable lt1r thr posi1ion co11
bcnc lì cinrv's human rcsourrcs polìcics (i.e. t·mploymc nl rontra cts and other condi1ions). are
suppon cd h)' npr ropri,,tc payrull rccurds/i imcshccts ami in a,cor dancc "i th 1hr 1cnn s and
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1cro l'.ltilrl
nmrno a p lC I •OC tie,servI1Iç1~1
l1pe, r,mrmgi;mone
l' ros.fa• AOO SE'RVl7I Cli/Il I 7 1611117 PrO'locolo
0014811<kit1UJ&2018 .,.;:

Ag,eemen1number· Agr1>E:"men1
riumber· HOMF/JOl//lSHl/AG/t MAS/0064

rnndit ions nr tlw gra111agrw·111c11I.
rlrc re, Ìèll should nlso co,-cr ,aL1r) rclatcd e rnponrnts
, uch n,cr tirnc. all,iwancc, ,md rringc bcndi1:, rccc11èd bj c111ployec
s. ·1affcnst: incluJing
tions are· cligibk to thc c;-;tcn that thc,
thc salary costs or pcrsonncl ornatiu1ial .idrn1111s1ra
rd,11c10 thc cc)SI nr ac1i,i1ics II hich tlw rclcv:,111public authurit~ ll'Ot1lc not carry out if thc
pro1ccl. conccrncd w..:rcnot 1111dcrtakc
11.

.1,

I ran•I ""'' s 11hsi.\/ Pfll'è

·1hc audi1t,r should re, ic11 tra\'cl and , uhsi,t cm:c rns ts t<• ddcrmin
a,kq uatcly supportcd ami II hdm suhsistcncc co,b are in linc "ith th
pr:,ctic1·s(ir thcy c.xist). rJ1c d:11ly sul,sisicncc allo11ancc cannot be hig
tlw "i\pp licablc rmcs 1n thc [l<è
r dic111sin thc fra111c11ork
orIT-f undccle·
J8l0} '20 15" published 011thc lollowing 11d,sitc: htt1s:/lc, .curopa.cu/cur

I
· whethej thcy are
bcnclicily's usual
cr than ir/dicatcd in
crnal aid t ontracts pcaid/nue1c/%68-1.

r,,11i11111
e111

Thc auclitor should rcvic11 pttrcha,e cnsts 01· cquipmcnt (ncw or sccon -hancl) to -1c1crmine
\\ hcthcr 1hc) .ire wriucn off in accordnnc~ \\ ith thi: 1ax and <.
H.:cnu
nting r Ics applic hlc tn thc
bcnl'iiciary ami [!èncrally acccptcd r11
r ilcms .,r thc sa111ckind.
lf applirnbk according Lo thc nrlc s 01·thc guide ror applicants or 1he ca! for prop sals. such
1 or partial cost f 1hc pure . asc if 1hc
c,1s1sare é•ligible lor co-fìn.rncing <111thc hasis 01" thc l"t,1
cquipmcnl will cominue t, hc uscd r,lr thc sarnc uhjcctivc, pursued b, hc prnjcc. afkr 1hc
11imt1111
cl11r
atio11of·
projcc1 has cndcd fm 1hc 111i
thn:e years nr nwrc lor lnli.,rmatwn ancl C11111111u
11ica1i0 11 I echnolo •y ( I(' 1·)
cquip111c111:
lìvc ycars ,ir more' fo r o thc·r 1ypc~ of equ1pllll'llt such as 1.ipcr, ting ~q uìpmcn t [tnd
111
,,111,nrtransport.

I

l'h, audi101 shoul I rcvic11 11hc1hcr custs J,,r da)-lO-day ad111
i111
s1rn11,c cqu iprncn (such ~s
l'C. pri111cr.laptop. In\. copicr. pho,w. cahling. c1c.) are 1101inrlude~d un c·r rhc cligh1lc dirccl
rnsts. as thcy should hc considcrcd a, i11di
1cct rnst s. il ,wt duly _iu, tilicd.

I

rl1c auditnr shnuld rcvic11 \1 hcthcr thc cos,- or consumablcs and supplir are identi iabl e and
e, lusi,cly uscd lnr rhe purposc or thc ac1ion I hey musi hc idemit' blc as st eh in thc
acrn ,11
11s or thc be11clic iar). 1111lcssincludcd in thc imlirect cosls.
( )1/Jcr din .!1'f cosi.,·

Thc audit,ir slrould rn ic\1 \\ hcth<èrw sts d1argcd 1,1 1l11shcad,ng rnec·t th · generai ~riteria l,1r
cligiblè costs. 111case thc cosi, n:laiL· tu '"'r~ suhcontrnctcd 111 anoth ·r legai cr til\'. thc~
.,ho ,rld rnrnp l, 11 ith the rulcs corwrn1i11g thc a11ard nr rnn tracts ncccssar ror the·
1111p
le111
e111
,11io11or th,, action. as specifico in anirk 11.')or the f!rant agre mcnt and thc Jllidc
lè,r ,q1plicanls.

Pagina 90

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 148 del 19-11-2018

a ras.lo AOO SERVtlt CIVI! I
(:!VIII per r1rrmlQll1ll!;)n,::
1~ru lltdl'h,tt:mo- 0'11LCI O c. at1se1v1z1

'} \

lii~ I?

P•oiuwlu 0014811 llol 22J06/Z018 A2

Agreement number Agu-'emPnl numbe 1 HOME/20 17/ISFS/A,G/f.MAS/0064

c th:11il compire, " ith thc tcrms
c1h0J s lll J e1e1111in
I hc auditor should rcl'Ìèw allocalilln 111
anJ condi 1ions ul thc _!ra111Hgrc·mcnt and thai il does 1101cxcccd ihc maxim um pc·rccntag\· or
the total eligihk dircel rns ts. as spccilied in 1he grani :rgr\-cmcnt. lndircct cos ts. prcsc111cda,
ll be suh_iccl lo ·.,-po ,t ,crdicatinn .
a llat rate should 11<
h1co111e

d1ng
tC11!1efo1 thc pmject (indudi ng grnnts :111dlt111
Thc auditor should , e,ic,, whèihcr i11
ors. rcvcnuc gcncratcd bv ihc· hcnclicial\) has bcen added 10 the
r~ccived frnm othcr ùo11
ùi1ions oft hc grani agrcemcnt. critcria for
proj ccl funds in accorùance ,1itb thc lcrm, aml co11
accuracy. recording. complelc'ncss (im:ludinµ propcr all,1ca1io11111"incomc· a11rihu1nhk 10
,.
:1Islatcmc111
varinus activities) ami disclosurc o r incomc in ihc tì11a11ci

5.

F 1N,\ N<l ,\I. Fl i' Dl'I GS

011-rcporting of incornc sl1L1ulJhc
f'indings relaling 10 incligible expcnditure ami 10 1hc 11
dassi fied as linancial lindings as thcre is a di,c ct lìnancial i111pac1rcsulting in a rcc,ivcr, or a
polcntial rccovcry of funds by thc Commissinn. Thc auditor should rqmrl ali lina11cial
lìndings thai have becn idcntilicd during thc audit 110 maltcr whethcr thcsc linding, havc a
ma1erial impact i.e. no maucr whctbcr thc lin lings affcct hi /hcr opiniun.
10,, -up " i1h
Tbc following split cnablc, a structured appniac h 1c,po1cn1ial rccmencs a11dli..11
1hc bcndì ciary:
Financial lindi ng lck ar-rnl) : This n~l<'.1'111clcar-rnl li 11ancial limling ·. For exam plc·.
thc auclit r has iclentilicd inc ligibll- cxpcnditurc bccausc 1his e, pcndilure dot's 1101
. is not
comply with the critcri,1 or 1hc lcrrns all(I conditions of the grani agrccmc111
proj cct rclatcù or 1101 prupcrl) docurnenled
ssio11: I hi, rcl'c"
111i
h 11a11cial l111ding sub_ject to 1hc lltrther considera1io11or ihc l\1 111
10 fìnancial lindings cnnccrn,ng qucslioncd c.xpcnditure (or incorne) "hcrc 1hc auJ itm
is noi cntircl:, surc that thc li nancial item conccrncd involve, an indigib k cxpcndilure
c ,,h cthcr
i11
i,si(ln is rcquirccl lo dc1cr111
sidcralio11 by thc Cu1111n
and fun hcr co11
recovcry is appropriate.
li.1ncc with the tcrm, and w nditions ol' thc grnnt agrccmc111is a rundamc 111alaspcct ul
Co111p
dcrstand thc
fundcd proj cct,. lt is imporlant lor 1hc Commi sion se, , ice, lo krnl\\ and u11
causcs o r ihc· linancial ti nd ings in urdcr to be able 10 takc appropriate mcasurcs \\hcrc
ncccssa r) all(J possiblc. Sueh mcasurcs ma) for example involve clarilìL·,11ions or changcs in
thc grani agrcement. I hus. 1hc auclitor shc1ttld indicate ltll e,ich
1hc rcnns and condit i ns
ing rnm rli ancc issucs:
linanc ial lìnding \\hc1!1erit is rclatcd lo one ufthc lò llt11v

or

llud!!Cl lim•~

l{rasuns l'ur rnl'li!!.ibilil','

fran ht'rd t:\iltll lm
:l
hudg1.
ull nr 1110,;:1

( .(hh

~\1110 11111s

( 1,.Ul-l)

~ Jm Llllll.'111"
Hl1ho ut ,u pp 1111111

ht:,1il1llgl'> indudi:

•nmg Juru1un1t.1t11,n
•t"t1\tir 11111Jt'.{(U,1l1.:,upp1.
ln~u1r1,

11hinn:h:, :1111 !luJgc1
11r

~o

.:m·~ur 11hu
I.'.\ 1d,

.:1t'nt \.''
1r11

l\lcnn· ol ra, 111t<111
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1cro l1Cll'lflte1no D.p LCI- O c.~ M!rvtllGIY
l(I µerrlmmMJ'11?1t'lne
e ras1'o AOOSEHVIZICIVILI- 2 16121 ?- Pr1.11uW!ltJ
00141.111
thil 2.we,20 ,a A2.

Ag<eement number : Agreement number HOME/1017 /ISfB/ AG/FMAS/006 <

lmum.-ll
''"

u 11b1dt' ,t~rcl! d

rm1icu 11n pkmc111;11ù111
pt:r11 ,d

pn•\l.'ll rt:l:UL'J (1 i.:. , 1111
1 lhll 1m ohc~t III prcqi.:t:1m 11 ◄ 111 v l.1 tcd lu ,1

1rOtl'l·\

Jl.ll'

Il \)

'" ' rm..,Jc1..
I ,pt.·uli1.
1dc 11111i,1\lh.: ,l',

t:n, l (i ,L·. n1.:,t i-, tt"JI. p.11J hu l rin t
t:ci 1~1..
IO 1ht: r1l1' 1..11

( '11,1 lllll Cll\ !,,l}!l'll

rn1,,1n,1hl~

111 lllt· ).!.r:1111,1~1~c m c,.•11t
j1 C ,!ll Ì\Ì I~. ù •'1 (JI

,t, tl1

m1..·mht!
r rok "d1rc1.1I;- r1..
·lati..:dto p 1f111..·1.1
oh1t!cl1\t'' "111 th'I '-Jll'l'l l1t·,1lh
,1, WH:li III thi..:acrcc lJli:nl 11r J11H.:
11Jrn1..·1
u, ,1J1..•kth:r , 1
l nu1rr.:l 11..·,ch ,m!1c tìlll'

\\h 1.•11trJ11,1,11111
g

,n1t1I111,11111n:p,mmg.

pur ,...._
...

t \ 1, 111,11\,1h1t: l"r 111\\11...·~ 111.·1..
·1h:1 ,..,..uh...1,111ti.lll~ 1111.
·,n· -., (l i hmJg1.·t
or nw r l..:i rttti.: \I

1th 1111r\·~1-;,,11.1bk ..:, 1l,m. 11um)

1\ I.'.\ itk•n1.·c 1h.11u·;n('.I 11L"i.'11rn:d 1i ..:. m, 1.·t
1py 11f 1l1th11 ir r.ul 11d.1.•1,
lr ,1\1.'i;md

~1i1rJ in l! ,h't: " . ,1c1wd ,llt r nd:mci: h-.1 Ili"

hn1d ;mii lnc;d lr.J\ L'IL'0..,1")

~ub~i:-1'n\'I.'
1..

(',,1 1,1 1111;
1hk"l ,lllrl

,11ppl 11..·,
l"11111m11111I~ tu nJmg 1101 puhl11..:
1,-.:d

Toial
\Jntc I : l-'inn11
c iol li11dings rcla1cd lC\ i1wligiblc expcndiwrc 1110
s11>ç 11cc 1 onc-o f'I' rmrs (i.e.
liancc wi1h rhc lcnns ami e<• di1io n, n lhc grnnl
lht' error i, clearly incidcnrnl) or 11011-comp
agreeme 11t..i\s rcgards incomc rnll Lkcl arcd / 11
01 rcporlcd 1his cPncerns me-olf cn irs ,, hcrc
1he bcnclicia ry has 1101 dc··larcd proj ccl rclalcd incomc 1ha1should h, e bccn r p 1 cd in
accordancc with tlll' lcrms «nd cond itiCJ
n, ur lhc grani agrccmcn1.
NolL' ~: il' a linancial li1H.ling is causc d b~ a11imemional irn:gulari1_1ti L' linding ;houlù be
calL·goriscd as 'incligiblc cxpcndilurc irrcgularitics ,md/or su,pL·c ted l'rn d'.
6. F O rt~I AN ll l. ,I N(;t ,AI,;[ OFT ll f.

llEl'OH'I

I lw audi! rcpon shoulù he prcpnred in l·.ngl1, h ami lnll1m lhc s1ruc1 re prm i, 1cd in 1h~
1empl,11cli, rming :111inhcrrn 1pan ur Anncèx VI.
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tur0Ul'll1ntc:ftl1) 0,p LCI- oc

~•~f"vl11CM

lli,qrl1JM11yraz.-:l'lv • r:u,lo-AOOSl;:

RV l71 CIVILI

2 I fJ71?

Pl'olo!x>IID001481 I tJcl 12JO!IJ:i'OlB-~

Agrermeni number Agreernent numbcr; HOM[/2.01 1/fSFB/AG/EMAS/OObd

,\10DEL FO ll A CF:lff l F ICATE ON TIIE Fli\"A 'C IAL ST 1\TE~ l EI\TS A D
ll:,./DEHLV IN(; ACCOl ' 'TS ("A l JDIT rnT I FICA TE")

I

Year/Gram a ,reement

o_.-+-------------

Full namc of thc grnnt
bcnetic iary co1Kt'J'llt'cl
o/ 1/reC111dir
m111p(111)'].
estahlishcd 111 [/111/11(/drcss
,nty c111111tn
'/ rcprcscnkd t,,r
/lega/ m1111e
Llw11u/ wr a111'1or/\nlrt '/J/'es,·11/111
11·,·/.
signaturc Di' this nudit ccnificntc by f1w111ewrd /1111
hncb: ccrtil'v that.

Wc h"w co11duc1cdm1 a11cli1
reh11ing to thc costs detlar ed in thl' Fimrncial Sta1c111
cnts
uf' 1he Final Report or lna111e
•~/hem•fìciw :1]. hcrcinatìcr rdcrrcd 10 a~ bcnctic iar: . 10
which 1h1s nucli1ceni lìcatc is attachcd:
Wc l,avc undcrttthcn this audit in accordu11
cc with the ti,llm,ing l11tcrnatio11:,I
' tandnrds I Codcs oi' lcthics:

I his audit was pcrformcd following the bclo" -rncntioncd pruc,c,durè (e.g. date.
numbcr ol' da)s. pcrsun i111
·olvcd. numbcr uf documcnls samplcd. clt .):

This audit 1, 1C\kim nccount thc l'ollowing . L1urccs of information:

Thc total t·, pc·nditurc which is tlw ~ubjctt of this cxpcnditurc vcrilication mnount, IO
F<xx,x .,x ,. 'l'hc Fxpcndiwrc Coverngc Ra1ìo is <,~ 0/v . Thìs ratio rcprcscnb thl'
total amount or cxpcnditurc w rilìcd hy us. cxprcsscd as a pcrccntage or thc 11,1al
cxpcnditurc which is thc suhjecl ol 1hi, c~pcnditurc vcrification. The lnttcr nmount i,
equa I lo thc tota I amuunl ol' c~penditurc rcportcd ìn thc linancial ~talcnwnts.
In 1hc rn ursc uf our audit. wc haw made thc ti, llnwing financial lindin!,!sf n e,cnhe
/ac11wlJì11di11g
.,· 1111<I
.,peci(v <'<'l'un mr,/ ,·.1t·c11110
11
., . !f' 1/ren• (//'(' 110 j{ll'/11al/i11c///rg
,1.
1/ris slrould h,· ,,.,,,/icì1/_1•
.,/oi<'d./.

\X
/ e conlirm lhat our audil was carried out in aU:(,rdancL· with th~ aht>ve-1111.:n
tiunc.:d

auditing standards rcspccting cthicnl rulcs ,rnd on the ha. i f tbc rclc1·a111provi~ìon,
ol'the abo,e rererred grnnt agrccmc111and ii, ann<.'
xcs. rhc uhmé mcn1io11
cd tinan cial
sw1c111
cn1s wcrc .:xaminccl and ali 1c·, 1s ,11· the supporting dornmcn lation ;111d
accounting rccords dccmcd nccessar: 11ere carncd out in or,lcr t,, obtai n rcasonnhle
assurnncc thHt. in uur opinion. bascd ,111<•ur audi 1:
6
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IEIIOdelrlnterno

e flts,1(1 AOO SERVIZI CML.I 1' 6n 1,7 ProtoeolO0014611 d6' 22108,?018 • A2

O'U LCI - 0 C lhll l>E!f~l7I
CIYlli"'1f r,m!Tilll•il~

Agreement nurnbe1: Agret->rrwut
number HOMF/7017/l~FR/ AG/F MAS/OOM

,\l i 1hc rnsb ,m· cligibk .111ddi1cc1l: rn11nn·1cd "' i1h 1hc subj c,· or 1hc ag;ccmc;-;-i
,,s provickd fi.1rin 1hc~s1ima1.:d b11
d •cl a11nc.,cd 10 il:
()hsl 'I T<1li1111s ...

Thcy are gcncra1cd d11ri11g1h.: pcriod nr digi hility ror L·.11wpc,U1ll11ion l111
1cJ
i11g
.
in thc gr, 1nt (1grcl'.me II1.

1 spccilicd

() hl"l'rl'lll

o

ions

. . .

() h,w,T<1lion, .

n

..

.

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

.

, .. .

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

1'11
cy are declm·,·din accordane.: " ith 1lw r.:411ir.:mcnts 0 1· thc hpplicabk lax ami
socini lc-gislaiion:
O h.,ern1 limn · ..

o

.

1hèy are ac1uall: inrnrrcJ l>) lhl' bcncliciar) (and prpjec t p 1rtner5 )Il case or
11111
l1i-b~11cl
ici:tr: agrccmcnl) ;111J rccurdcd in it, accou111,i, accord:rnfc with
g.enerally acccp1i:d:1n·oun!ing prmcipk":
() hxe1T11/io11.1· .......................

o

.........

lh'-'v are r.::iso~ahlc. _ju,i itìcd ami ct>mpl) with 1he principlcs 1· ound t'lnancT,;r
ma nag.cmcnl. in partit:ular. in terms o!' \illue f~,r moncy am i t:o. -d lccti vc-H.:ss:

. . . .. . .

... . . . . .

. . ..

l°hl·y tJJT idcntiliab k and writinble ami are backcd up D) o iginal supponing
d1•cu111
cnts:
( )hsern.1tÙ1JI\ · ..

rr==r-·1hcy me declarcd in acwr dancc "11h 1he ruks govering 1hceli •ihili1ynr V;\ r:
(Jhsen urions
1

'o

Trnvcl and subsistcnCl.'"
i.'.1.)s
t..;.are in linc \\Ì th th~ hènclìc iar~' s 1sual prat:,iccs nn

1ravcl rns ts or are bascd un act11
al cos1s incurrcd: in cithcr cas, subsis1cntc costs
do JH) l excecd 1hcscaks apprtl\cd annualil b, tbc l'.uropca11LI i,111:

~l:;:e
l;:;~~:~~;:
·~j_-

-~..Ì:

~-,:i~-,~-~~.
is.p;il~;;;i~<l
·

~

~~;:ii~n1~,;; a;1j;~r
i;; -~rdancc i1h li1e
tcndcring. iax and accm1111
i11
g ni\es applicahlc lo the bene iciary. I l)e nilc~
relateci lu dcpreciation. applicahlc !tir c4uip111
en1 purd1ascd u ing 1he 1:f1ropean
t Jnio11ft111din
g. are observcd:
'
( Jhserrorirms.

n

Furo cxchangè rari:s. as spcci !ìcd in thi:grani agrccmcnt. wi:re pplicd:
( Jh.,·e1Tlll ion:,;
: ...... .

n

I hc grani p101,dccllt• ihc· hrn di, ·iar) u1d n1,1grnc 1a1c prulii.
()/Hen ·a1ion,··

/\ ny thcr nbscn a1i,rns/u 11
nm.:111
s·

'""_J

Sig11
a1urc 01· thc audi1or

7
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A.2toro llell'lrtem.:, O.p tCt OC llfl S~\tl.t•c1v1!1Pt}f r,rnm,gr,wooe e ros,lo AOO SERVIZI CIVILI•'} I 6/'l I/? Protoooto0014811il\!l 12/Q181'2()UJ

Ap,reemerllnurnber· Ag1eementnumber HOMf /20 J 7/ISrA/AG/f MAS/OOGa

S1•u

lf

I( C'U'llll 11()\~ lii L \ I f.l) I O Vl~IBILIf\

I. lnforrn:1tiu11n '11uircmc111sfor

:111)'

rnmmuniralio n or puhli cation

i,rm hc publ ic. prcss ,11H.I
Whcr<.:lh<.:hcnelkiar1 is 111\ul, ,d in , isihilit) acti, nics. hc , hall i11l
media ,,1thc action (illlt'rnc t inclucb l). l\hich musi. in n1111,,rniit ) 111thArtici e 11.7. 1 ,,fthe
. , i5ihl, indicate thc rncnliun :
Cira11lAgrcc 111c11l
"Co-f undrd h) thr

AS)

lum , Mii,:ratio11and lnt cgratiun Fund of lhc (urop can U11iun"

I he following grnphic ltJgos hall be uscd:

In rn lnur:

"Co- f'undl'll U)

•

sylum , Migratiun :md l11tq;ra tio11Fnnd uf thc E rnpran l niun "
.'vlonochromc:

" Co-fund rd hy A. ylum . Mii:rat ion a nd lnt rgra tion Fun d nf lh <' Eurc, ,ca n Uniun"

I hc logo musi a\wa)s be fo\lowed hy thc tcxt indica1eJ a ho,c l.ogus Jthou t thc wording
___
-j
mentio ncd aho, e are strictly li,rl~ dtlcn.
____

l

_

1. Puh lk :otio n.s

\Vhcrc thc Jc 1ion or part or thc ac1ion is a publ1cmion. thc lì,lln111ngn cntion ,misi also be
d:
1l1Ull''1ll'
.uio 11. Tlris
/erl witlr ;u pport fro111rhe F11r"pe1111C1111111i
" Tt,i.1· project lu" bee11f 11111
cati""' rejlect .,· 1/re >'iew, '" ''" 11f1/1e a11t/11,r,a ,rl //,e Eurnp et111
/com1111111i
p 11blicmi1111
o11
' uf //,e inji 11·111r,ti
'"e ivl,icl, may he 1111ul
t·an11or he /,dr/ /'t',\'f'"11Jiblef11r 1111y
11in i1111
C"1111
COltf (/i lt l!d t/1ti fi.'ÙI,,

I

"hich togcthc r "·ith 1he graph ic logo~ sh~II appeJr on 1hc cnvcr nr thc 1rs1 pagcs tnl lm,in g
,;ntion .
the eJi tur' s 111

\!~,
v

J
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Uelr!i'llemo
- Oip LCI- OC de•r.e,"i.f1civ
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A1:;reementnurnber : Agreement numbe,- HOM't/2011/ISfB//IG/E

Mf\S/00&4

J. t.:se of si~ns and poste rs

lf 1hc action inclllllcs c, cms for thc public. signs and posllTS rela1cd 10 1his action shall be
di,p lr,,c d. Thi, shall in lude 1hc I gos and 1cx1s111c
111i
mll'd undcr paragrnph I. A11
th<1r
isatinn
lo use 1h~ logus impli~s no right nl' c.xclusi,c ll<t' .lill i is li111
i1cd 10 1his ngrccrncnt. i\s 1hc
ac1ion is w-l inanccd. 1hc impnnnncc given lù 1he ahovc-mc:nlilJncd public11:,, musi be in
pr portion with 1hc lc-vcl vi 111
1011linancing.
Fnr more dc1;iils please refcr 10 the guidelines 10 1he use or thc l·U cmblcm in 1hc comcxt ,,r
ElJ prngrammcs publishcd on DG I IOM E "e bsite.
(http· ' 1c_\:.C lll"<'J' ,1.Cll du, ct•1111m
111
ica1ion , n, icn , 1,11al
_ idc'.!1l)I_\_
J~,c·-

c·ml,lrn1_rn .pdl).
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1rns
hm:,delr ln1emo 0,p LCI oc

dei StN IZlt;1Vtll tier l'l1T1fli'9fal"°""'er11-$lto-AOO SffNt/ JCIVII f • ~ 1 6/1 lf']

PtO!OCùll1)0Q1481 1 tlet 7'~817Q18 -A'J -

A.greement nurriber: Agreement number HOMl/2017 /IS~B/AG/ CMAS/0064

AN i,:;-.I V

1\1., ~n~n ;I
I. lhe unders igncd.
Claudio D' Anrnrio,
rcprescnii ng,
Mi nistry of H calth - ltul y (Ml~SAL)
Dircctorale Generai of I lealth Prcvcn1in11

Viale Giorgio Ribotta 5
00 144 Rame
C.1'.: 80242290585.
hcrcinaftcr referred 10 as "1he bcncficiary",
far lhe purposcs of lhe signalure and 1hc implcme111a1ion of the grani a[reeme nl "SAVE Support Actions for Vulnerabili!)' cmcrgl•nce: lntcn-cntions in .h □ 1s r ots fnr idf ntifying
vulncrablc migrants and for agc asscssmcnt or minors in tlubi ou cases tlfrough a
mulridisciplinar)' approach"- HOME/20 17/ISFB/AG/EMAS/0064 1ith thc European
Commiss ion (hcreinaflcr referred lo as "thc grani agree menl"}
I
hcrcby:
I . Mandate

Mi nistr y of lntcr ior - lt a ly
Dcpartmcn t ol'Civ il l.ibcnics and lm111
igraliun
Piaz1.a del Vim inalc I

0018~ Kome
lt;dy
represe11ted by l)an iela l',trisi. Dircctnr. Centrai Directoratc of civil ,e rvic s for irrnnigrntion
and asy lum
1(hcrcinaftc r refcrrcd

IO

as "1he coordina!Or'

lo sign in my name and on my behall' thc granl agrcernent and i1s ossiblc
amendmcnts wilh thc l:uropcan Commission.

sl

1bscquenl
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1sto
~rl}cMi 'lnt.irno- Q,p LCI OC del !terml \;IYIII per1'1mnwgrazione
e rasoi()·AOO SER~'lll CIVUI 2 1

6/2,., r,otucollu00l4811 Ilei ?2/08/2D18 · Al

Agreement numllf>r Agreement number . HOME/2 017/ IS(B/ l'\G/f MAS/006'1

2. Mandate 1l1e coordinalor 10 net on bchalf of the henelic inry in compi ance with thc grani
agrccrncnl.
I hcreby confinn that thc bcneficiary acccpls ali tenns and conditions ol the granl 'Ìgreement
and, in parti ular, ali provisi ns affccting the coordinator and thc Ol cr beneficiar-ics. In
partiClilar, I acknowlcdgc thal. by virtuc nr this mandate. thc coordinato· alone is cntiilcd ro
receivc funds from th~ Cnmmission ami distributc thc arnount e rrespondirj!; to the
bcneficiary's participation in thc action.
I hercby accepl thal the bcncfìciary will do cverything in its powcr 10 1clp 1hc coordinotor
fulfìl its ohligations under thc granl agrccmcnt. and in par1icular. to provide to the
coordinator, on its rcqucsl, whatcvcr docL1111en
1s or infon11a1ion may ber 11ircd.
I hcrcby declare that thc bencfìciary agrces 1ha1 thc provisions or I e grani akrccmcnt.

including this mandate, shall take precedence nver any othcr agr ·mcnl bc½wccn thc
bcnelì ciary and thc coordinator wl1ich may havc an cffcct 11n the ìmple entation o( the grani
agreemcnl.
l'his mandate shall be anncxed lo thc grant agreemcnl and shall form an i tegral parj thcreof.

j

SIGNATU R

Claudio

o·Arnario -

Director Generai or thc D1rec1ora1cGenerai lor I le th Preven~1on

!digitai signaturcJ

Donc al Romc, June 12. 2018
In d11plicatc in l' nglish

C '
D

e

Da

firflila.....,
....,._
10:42:49
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Appendice A .
A.1 Certificati delle autorità radice (CA)
A.1.1 ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
•
,
•
•
•
,
•

Nome e Cognome del sogge tto: ArubaPEC S.p .A . NG CA 3
Nazione: IT
Numero di serie: 6cad805e30383cc586131fab216e9 5f7
Rilasciato da : ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
Usi del certificato : CRL slgnature,Key certificate s lg nature (6)
Scopi del certificato: 1.3.6.1.4.1 .29741. 1 .1
Validi tà: dal 2211012010alle 02:00 :00 al 23/1012030 alle 01:59:59
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tc,od elrlnt"'1'0- 0ip LCI-OC

u~,!ier11,
i I CM II~

l',mm.gr;mo,,e,,.r
.....io

AOO SfRV l7I ~IVtl I 2 1617 112. Prolooollo 0014811 ,.J.,I :l2J0812018-'-'•

A ,eementnumber. Agreementnumber HOME/20I 7/ISFB/ A.G/EMAS/006J

ANNEX 1\/
MA ,'òllATf : 1

I. 1hcundcrsigned.
Concetta Mirisola
rcpreseming,
INMP - Istituto Nozionale per la promo zione delle

~Hlu tc:

d~ llc. popola1 .i ni Migra1Ì i e per il

contraslo delle malattie della Povertà
Via di San Gallicano 25a-00 153 Roma - I I
VAT 09694011009
hereinaner refetTedto as "thc bcncficiary''.

I

I
I

I
I
I

lor 1hc purposes of ihe signature nnd 1he implemcnta1io11of the grant, grcement lsAVE Suppor1 Aetions fur Vul11crn hiW.y cml 'l):C 1tcc: 111
.tervention s in hots ots for idtLrtilYing
vulncr.ihlc rnigra nt s a nd for age assess me nt of minors in dubio s cascs t rough a
multidi scip lina ry appro:i ch"- IIOM E/201 7/IS FB/J\G/EMAS /0064 sith thc : uropean
Commission (hercinaner referred IO as "lhe grant agrccmcnt")
I
hcrcby:
I . Mandate

Minist ry o f lnterior - lta ly
Dcpanmclll ol'Civil Libenies ancl lmmigration
Pi.,aa tlel \limin ale I
00184 Romc
ltaly
rcprescntcd by Daniela Parisi, Direetor. Centrai Dircttorateof~ivil sen •i es lor imJgrati on
and asylum
]
(hcreinaftcr rcli:rrcd tu as "the coordinator")

IO ign in my namc and on my bchalf the grnlll agrecmcnt and it~
amcndmcnts with thc Europcan Commission.
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number Agreement nvmber· HOME/2017/ISFB /AG/E MAS/0 064

2. Mandate thc coordinator lo act on bchalf ol. thc bcncficiary in com lianrc wit I the grani
agrccment.
I hcrcby confìrm that the benelicinry arccp cs ali ccrms and co11d
i1io 11
s
and, in particular. ali provisions atTccting thc coordinator and the
particular, I acknowledge 1hm, by vinuc o this mandate. 1hew ordina
receive funds from che Commission and distributc thc am un1s
bencfìciary's participatiu11 in the action.

f thc g rant agrecmcn1
hcr bencf e iaries. I11
r alone is cnt itled to
orrespond ng 10 the

I hereby accepl tliat the beneficiary will do everything in its powcr t help the oordinator
fulfil its obligali ns undcr lhc grani agreemem. and in particula , w pmvide to the
coordinator, 011its req11est.whmcvcr documcn1s or 1nfornrntion may be equired.

I hcreby declarc 1hat 1he beneficiary agrccs that thc provisions of he grani ugrcc111c
11
t.
i11
c luding this 111andm
c . shall takc prccedcncc ovcr any othcr ag cment between the
bcncr1riary and ihe coordinmor whit h ma_ have un effect on 1he implc· cn1ation q fth e grani
agrcement.

rhis mandate shall be annexed to thc grani agrccmcnt and shall form an integrai pari lhereof.

SIGNATU RE

Concetta Mirisola, INM P Dire ·tnr Cicncral

Done at Roma
In dup licate in F.11gli
sh
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Appendice A.
A.1 Certificati delle autorità radice (CA )
A.1.1 Ar ubaPEC S.p.A . NG CA 3
Nome e Cognome del soggetto : ArubaPEC S.p.A . NG CA 3
Nazione : 1T
Numero di serie: 6cad805e30383cc586f 31fab2f6e95f7

Scopi del certificato : 1.3.6.1.4.1.29741.1.1
Validità : dal 22/10/2010 00 :00:00 UTC al 22/10/2030 23:59:59 UTC
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slt/lO dtll'ln lt:rnQ-

OtlJlCI ·DC

d1•11il!!V111(:!WI µ{of r1mni,g,,u1n1~erui1o

AOOS E"RVIZ I CIVILI 2 1612 1r/

Pmtooullo00 14BI 1 Od 2:.>/08/1018 A1

Agreement number : Agreement numbe r HOM E/20 17/ISFB/ AG/ EMAS/006.1

A NNEX I V
MM\IJA TE 1

I. the undcrsigned.

representing.

hereinafter referred to as "thc bcndìc iary",
for thc purposcs of thc signaturc and thc implementation uf lhc grani , recmcnl ''SAVE Suppor! Actions for Vulnerability cmcrgcnC<
·: lot erventions in hots ots for idcntifying
"ulnerahle migrants and for age asse smcnl of mi11ors in duhio s cases through a
multidisciplinary approach"- HOME/2017/lSFB/AC / F:MAS/0064
ith thc IEuropean
C'ommission (hcrein,1ftcrreferred to as "1hc gra111
agreernent")

hereby:
I . Manciate

Ministry of lnteri or- ltaly

Dcpartmcnt of Civii Libcrtics and lmmigration
Piazza del Viminate I
00 184 Rome

ltaly
rcprcsc111
ed by Daniela Parisi. Director, Centrai Dircctoraic of civii servi es for immigration
and asylum
(he reinaftcr referred to as "the coor d inator")

lo sign in my namc anu un my bchall' the grant agrcemcnt and i1s possiblc subscquent
amcndmcnts with the European Commission.

2. Mandate thc L,uorùinator to act on hehalf of 1hc benelìciary in comp iancc with the graJll
agreement.
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number : A.greernent number · HOME/2017/I SFS/AG/[ MAS/006 4

I
I hcrcby con finn thai the bencliciary acccpt s all lerms ami conditions o~ thc grant ;,grcement
and. in particular. ali provisions affc ting the wor dinator m,d thc o;l1er benetìcia ries. In
particular, I acknowkdgc thai. by virtue of th,s mandate. thc coordinatlr alone is 'c ntitled 10
rcceìvc funds from thc Commissio n and distribute the amounts e rresponding 10 thc
bendicia ry's pani c ipation in the action.
'

I hcreby acct:pl thaLthc bcneficiary will do cvcrything in its power lo hel*he coordi1iator fullil
its oblig,ations under thc: grant agreement. and in particular. 10 provide tp thc coorilinator. on
I
its requcsl, whatever documcnts or information may t>erequired.
I herehy <lcclarcthai thc bcnclìc iary agrccs that thc provisions ofthe gran,Jagrcemcnl. including
this mandate, shall lake preccdcncc ovcr any othcr agrccmcnt bctwccn 1ijc bcncticiµry and thc
coordinator which may ha\c an dlèc t on thc implementation of thc grani agrccmc nl.
This mandate shall be annexcd to the grani agrccrncnl and shall forni an ·nlegral r 11rtthereof.

I

I

SIGN/\TUR E

I
PRESIDENT E-RAPPRE ENTAJ\"Tl: LE ALE

lsignature]

Dune at

. . .. '

',\

.

.:

'¾.

In duplicate in Engl1sh
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Appendice A.
A .1 Certificati delle autorit à radice (CA)
A.1.1 ArubaPEC S.p.A . NG CA 3
Nome e Cognome del soggetto: ArubaPEC S.p .A. NG CA 3
Nazione : 1T
Numero di serie : 6cad805e30383cc586!31fab2f6 e95f7
Scopi del certificato : 1.3.6 .1.4.1.297 41.1.1
Validità : dal 22/1012010 00:00:00 UTC al 22110/2030 23:59:59 UTC
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Agreemen l numb er :Agreement number HQME./2017/ISFS/ AG/ EMAS/0064

A'iNEX JV
IA.'iDArf : 1

I, 1he undcrsigncd,
D011.Bruno l ito, Dirigente Generale del Dipartimemo l"utela della salu1 e politich~ sanitarie
Doll. Rruno Zito, Cìcncral Director or Departmcnt nf Hcalth l'rolection nrcl Hcalth l'p licies
rcprcsenling,

Dipartimento Tutela Jclla salute e politiche sanitarie. Viale f:uropa. Ci11adella regionale.
I ocalità Gcmrnncto. 88 100 Catanzaro
l)cpartmc nt of I lcal1h Prm,'ction and I lcalth Policies or Calabria re 1011.Viale Europa.
Cinadclla regionale. Località Gcn11anc10, 88 100 Catann tro
hereinafter rclè rrcd IO as "1he bcneficiary'',
!'or thc purposes of 1hc signa1ure and the implemcntation or the gra111· greemcn1 ''SAVE Sup port Actions fur Vulncrab ility emcrge ncc: lnterv cntion s in hols ots for id1rntify ing
vuln era ble rnigra nts anrl for agc ussessmcnl of minors in duhio s cases through a
mu ltidi sciplina ry approac h"-HOM f:/20 l 7/ISFB/i\G /EMAS/0064w 1h 1hc Europcan
C:ommission(hcrcinafkr rdèrred to as "lhc grani agreerncm")
hcreby:
I .Mandale

Minist ry of lnt erior - lt uly
Dcpa11ment or Civil Liberties und l111111igralio11
Piazza delViminale I
00 184 Romc

ltaly
reprcscmed by Daniela Pari i. Director. Centrai Directora1c ol·civil servi s for immigrntion
an<lasylum
(hcreinarter refe1Tcd 10 a "thc coordina1or")

1osign i11 my namc a11don my bchalf the grani agrccmcnl anJ its ossiblc ubscqucnt
amc11dmcn1s with lhc Europcan Cornmission.
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Al,reement number;Agreement number HOMf /2017 / ISFB/ AG/E MAS/00 64

2. Mandate the coordinator to act on behalf u( rhe bcndicia ry in complia cc wi1h the i;ranr
agrc:cmi..:n
t.

I hcrcby conlirm that rhc bcndicia ry acccprs ali rcrm; and conditi ns orti e grani agreemènl
and. in pani cular. ali provisions ,ff ccring 1hc co,1rdinmorand 1he othc benefici· ics. In
parlicular, I acknowlcdgc tlrnt, by v'inu of this mandate. thc coordirrntor1' 1onc is en[itled ll1
rcccivc funds fmm thc Cornrnission and J is1ribu1e 1he a111
oun1s co csponding lo thc
benclìciary's participation in thc action.

I hcreby accept that thc benelìciary willdo evcrything in its power 10 h lp the coo~dinator

1·,r1r,1 irs ohligations under tbc grani agrccmcnl. and in par1icular. o previde to rhe
coordinator, on its requesl. whatcvcr docurncnt::-.
or inforrnatiun rnuy be rcq Jircd.

I hcreby declarc thai the bcnclìciary agrccs thill the provisions o rhq grani agreemenl.
including rhis mandate shall tak,; prec,;Jence over any mher agreelnenr bctwccn thc
benelìciary and the coordinator which may havc an cllèct on rhc.· irnplemcrtatio n of ÙIC grant
agrcement.
This mandate shall be anncxed to tl1egrant agrccrncnt and hall lonn an in egral pan lhereof.

SIG /\TUR I·:
D011. l:lruno 1/
,ito. Dirigente Generale del Dipartimento T,Jlela della sa!t,rc politiche sanitarie
Dotl. l:lruno 7.ito, Generai Director of Dcpanmcm of I lcalth Protection an I lealth Policics

I
[signarurc] Oort. Bruno Zito

I

Donc at

I

In duplicate in F.nglish

Pagina 113

72199

72200

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 148 del 19-11-2018

0 dell'Interno

0t11 LCI OC de, $(!~Il i CMI! I~ r,mm,granone e r;1s,to AOO SERVIZ! CIVILI - 2 1 611 112• Protocoto 0014811 dt"I 2'V0812018 - Al

I

~....u~~·
·,_
::":::.:
.:,.:'..veri
f ira
Data di verifica : 19/0712018 17:57 :19

Pagina 114

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 148 del 19-11-2018

...

Pagina 115

72201

72202

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 148 del 19-11-2018

111
1stero delf ln\efllO

O,p LCI • 0 C de, serv,zi CM~ l)ef l'•ITJTJl'9ltllKJOe
tr rasilo· AOO SERVIZI C!VI( 1·216/21/2.

Prolocolo 001481 t dt!I 22./0IJl?OHI. A2
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72203

number:Acreement numbet HOMF/20 17/l SFB/AG/EMAS/00 64

/\ ,;, ·E~ I\ .
IVI A,'\U \I~ ~'

I. lhe undcrsìg.ned.
Ilott. Eugenio Ceglia

reprcscnlìng.
Regione Siciliana - /\"cssora1u alla Salute
Publi body
Piaaa ( ttavio Zìino, I, l'alenno
Vai nurnber: 02711070827

hcrcinal1er rcl'erre<l10 as "1hebcncficìary",
for 1hc purposes of' Lhc:sìgm11urcand 1hc implc111enta1io
n or thc gram grccmcnl '' 'A VI:: upp o r1 Aclions for u lncrnhili ty merge nce: l111
c rvc11tio,1s in hors ots for ide 111i[
yi11~
vulncrab lc migra nts an<l fur agc a sessmcnl of 111in
ors in d ubio 's case.~ ihrnu gh a
multidisciplin ary app roac h"- IIO MF'.n 0l 7/1SF l3/AG/EMAS/0064
ith 1l1c J·.urupca11
Commis. ion (hcrcinal\er rcfcrrcd lo as "thc grani agr<;ement")
hcrcb :
I. Mandate

1inistry

or lntcr ior - li a ly

Dcpartmenl ofC'ivil 1.ìhcrtìes and lmmigratìon
Piaaa del Viminale I
00184 Rome

ltal)
reprcscnted by Daniela f'arìsì. Oircctor, Centrai Dirccmrnlc ol' civii servì s tor i111111
igratio11
and asylum
(hcrcinaf1cr rcferrcd IO a; ''thc ,oordi 11
aior·

10 sign in my namc and on my chalf lhe gra111agrecmc111
and its
umcndmenls wilh thc Curopcan Corn111is
sion.

ssiblc sllhscqucm
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number Ag1ee1n
ent num~ r HOM E/,0 l //lSFB/AG/ Er.t,A
S/0064

or thc bencfìciary in c11mplia

cc with thc grant

I hercby con lìm 1thnt thc beneficiary acccpts all tem1s and conditions or ti
and. in particular, ali prm isions affccting the coordinator and the llthc
panicular, I acknuwlcdgc that. by virtuè or this mandate. thc coordinmor
recci, e funds frorn thc Cornmis ion and distrihute tl1c :imoum, co~
bcndiciary 's participat1nnin thc action.

' grani agn!emenl
benclìciaries . In
Ione is entitk d IO
ponding 10 the

2. Mandate thc cuurJina tor w act on bchalf
agrecmcnt.

I hcreh) acccpt that the beneliciary will d<1evcrything in its powcr to h lp the ccord inator
ulfil its oblig,.1ion_ under thc grant agrcemerll. and in panicular, , providc to thc
coordinator. 011ii, rc4t1c~t.wh tevcr documents or infonnat ion may bc r~4 1rcd.
I

I
I hcrcby dcclarc that 1hc benefici ry agrccs thai thc provisions of th grnnt ugn::cmenl,
including this mandate. shall tukt: prcccdencc over any othcr agrcc 1e n\ betwccn thc
be.neficiary and ihe coordinator whi h may havc an dlèct on the implcme tat.ion of tbc grani
agreement.

This mandaic shall ocanncxcd IO thc grant agrt'emcnt :tnd shall ronn an in gral pan thcreof.

SIG 'All JRI::
Eugenio Ccglia,
Capo di Gabinetto Vicario

Isignalurc

J

Done at Palcrrnn.j ul}, lhc 20th 2018

In duplicate in Fnglish
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e ll'luti.,rno ... D,JI lCI .o C. ~ot-1
St!r\lt111:1
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e ras,lo
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14811 dttl 22lu8/10 18-lv

Agreeme nt numbe r :Agreement number· HOM E/2017/ 15' 8/ AG/EMA S/0064

IV

AN'IIEX

M ,, NOAl 1•: 1

I. the undersigncd.
Doll.Giancarlo Ru scitt i
rcpresenting,
DIPARTIMl!:NTO PROM OZI ONF. DELLA SALUTE , OF.L UENES ERE SO<l:IALE E
DELLO SPORT PER T "TT I
Public bod y
Via Lungomare Nazar io Sa ur o n.33, Bar i (BA)
800 I 72 1()72 7

hercinalkr refc1Tcdlo as "the bendi iary".
for thc purposcs of thc signaturc and th~ i111pl111
entaliL1t1
of lhc grani , rcemcnl !•sAVE Support Actions for Vulncrabilil)• emcrgcnce: lo1crveo tinns in hots ots for i~entifying
vulner:iblc migran ls and for agc asscssmcnt of minors in dubio s cases t~rougb a
multidiscip linary approach"-HOME/2017/ISFB/AG/EMAS/0064w th the 'European
Commission(hereinafler rcferrcd lo as "thc grani agreement")
hcrcby:
I.Mandate

Ministry of lntcrior - ltaly

Dcpanmcnl ofC ivil Libeni cs and lmmigralion
Piazza delViminalc I
00 184 Rome
l1aly
rcprescnkd by Daniela l'arisi. Director, Centrai Dircc1orate of civii servi es for im1)1igra1ion
and asylum
(hereinaller rcfcrred lD as "Lhl'coordinalur'")
losign in my namc and on my behalr 1h gram agrc~mcnt anu its possible fuhsequent
amcndments wi1h thc l'.uropcan Commission.

,,.._t,,i'"I. .... · ----

1'.: , - -

"

4 ,._ ..
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•••
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meni number:Agreementnumbe1 tiOME/7.017/ISFB/AG/EMAS/0064

2. Mandate the coordinator to act on bchalf"of lhc hcndiciarv in com liancc wi1h the grant
agrccrncnt
·

I

I hereby conlìm1 thai thc beneficiar) accepts ali 1em1sand ·onditiuns thc grani agrecment
and, in panicular, ali provisions affecting the coordinatnrand lhe o her heneficiaries. In
panicular, I ack.nowledgc that. by vinuc of thi mandate, lhe coordinai r alone is cntitled to
rccciv<: lì.mds from thc C'ommission and distributc thc amounts orrcsponding lo the
beneficiar 's panicipation in lhc H ·tion.
I hcrchy accept thai the benelìciary will<locvcrything in its powcr 10 hcl

thc coordinator fui fil
obligations under the grant agrccrnent, and in particulur, lo pro1-ide o the coordinalor. on
it, n;qucst . whatever documents or inforrnation may be rcquircd.

I1s

I hcrchy dcclare that the bcm·liciuryagrees thm lhc provisions uflhc gran agreemet,t. induding
this rnand,1tc.shall 1akcpr,·ccdcn e , ver any olhcr agr~cnwnt hrtwcc.:nl e benefi jary and the
coor<linator which may havc an cffcct on 1he implementati 11ol' the grru agreemc~t.
TT11s man<latcshall be anncxcd to lhc grani ag.rccmcnl anclshall form an integrai pari thcrcof.

• I , i\ J"\IRE
Dr.Ciancarlo Ruscitti.
DIRETTORE
D EL 0lr A RTIMEN TO PROMOZIONE
BENESSERE SO IALE E DELLO SPORT PE R TUTTI

0ELI A SA LJn ~, UEL

Done a1 Bari , 12.06.2 018

In duplicate in "nglish
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 ottobre 2018, n. 1836
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: Fpt Industrial S.p.A.
- Imprese Aderenti: Magneti Marelli S.p.A. e Masmec S.p.A. (Codice progetto WLYCN75)

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 (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 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 1a
“Incrementare l’attività di innovazione nelle imprese” dell’Asse prioritario I “Ricerca, Sviluppo tecnologico
e Innovazione” e agli obiettivi dell’Asse VI “Competitività dei sistemi produttivi e occupazione” P.O. FESR
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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 Fpt Industrial S.p.A., e le Imprese Aderenti: Magneti Marelli S.p.A. e Masmec
S.p.A. (Codice progetto: WLYCN75), hanno presentato in data 23/12/2016 istanza di accesso denominata
“O.S.C.A.R. - Sistema SCR Ottimizzato ed Avanzato per motori di nuova generazione” 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. 1370 del 08/08/2017, l’impresa proponente Fpt Industrial S.p.A., e le Imprese Aderenti: Magneti
Marelli S.p.A. e Masmec S.p.A. (Codice progetto: WLYCN75), sono state ammesse alla fase di presentazione
del progetto definitivo, riguardante investimenti In Attivi Materiali in R&S e Innovazione Tecnologica, dei
processi e dell’organizzazione è pari a € 6.832.942,15 per un investimento complessivamente ammesso
pari ad € 13.346.464,00;
con nota PEC del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi prot. n. AOO_158/0006630 del 01/09/2017
è stata comunicata l’ammissibilità dell’istanza di accesso alla fase di presentazione del progetto definitivo.
Pertanto, il perìodo di ammissibilità della spesa, ai sensi dell’art. 12, comma 1 dell’Avviso CdP, decorre dal
01/09/2017;
i progetti definitivi sono stati trasmessi telematicamente a mezzo PEC con inoltri datati 26/10/2017,
27/10/2017 e 30/10/2017 e acquisiti dalla Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi dalla
Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con prot. n. AOO_158 - 0007986 del 26/10/2017,
n. AOO_158 - 0008063 del 30/10/2017 e n. AOO_158 - 0008165 del 02/11/2017 e da Puglia Sviluppo con
prot. 10611/I - 10612/I e 10613/I del 02/11/2017 entro il limite temporale definito dall’art. 12 comma 12
dell’Avviso;
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− La Società Puglia Sviluppo S.p.A., con nota del 07.08.2018 prot. n.8296/U, acquisita agli atti della
Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi in data 09.08.2018 al prot. n. AOO_158 - 0007487,
ha trasmesso la Relazione istruttoria di ammissibilità del progetto definitivo presentato dall’impresa
proponente FPT Industriai S.p.A. e dalle imprese aderenti, Magneti Marelli S.p.A. e MASMEC S.P.A (Codice
progetto WLYCN75), con le seguenti risultanze:
Impresa proponente FPT industrial S.p.A.
ASSE
PRIORITARIO E
TIPOLOGIA SPESA

OBIETTIVO
SPECIFICO

INVESTIMENTI

CONTRIBUTO

INVESTlMENTI

AMMESSI

AMMESSO

PROPOSTI

AMMESSI

AMMESSO

ISTANZA DI

ISTANZA DI

PROGETTO

PROGETTO

PROGETTO

ACCESSO

ACCESSO

DEFINITIVO

DEFINITIVO

DEFINITIVO

INVESTIM ENTI

CONTRIBUTO

AMMONTARE(€)

Ricerca
Indust riale

2.678 .760,00

1.741.194,00

2.6 78 .760 ,00

2.670.260 ,00 1.735.669,00

Sviluppo
Speriment ale

4.341.485,00

1.736 .594,00

4.341.4 85,00

4.0 65.149,38

1.626 .059 ,7 5

7.020.245,00

3.477. 788,00

7.020.245,00

6.735.409,38

3.361.728,75

Asse

I

prioritario

Obiettivo
specifico la
Azione 1.1

TOTALE

Il Programma di Investimenti comporterà a regime un incremento di n. 10,00 ULA.
tempistica di realizzazione degli investimenti della società proponente
Avvio: 22/12/2017
Ultimazione: 31/08/2020
Entrata a regime: 31/12/2020
Esercizio a regime: 2021

Ricerca e Sviluppo

Impresa aderente Magneti Marelli S.p.A.
ASSE
PRIORITARIO E
TIPOLOGIA SPESA

OBIETTIVO
SPECIFICO

INV ESTIMENTI

CONTRIBUTO

INVESTIMENTI

INVESTIMENTI

AMMESSI

AMMESSO

PROPOSTI

AMMESSI

AMMESSO

ISTANZA DI

ISTANZA DI

PROGETTO

PROGETTO

PROGETTO

ACCESSO

ACCESSO

DEFINITIVO

DEFINITIVO

DEFINITIVO

CONTRIBUTO

AMMO NTARE (€)

Ricerca
Industrial e

1.770 .600,00

1.150 .890,00

l .770 .600 ,00

1.689.216, 17 1.09 7 .990,51

Svilup po
Sperimental e

2.256.600,00

902 .640,00

2.256 .600 ,00

2.191.058,39

876 .423,36

4.027 .200,00

2.053 .530,00

4.027 .200,00

3.880.274,56

1.974.413,87

Asse
prioritario

I

Obiett ivo
specifico l a
Azione 1.1

TOTALE

Il Programma di investimenti comporterà a regime un incremento di n. 1,00 ULA.
tempistica di realizzazione degli investimenti della società aderente

Ricerca e Sviluppo

Avvio: 22/12/2017
Ultimazione: 31/08/2020
Entrata a regime: 31/12/2020
Esercizio a regime: 2021
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Impresa aderente Masmec S.p.A.
A5SE
PRIORITARIO E

TIPOLOGIA SPESA

OB IETTIVO

CONTRIBUTO

INVESTIMENTI

INVESTIMENTI

CONTRIBUTO

AMMESSI

AMMESSO

PROPOSTI

AMMESSI

AMMESSO

ISTANZA DI

ISTANZA DI

PROGETTO

PROGETTO

PROGETTO

ACCESSO

ACCESSO

DEFINITIVO

DEFINITIVO

DEFINITIVO

SPECIFICO

AMMONTAR E (€)

Asse
prioritario

lii

Att ivi
Materi ali

619.069,00

191.924,15

421.349,10

419.432 ,60

146.801,41

Ricerca
Industriale

1.078 .900,00

809.175,00

1.078 .900,00

1.078.900,00

809 .175,00

Sviluppo
Sperimentale

531.050,00

265.525,00

531.050 ,00

531.050,00

265.525,00

Servizi d i
consulenza in
Innovazio ne

70.000,00

35.000,00

70.000,00

70.000,00

35.000,00

2.299.0.19,00

1.301.624,15

2.101.299,10

2.099.382,60

l.256.501,41

Obietti vo
specifico 3.a
Azione 3.1
Asse
prioritario

I

Obiett ivo
specifico la
Azione 1.1
Asse
prio ritario

I

Obiettivo
specifico la
Azione 1.3

TOTALE

Il Programma di investimenti comporterà a regime un incremento di n. 2,45 ULA.
tempistica di realizzazione degli investimenti della società aderente

Attivi Materiali

Ricerca e Sviluppo

Innovazione

Avvio: 25/09/2017
Ultimazione: 31/08/2020
Entrata a regime: 31/12/2020
Avvio: 04/09/2017
Ultimazione: 31/08/2020
Entrata a regime: 31/12/2020
Avvio: 12/09/2017
Ultimazione: 31/08/2020
Entrata a regime: 31/12/2020

Attivi Materiali,
Esercizio a regime: 2021
Ricerca e Sviluppo e Innovazione
Rilevato altresì che
− la relazione istruttoria redatta da Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa con nota del 07.08.2018 prot. n.8296/U,
acquisita agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi in data 09.08.2018 al prot.
n. AOO_158 - 0007487, 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 FPT Industrial S.p.A. e le imprese aderenti, Magneti Marelli
S.p.A. e MASMEC S.P.A. - (Codice progetto WLYCN75), è pari a € 6.592.644,03, per un investimento
complessivamente ammesso pari ad € 12.715.066,54.
Tutto ciò premesso, si propone di:
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− esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta di progetto definitivo denominato “O.S.C.A.R. - Sistema
SCR Ottimizzato ed Avanzato per motori di nuova generazione” (Codice progetto WLYCN75), presentata dal
soggetto proponente FPT Industriai S.p.A. con sede legale in Torino - Via Puglia n. 15 - P.IVA 09397710014
e dalle imprese aderenti, Magneti Marelli S.p.A. con sede legale in Corbetta (MI) - Viale Aldo Borletti n.
61/63 - P.IVA 08082990014 e MASMEC S.P.A con sede legale in Modugno (BA) - Via dei Gigli n. 21- P.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 € 6.592.644,03 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

€ 6.592.644,03
€ 3.296.322,03
€ 3.296.322,00

 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

€ 6.592.644,03
€ 3.296.322,03
€ 3.296.322,00

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

€
€

6.410.842,62
146.801,41

€

35.000,00

€

6.592.644,03

L’impegno di spesa complessivo pari a ad € 6.592.644,03 è così suddiviso:
IMPRESE

FPT Industrial S.p.A.
Magneti Marelli S.p.A.

I

AZIONE 1.1

AZIONE 1.3.

AZIONE 3.1

TOTALE CONTRIBUTO

€ 3.361.728,75
€ 1.974.413,87

-

-

€ 3.361.728,75
€ 1,974.413,87

I

I
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MASMEC S.p.A.
TOTALE

€ 1.074.700,00
€ 6.410.842,62

€ 35.000,00
€ 35.000,00

€ 146.801,41
€ 146.801,41

€ 1.256.501,41
€ 6.592.644,03

− 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 07.08.2018 prot. n.8296/U, acquisita agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi
Produttivi In data 09.08.2018 al prot. n. AOO_158 - 0007487, relativa all’analisi e valutazione del progetto
definitivo presentato dall’impresa proponente FPT Industrial S.p.A. e dalle imprese aderenti, Magneti
Marelli S.p.A. e MASMEC S.P.A., - codice progetto WLYCN75, conclusasi con esito positivo ed allegata al
presente provvedimento per farne parte integrante (Allegato A);
− di prendere atto che il progetto definitivo denominato “O.S.C.A.R. - Sistema SCR Ottimizzato ed Avanzato
per motori di nuova generazione”(Codice progetto WLYCN75), presentato dall’impresa proponente FPT
Industrial S.p.A. e dalle imprese aderenti, Magneti Marelli S.p.A. e MASMEC S.P.A., sulla base delle risultanze
delia fase istruttoria svolta dalla società Puglia Sviluppo S.p.A. per la realizzazione del progetto industriale
comporta un importo complessivo di € 12.715.066,54, in Attivi Materiali, in R&S e Servizi di consulenza
in Innovazione, con un onere a carico della finanza pubblica di € 6.592.644,03 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. 13,45 unità lavorative (ULA) come di seguito specificato:
Impresa proponente: FPT Industrial S.p.A.
ento ammissibile
(€)
Agevol azione Concedibile
(€)

Attivi Materiali

R&S

TOTALE

0,00

6. 735 .409 ,38

6. 735 .409,38

Att ivi Material i

R&S

TOTALE

3.361.728, 75

3.36 1.728,7S

0,00

MEDIA

ULA
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Dati Occupazionali

Sede di Foggia Località Borgo
Incoronata

TOTALE

MEDIA U.L.A.
12 MESI
ANTE
CED
ENTI
PRESE
NTAZIONE
ISTAN-2A
01ACCESSO

MEDIAU.L.A.
ESERCIZ
IOA REGIME

1.670,50

1.680 ,50

INCREMENTO
A REGIME

10

Il Programma di investimenti comporterà a regime un increme nt o di n. 10,00 ULA.

tempistica di realizzazione degli investimenti della società proponente FPT Industrial S.p.A.

Ricerca e Sviluppo

Avvio: 04/09/2017
Ultimazione: 31/08/2020
Entrata a regime: 31/12/2020
Esercizio a regime: 2021

Impresa aderente: Magneti Marelli S.p.A.
Investimento amm issibil e

Attivi Materiali

R&S

TOTALE

{€)

0,00

3.880 .274,56

3.880.274,56

Agevolazione Concedibile
(€)

Attivi Materia li

R&S

TOTALE

0,00

1.974.413 ,87

1.974.413,87

MEDIAULA

Dati Occupazionali

Sede di Modugno Zona lndust rìale - Via
delle Orten sie nr .

15/17

MEDIAU.L.A.
ESERCIZ
IOA REGIME
DACONTRATTO
01
PROGRAMMA
DEL

MEDIAU.L.A.
ESERCIZIO
A REGIM
E

INCREMENTO
A REGIME

26/01/2018
TOTALE

956 ,89

957,89

1,00

Il Programma di investimenti com porterà a regime un incre mento di n. 1,00 ULA.

tempistica di realizzazione degli investimenti della società aderente Magneti Marelli S.p.A.

Ricerca e Sviluppo

Avvio: immon
Ultimazione: 31/08/2020
Entrata a regime: 31/12/2020
Esercizio a regime: 2021

Impresa aderente: MASMEC S.p.A.
Investimento

Servizi

Att ivi Mat eriali

R&S

419 .432,60

1.609.950,00

Attivi Materiali

R&S

all'innovazione

ammissib ile

(€)
Agevola zione
Concedibile

{€)

146.801,4 1

70.000,00
Servizi
all'innovazione

1.074.7 00,00

35.0 00,00

M EDIAULA

TOTALE

2.099.382,60
TOTALE

1,256.501,41

f1
I /1
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MEDIAU .L.A.
12 MESI

Sedi di Modugno [BA)

ANTECEDENTI
PRlSENTAZIONE

MEDLAU.L.A.
ESERCIZIO
A REGIME

INCREMENTOA REGIME

ISTANZADI

Occupazionali

ACCESSO
Via de i Gigli n. 21

124,41

126,36

1,95

Via delle Viole tt e n . 14

29,08

29,58

0,50

153,49

155,94

2,45

TOTALE

Il Programma di investimenti compor terà a regime un increme nto d1 n. 2,45 ULA.

tempistica di realizzazione degli investimenti della società aderente MASMEC S.p.A.

Attivi Materiali

Ricerca e Sviluppo

Innovazione

Avvio: 25/09/2017
Ultimazione: 31/08/2020
Entrata a regime: 31/12/2020
Avvio: 04/09/2017
Ultimazione: 31/08/2020
Entrata a regime: 31/12/2020
Avvio: 12/09/2017
Ultimazione: 31/08/2020
Entrata a regime: 31/12/2020

Attivi Materiali,
Esercizio a regime: 2021
Ricerca e Sviluppo e Innovazione
− di esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta di progetto definitivo denominato “O.S.C.A.R.
- Sistema SCR Ottimizzato ed Avanzato per motori di nuova generazione” (Codice progetto WLYCN75),
presentato dall’impresa proponente FPT Industrial S.p.A. e dalle imprese aderenti. Magneti Marelli S.p.A. e
MASMEC S.P.A., 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;
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− di notificare il presente provvedimento, ad avvenuta esecutività, all’impresa proponente FPT Industrial
S.p.A.e alle imprese aderenti Magneti Marelli S.p.A. 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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Impresa Proponente: Fi>Tfndustrial S.p.A.
Progetto Definitivo n, 22
Imprese aderenti: Magneti Marelli S.p.A. - Masmec S.p.A.
Codice Progetto: WLYC,475

Programma Operativo Pug!ia FESR2014 - 2020 - Obiettivo Convergenza
Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione n.17 del 30 settembre 2014
Titolo Il - Capo 1 "Aiuti ai programmi di invest imento delle Grandi Imprese"
(articolo 17 del Regolamento Regionale n. 17 del 30/09/2014)

El

p

.. I

].I

P.SP-;,ufo

en ·; Magn ti M re · .• r;,.A, - IVlasmer..

";,I,._

"

.f> r
OGR di ammissione dell'istanza di accesso
Comun icazione regionale di ammission e o/lo presentazione del proge tt o
def initivo

N. 13 70 DEL 08/08/2017
prot . n. A00_158/0006630

del 01/09/2017

Impre sa pr opon ente: FPr Indu strio/ S.p.A.
lnvesrime nto proposto do Proget to Definitivo

€ 7.020.245, 00

Investimento ammesso do Progetto Definitivo

[ 6. 735.409,38

Agevolazione conced ibile

[ 3.361.728,75

Incremento occupazion ale

+ 10,00

ULA

Locolizzozione in vestimento : Foggio - Via Borgo Incoronato SNC
Impr esa ad erente: Magn eti Mar e/li S.p.A.
Investimento proposro do Progetro Oefinirivo

f 4.027 .200,00

Inves t imento ammesso do Proget to Defini tiva

€ 3 .880.274 , 56

Agevolazione concedi bile

€ 1.974.413, 87

Incremento occupazionale

+ 1,00 ULA

Local iuozione invest imento : Modugno (BA) - Zona Industrio/e - Via delle Ortensie nr . 15/17
Impr esa aderent e: Masm ec S.p.A.
Investimento proposto da Proget to Definitiv o

[ 2.101 .299,10

Investi mento ammesso do Progetta Defin itivo

€ 2.099 ,382,60

Agevolazione concedibile

l 1.256.501,41

Incremento occupaziona le

+ 2, 45 ULA

locolizzoz1one investimen to: Modugno (BA) -Zona tndustno/e - v,a dei Gigli n. 21 e Via delle Violette n. 14

_

_____
______

..

..,.
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Impresa Proponente: f PT Industriai S.p.A.
Progetto Definitivon. n
Impreseaderenti: Magneti MareHi5.p.A. - MasmecS.p.A.
Codice Progetto: WLYCN75
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Impresa Propon,~nt e: FPTtndustrìal S.p,A.
?roget.toDetìnitìvo n. 2Z
Imprese aderen ti : Magneti Marem S.p.A. • Masmec S.p.A.
Codice Progetto: WLYCN75

Premessa
L'impresa proponente FPT Industriai S.p.A. (Codice Fiscale e Partita IVA 09397710014) e le imprese aderenti
Magneti Marelli S.p.A. (Codice Fiscale e Partita IVA 08082990014) e Masmec S.p.A. (Codice Fiscale e Partita IVA
03805970724) sono state ammesse alla fase di presentazione del progetto definitivo con D.G.R. n. 1370 del

08/08/2017 .
Il programma di investime nti denominato "0 .5.C.A.R. · Sistema SCROttim izzato ed Avanzato per motori di nuova
generazione", amme sso e deliberato, ammonta complessivamente ad€ 13.346.464,00 a fronte di una agevolazione
massima concedibile complessivamente pari ad€ 6.832.942,15 , in dettagl io:

Sintesi degli investimenti da progetto di massima
Contratto di Programma
O.S.C.A.R. - Sistema SCROttimizzata ed Avanzato per motori di nuova generazione
INVESTIMENTI
PROPOSTIE AMME..5SI

ASSEPRIORIT
ARIO E
OBIITTIV0 SPECIFICO

SPESA

FPT
INOUSTRIAl

S.P.A.

Asseprioritario lii
Obiettivo specifico 3a

Attiv i

Azione 3.1

Materi ali

Asse prioritario I
Obiett ivo specifico la
Azione 1.1

In dustr iale

Ricerca
Sviluppo
Sperimentale

Asse prioritarìo I

Servizi di

Obiett ivo specifico la

consulenza in

Azione 1.3

Innov azione

TOTALE
TOTALE CONTRATTO DI PROGRAMMA

►

AGEVOl.AZIONICONCEOtBtLI

(C)

(Cl

TIPOLOGIA

MAGNETI
MARElll S.P.A.

M ASMEC

S.P.A .

FPT INOUSTRIAL
5.P.A.

MARElll 5.P.A.

MAGNETI

MASMEC

S.P.A.

0,00

0,00

6 19.069,00

0,00

0,00

191.924,15

2.678.760,00

l .770.600,00

1.078.900,00

l .741.194,00

l.l50.89 0,00

B09.175,00

4.,41 .485,00

2.256.600,00

531.050,00

1.736.594,00

902.640,00

265.525,00

0,00

O.OD

70.000,00

0,00

0,00

35.000,00

7.020 .245,00

4.027.200,00

2.299.019,00

3.477.788 ,00

2.053.530,00

1.301.624,15

13.346.464,00

6.832.942,15

Sintesi iniziativa (ai sensi dell'art. 2 • comma 2, 3 e 4 • e dell'art . 6 • comma 1, 2 e 3 - dell'Avviso

CdP)
L'iniziativa propo sta, come rappresentato nella tabella precedente, riguarda un programma di investimenti da
implementare a cura delle 2 Grandi Imprese FPT Industriai S.p.A. e Magneti Marelli S.p.A. - coinvolte ,
rispett ivamente, in veste di propon ente e aderente - e dalla Media Impresa Masmec S.p.A. coinvolta in veste di
aderente; tale programma di investimenti , complessivamente considerato, presenta costi propost i ed amm issibili
di importo compreso fra 5 milioni di euro e 100 milion i di euro e contempla la realizzazione:
1. per le Grandi Impre se istanti, di soli investimenti in Ricerca e Sviluppo (ipote si non esclusa dalla
lettera a), comma 3, art. 2 dell'Avviso CdP);
2. per la PMI istante, di investimenti in Attivi Materiali integra t i (come prescritto dal comma 4, art. 2
dell'Avviso CdP ) da investimenti in " Ricerca e Sviluppo" e in " Innovazione tecnologica dei processi
e dell'organizzazione" .
Si rileva come gli investimenti in R&S da implementare a cura di ciascuna impre sa istante convergano nell'un ico
progetto di R&S denominato O.S.C.A.R. - Sistema SCROttim izzato ed Avanzato per motori di nuova generazione,
avente come obiett ivo generale lo studio , la progettazione e la realizzazione prototipale di un sistema avanzato di
post-t rattamento dei gas di scarico per Motori a Combustione Interna (MCI) Diesel finalizzato all'a bbatt imento delle
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Impresa Proponente: Fi'T Industr iai S.p.A.
Progetto Definitivo
Imprese adert!nt i: Magneti Marelli S.p.A, - Masmec S.p.A.

11.

22.

Codice P ogetto: WLYCN75
emissioni di ossidi di azoto (NOx)1• Gli investimenti illustrati ai punti 1 e 2 sono dalle imprese istanti inquadrati (ai
sensi del comma 1, art. 6 del!' Avviso CdP), rispett ivamente , come "d iversificazione della produzione di uno
stabilimento esistente per ottenere prodotti mai fabbri cat i precedentemente " (FPT Industr iai S.p.A. e Magnet i
Marelli S.p.A.) e " amp liamento di unità produttiva esistente" (Masmec S.p.A.).
Si riportano , di seguito, per ciascuna impresa istante, i dat i salienti relativi ai programmi di investimento propost i
ed ammessi da fase di accesso:
►

CodiciATECO2007 riferibili all'iniziativa
Codice ATECOindicato dall'impresa :
✓

29.32.09 "Fabbricazione di alt re parti ed accessori per autoveicoli
mot ori nca."

e loro
FPTINOUSTRIAL5.P.A,

Codice ATECOassegnato in sede di valutazione :
✓
29.32.09 "Fabbricazione di oltre parti ed accessori per auto veicoli
✓

e fora moto ri neo."
72.19.09 "Ricerco e sviluppo sperimenralr? nel campo delle al tre
scienze e dell' ingegneria "

Codice ATECOindicato dall'impresa:
✓

MAGNfTI MARELLIS.P.A.

29.32.09 "Fabbricazione di apparecchiature
elettron iche per autoveicoli e loro motor i"

elettri che ed

CodiceATECOassegnato in sede di valutazione :
✓
29.32.09 "Fobbrico1ione di apparecchiature
✓

elettriche ed
elettroni che per autovei coli e loro motor i"
72.19.09 "Ricerco e sviluppo sperimentale nel campo delle altr e
scienze e dell'i ngegner ia "

Codice ATECOindicato dall'impresa:
✓
28.99.20 "Fabbricazione di robot industr iali per usi m olt epli ci
(incluse part i e accessori}"
MASMEC

S.P.A.

Codice ATECOassegnato in sede di valutatione :
✓
28.99.20 ''Fabbricazione di robot industria/i per usi molt eplici
✓

►

(incluse part i e accessori}"
72.19.09 "Ricerco e sviluppo sperimenta/e nel campo delle altre
scienze e dell' ingegneria"

Sedi interessate dall'iniziativa

FPTINDUSTRIAL
S.P.A.
Investimenti esclusivamente in R&S da realizzare presso la sede operatìva di Foggia, sita alla Zona Industria le, Borgo
Incoronata snc. (identificazione N.C.E.U. Foglio 174 - Particella 4 - Sub. 11).

MAGNETI MARELLIS.P.A.
Investiment i esclusivamente in R&S da realizzare presso la sede operativa di Modugno (BA), sita alla Zona
Industria le, Via delle Ortensie 15 (identificazione N.C.E.U. Foglio 7 - Particella 915 - Sub. 3).

MASMEC5.P.A.
Investimenti in Attivi Materiali, R&S ed "Servizi di consulenza in Innovazione" da realizzare presso le sedi operative
di Modugno (BA) - Zona Industriale - site in Via dei Gigli 21 (identificazione N.C.E.U. Foglio 8 - Particella 37 - Sub.
2) e Via delle Violette n. 14 (ident ificazione N.C.E.U. Foglio 9 - Particella 1369 - Sub 1).

1 Insieme di due ossidi di azoto ossia l'ossidodi azoto, NO, e H biossido di a2oto , N02, gas bruno di odore acre e pul)gJ?
nte.
-
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lmpre~a Proponente! FPTlndustrial S.µ.A.

Prog .tto Definitivon.1,2

impres!! aderenti : Magneti Marellf S.p.A. • Masmec S.p.A.

Codice Progetto: WLYct475
,

Incremento occupazionale:

i!it41~fflm®tffl~
Sede sita in Foggia - Via Borgo Incoronata SNC
Interessata dall' investim ento agevolato
Dirigenti

2,00
0,00

2,00
0,00

0,00
0,00

163,00
11,00

163,00
12,00

0, 00
0, 00

1.525,00

1.535,00

6

8

10,00
2

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0, 00

Quadri e impiegati
di cui donne

147,37
20, 79

148,37
20,79

1, 00
0, 00

Operai

809,52
0, 00

809,52
0,00

0,00
0, 00

4,33
1,00

5,00
1,00

0,67
0,00

Quadri e impiegat
i
di cui donne

112,Zl
17.13

113,21
17,13

1,00
0, 00

Operai
di cui donne

36, 22
1,30

37, 00
1,30

0, 78
0,00

di cui donne
Quadri e impiegati
di cui donne
Operai
di cui donne

ll!B@iNWt®t!i\Ri~~
Sede sita in Modugno (BA)-Via delle Orten sie 15
Interessata dall'investimento agevolato

Dirigent i
di cui donne

•

di cui donne

Sedi site in Modugno (BA) - Via de i Gigli 21 e Via
delle Violette n. 14
Interessate dall'investimento agevol ato
Dirigenti
di cui donne

.

.

Eventualidifferenze rispetto all'istanza di accesso
Si rileva come a pg. 33 della Sezione 3 - Formular io relativo al progetto di ricerca industria le e sviluppo speriment ale
del progetto definitivo, l'i mpresa FPTIndustriai S.p.A. dichiari di aver erroneamen te indicato nell'istan za di accesso,
quale condizione ricorrente per la richiesta della maggiorazione del 15% dell'agevolazione concedibile per gli
investimenti in ricerca e sviluppo, quella della "Collaborazion e fra imp rese" in luogo di quella del!' ''ampia diffu sione
dei risultat i del proge tt o di R&S'' .
"

pugìiasviluppo
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Impresa Proponente: FPTIndustriai 5.p.A.

Progetto Definitivo n. 22

Imprese aderenti: Magneti Mare!li S.p.A. - Masmec S.p.A.
Codice Progetto: Wt \'CN75

Si rileva una variazione in diminuzione degli investimenti in Attivi Materiali richiesti alle agevolazioni da Masmec
S.p.A. imputabile all'eliminazione di spese per " la realizzazione di una cabina di trasformazione MT/BT e di una
struttura esterna con superficie coperta di circa 130 mq" rappresentate da:
- "Studi di fattib ilità" per€ 29.600,00;
- "Progettazione e direzione lavori" per€ 5.400,00;
- "Opere murar ie ed assimilate" per 165.000,00.

puçiliasviluppo
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Impresa Proponent e: FPTIn ustria t S.p.A.
Progetto Definitivo n. 22
Imprese aderenti: Magneti Marelli S.p.A. - Masmec S.p.A.
Codice Progettc: WLYCN75

1. VERIFICA DI DECADENZA
Il progetto definit ivo è stato trasm esso entro il limite temporale definito dall'ar t. 12 comma 12 dell'Avviso, ovvero
entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla ricezione della nota PECcon cui la Sezione Competitiv ità e Ricerca del
Sistemi Produttivi ha comunicato l'ammissibilità dell'istanza di accesso alla fase di presentazione del progetto
definitivo .
In particolare, si rileva che, a fronte della nota PEC della Sezione pro t. n. AOO_ 158/0006630 del 01/09/2017
(scadenza termine 31/10/2017) , il progetto definitivo è stato trasmesso con inoltri datati 26/10/2017, 27/10/2017
e 30/10/2017.
Circa le modalità di trasmissione della documentaz ione progettuale definitiva, si rileva che, nelle more
del l'imp leme ntazione del sistema di trasmissione telematica attraverso il sito www .sistemapug lia.it, ne è
consentito
l'invio
mezzo
PEC,
agli
ind irizzi
competi t1vità .regione(@pec.r upar.puglia.it
e
cont ratt idip rogra mm a.pugliasviluppo@p ec.rupar .pugl ia.it; ciò premesso, la documentazione progettuale definitiva
trasmessa dalle imprese, con gli inoltri su indicati, è stata acquisita:
- dalla Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttiv i con prot. n. AOO_ 158 - 0007986 del 26/10/2017 , n.
AOO_l58 • 0008063 del 30/10/2017 e n. AOO_ 158 - 0008165 del 02/11/2017 ;
- da Puglia Sviluppo con prot. 10611/ 1- 10612/1 e 10613/ 1 del 02/11/2017 .

l.2 (,:, ,7\pi elena ctella docwnentaz•one

inv iata (art. U dell'A vvis o cd:-•1

Le imprese istanti hanno presentato la documentazion e inerente il progetto defin it ivo coeren te ment e con quanto
disposto dall'art . 13 dell'Avviso Pubblico , utilizzando la modulistica prevista; nello specifico :

FPT !NOUSTPlALS P ,t;,_
Sono state rese, con firma digita le del Sig. Gianluca Casiraghi, procuratore speciale di FPT Industriai S.p.A., le
seguent i Sezioni del progetto definitivo :
Sezione 1 - Proposta di progetto definitivo;
•
Sezione 2 - Scheda tecn ica di sintesi e Relazione generale "Attivi Mater iali", nella quale sono indicati i
princ ipali dati e informa zioni relativi all' impresa beneficiaria ed al programma proposto nonch é all'andamento
economico e alla situazione patrimon iale del soggetto proponente ;
•
Sezione 3 - Formula rio relat ivo al progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimenta le;
Sezione 6 - D.S.A.N. su aiuti incom patibili;
Sezione 7/8/10 - D.S.A.N. su conflitto di interessi, su eventuale cumu lo di agevolazioni e sussistenza dei
requ isiti per la concedibilità della maggiorazione in R&S completa di ulteriore D.S.A.N. circa l'impegno
all'ampia diffu sione dei risultati del progetto secondo il piano di divulgazione illust rato ;
Sezione 9 - D.S.A.N. su " impegno occupazionale ", "i nterventi integrat ivi salaria li" e " relazione di sintesi su
impa tto occupazionale" con allegato elenco ULA in formato Excel.

MAGNE'fl M,tc..REl~l
S.P..O,
Sono state rese, con firma digitale del Sig. Francesco Vecchia, procuratore speciale di Magn eti Marelli S.p.A., le
seguenti Sezioni del progetto definitivo 2:
• Sezione 1 - Proposta di progetto defin itivo;
• Sezione 2 - Scheda tecn ica di sinte si e Relazione genera le "Attivi Mat eriali", nella quale sono indicati i principali
dati e informazioni relativi all'impresa beneficiaria ed al programma proposto nonché all'andamento economico
e alla situazione patrimoniale del soggetto proponente ;
~ Con PECdel 08/06/2018 (protocollo Puglia Sviluppo n. 6162/ 1del 11/06 /2018) le cit ate Sezioni sono state trasmes se dall"impre sa complete di int estazione
come da standa rd dispon ibtle sul sit o Sistema Puglia.
k ___ l-__
.__,_,
___

__

_
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•
•

Sezione3 - Formulario relativo al progetto di ricerca indust riale e sviluppo sperimentale ;
Sezione6 - D.S.A.N. su aiuti Incompatibili;

•

Sezione7/8/10 - D.S.A.N. su conflitto di interessi, su eventuale cumulo di agevolazioni e sussistenzadei requisit i
per la concedibilità della maggiorazione in R&S comp leta di ulteriore D.S.A.N. circa l'impegno all'ampia
diffusione dei risultat i del progetto secondo il piano di divulgazione illustrato ;

• Sezione 9 - D.S.A.N. su "impegno occupazionale", "int erventi integrativi salariali" e "relazione di sintesi su
impatto occupazionale" con allegato elenco ULA in formato Excel.

Sono state rese, con firma digitale del Sig. Angelo Michele Vinci, legale rappresentante di Masmec S.p.A., le seguenti
Sezioni del progetto definitivo :

•

Sezione1 • Proposta di progetto definitivo;

•

Sezione2 · Scheda tecnica di sintesi e Relazione generale ''Attivi Materiali" , nella quale sono indicati i pr incipali
dati e informaz ioni relativi all'i mpresa benefic iaria ed al programma proposto nonché all'andamento economico
e alla situazione patrimoniale del soggetto proponente ;

• Sezione3 - Formulario relativo al progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimenta le;
• Sezione4 · Formulario relativo all' innovazione tecnologica ;
• Sezione6 - D.S.A.N.su aiuti incompatibili;
• Sezione7/8/10 - D.S.A.N. su conflitto di interessi, su eventuale cumulo di agevolazioni e sussistenza dei requisit i
per la concedib ilità della maggiorazione in R&S completa di ulteriore D.S.A.N. circa l'impegno all'ampia
diffusione dei risultat i del progetto secondo il piano di divulgazione illustrato ;
• Sezione 9 del progetto definitivo - D.S.A.N. su "i mpegno occupazionale", " interventi integrat ivi salariali" e
"relazione di sintesi su impatto occupazionale" con allegato elenco ULA in formato Excel.
Ciascuna impresa, poi, ai sensi del comma 2, art. 13 dell'Avviso CdP, ha completato, anche a seguito delle
integrazioni presentate , le su esposte Sezioni con l'inoltro della documentazione seguente {dettagliata nelle sezioni
di perti nenza della presente relazione), ove attinent e all' investimento da implementare e non già fornita in sede di
istanza di accesso:

•

documentazione amministrativa relativa all'avvio dell'iter e/o all'ottenime nto delle autorizzazioni
necessarie complete di allegati (principali elaborati grafici, lay out, etc.);

•

planimetr ia generale, in adeguata scala, dalla quale risulti no la dimensione e configurazione del suolo
aziendale, del le superfici coperte, di quelle destinate a viabilità interna , a verde, disponibili , ecc;
principali elaborati grafici e lay out relativi a ciascun fabb ricato del program ma, in adeguata scala e
debitamente quotati, firmat i, a norma di legge, dal progettista e controfirmati dal legale rappresentante
dell'impresa o suo procuratore speciale;

•
•

•

copia degli atti e/o contratti , registrati e/o trascritti, att estanti la piena disponibilità dell' immobile (suolo
e/o fabbricati) nell'ambito del quale viene realizzato il programma di investimenti ed idonea
documentaz ione (compresa perizia giurata) attestante il rispetto dei vigent i vincoli edil izi, urbanistici e di
corretta destinazione d'uso dell' immobile stesso;
preventivi redatti su carta intestata del fornitore ;

•

comput i metrici debitamente datati e sottoscritti dal tecnico abili tato e con relativo prevent ivo di spesa
dell'impresa realizzatrice;

•

ultimo bilancio approvato e situazione economica e patrimoniale aggiornata, asseverata da professio nista
abilit ato;
Libro Unico del Lavoro (in formato PDF) relativo alle 12 mensilità antecedenti alla data di prgc;
~ f tazionfi
dell'istanza d i accesso {lim itatamente all'impresa Masmec S.p.A.);

JA
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•

documentazione in adempimento di eventual i prescrizioni nonché in tema di sostenibilità ambientale
dell' iniziativa .
I -

dj

+i~

~

✓ Impresa proponente FPTINDUSTRIALS.P.A.
La proposta di progetto industriale relativamente all'impresa FPTINDUSTRIALS.P.A. è sottoscritta digitalmente dal
Sig. Gianluca Casiraghi, in qualità di Procuratore Speciale, come risultant e da procura conferit a con atto del notaio
Ettore Moro ne in Torino del 28/02/2011 (Repertorio n. 113.911 - Raccolta n. 18.981) che prevede, in capo al
procuratore Gianluca Casiraghi, pot eri inerent i "finanziamenti a medio/lungo termine" , connessi a "ottenere

finanziamenti a media/ lungo termine, anche a tassa agevolata, nonché contributiin conto interesse, conto capitale
ed in conto spese, definendo le operazionistesse con stipula e sottoscrizione dei relativiatti".
✓ Impresa aderente MAGNETI MARELLIS.P.A.
La proposta di progetto industriale relat ivamente all'impresa MAGNETI MARELLI5.P.A. è sottoscritta digitalmente
dal Sig. Francesco Vecchia, in qualità di Procuratore Speciale, come risultante da procura confer ita con att o del
notaio Massimo Malvano in Monza del 22/05/2 014 (Repertorio n. 6980 - Raccolta n. 3688) che prevede, in capo al
procur ator e Francesco Vecchia. il poter e di "chiedere ed ottenere do banche, istituti di credito e da qualsiasialtro

ente pubblicoo privato finanziamenti in qualsivoglia voluta, ivi compresi contributie finanziamenti a medio/lungo
termine, anche o tasso agevolato, nonché contributiin conto interesse, in conto capitale e in conto spese, richiesti
nell'ambito delle leggi riguardanti la concessione di contributi e finanziamenti agevolati al settore industriale, con
facoltà a tal fine di definirele operazioni stesse con stipulo e sottoscrizione dei relativi atti".
✓ Impresa aderente MASMEC S.P.A.
La proposta di progetto industrfale relativamente all' impresa MASMEC5.P.A. è sottoscr itt a digitalmente dal Sig.
Angelo M ichele Vinci, rappresentante legale dell'impresa in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione ,
come risultante da dichiarazione sostitut iva del certi ficato di iscrizione alla CCIAA dal medesimo sottoscr itta
digitalmente in data 27/10/2 017.

l --2 Defrnizioi €/iiltJstraz icn e dei c1 ntenuti minimi ciel p1·)gra1mn;;; di investimentu
Il progetto industr iale in esame riporta i conten ut i minim i di cui all'art. 22, comma 2 del Regolamento Regionale
17/201 4 ed, in particolare:
•
enuncia chiarame nte i presupposti e gli obiettivi sotto il profilo economico, industriale, commerciale e
fi nanziario;
•
fornisce informaz ioni in merito ai soggetti istanti, coinvolt i in veste di propone nte e di aderent i, esaustive ed
approfondite ;
•
supporta i programmi d'investimento di pertin enza di ciascun soggetto istante con preventiv i, planimetri e,
elaborati grafici e layout;
•
descrive det tagliatamente le previsioni econo miche, patrimoniali e finanziarie nonché i piani finanziari di
copert ura degli investimenti di ciascun soggetto istante, con indicazione dell'ammonta re delle agevolazioni
richieste;
•
eviden zia le ricadut e occupazionali derivant i dalla realizzazione degli investiment i propo sti da ciascun soggetto
istante .

1 2.3 f.,.,ent1.•«l'; crn, di 2-ssoc:iazionc::
Fra le impr ese istant i non ricorre l'ipotesi dell'associazione nella forma della " rete di impresa" cui consegue
maggiorazione di 5 punti percentua li nell' agevolazione concedibile, ai sensi dell'art. 11 de Il'Avviso CdP, a front e
degli investimenti prop osti ed ammissibili in "acquisto del suolo aziendale e sue sistemazioni" e "opere murar ie ed
assimilabili" .
,,.

--~~~
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✓

Impresa proponente: FPT INDUSTRIALS.P.A.

L'impresa, nella Sezione 3 - "Formu lario relativo al progetto di ricerca industriale e svilupp o sperimenta le'' del
progetto defini tivo - come integrata da nota avvio investimenti resa con PECdel 02/05/2018 (prot. Puglia Sviluppo
n. 4894/1 del 07/05/2018) - ha delineato, per l'impl ementazione deglì investimenti ri chiesti alle agevolazioni, le
seguenti date :

Rìcerca e Sviluppo

Avvio : 04/09/2017
Ultimazione : 31/08/2020
Entrata a regime : 31/12/2020
Esercizio a regime: 2021

La rappresentazione tempo rale dell'investimen to proposto da FPT INDUSTRIALS.P.A. evidenzia un periodo di
realizzo della dura ta di 36 mesi; si rileva, da nota succitata , come il 04/0 9/2017 rappresenti :
- la data, successivamente alla quale, il "personale interno dell' unità FPTIndustriai S.p.A. di Foggia" ha dato avvio
agli investiment i in R&S del proget to O.S.C.A.R. dedicandosi ad attività inerenti l' ORl "Storo dell'arte e sviluppo
prelimi nari " e, precisame nte, i WPl.2 "Ciclo Real Drive Emission (RDE} Puglia : definizione teorico e acquisizione
sistemi Portob le Emission Measurem ent {PEMS)" e WPl.3 "Analisi prelìm inare stato dell'arte sistemi SCRsu veicoli
Light Duty (LO)".
Ai sensi di quant o previsto dall'art. 15 comma 1 dell'A vviso CdP, tale data risulta essere successiva alla data di
comunicazione dell'esito positivo della valutazio ne della istanza di accesso (01/09/2017), data dalla quale decorr e
il periodo di amm issibilità della spesa.
✓

Impresa aderente: MAGNETI MARELLIS.P.A.

L'impresa, nella Sezione 3 - "For mul ario relativo al progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale" del
progetto definit ivo • come integrata da nota avvio investimenti resa con PECdel 30/07/2018 (prot. Puglia Sviluppo
n. 8035/1 del 31/07/2018), ha delineato, per l' impl ement azione degli investimenti richiesti alle agevolazioni, le
seguenti date:

Avvio: 22/12/20 17
Ultimazione : 31/08/ 2020

Ricerca e Sviluppo

Entrata a regime: 31/12/2020
Esercizioa regime: 2021

La rappresentazione temporale dell' investim ento propo sto da MAGNETI MARELLI S.P.A. evidenzia un per iodo di
realizzo dell a durata di 36 mesi; si rileva, da nota succitata , come il 22/1 2/2017 rappresenti :
- la data dell'o rdine di acquisto n. 4000252071 , indirizzato al fornito re ETAS Gmbh, avente ad oggetto la
str umentaz ione INCA ES592, funz ionale all'espletamento delle att ivit à di cui agli Obiettivi Realizzativi 1, 3 e 5.
Ai sensi di quan to prev isto dall'art . 15 comma 1 dell'Avv iso CdP, tale data risulta essere successiva alla data di
com unicazione dell 'esito positivo della valutazio ne della istanza di accesso (01/09/2017 ), data dalla quale decorre
il perio do di amm issibilità della spesa.
✓

Impresa aderente : MASMEC S.P.A.

L'impresa, nelle seguenti Sezioni del progetto definit ivo:
- Sezione 2 - "Scheda tecnica di sintesi e Relazion e generale Attivi Mat eriali" ;
- Sezione 3 - "Formulario relativo al progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimenta le";
• Sezione 4 - "Formular io relativo all'innovazione tecnologica";

-----------~~4Wwi.-~----
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con1e integ rate da nota di intervenu to avvio resa con PECdel 19/06/2018 (acquisita con prot. Puglia Sviluppo n.
6505/ 1 del 20/06/2018) · ha delineato , per l'implementazio ne degli investimenti richiesti alle agevolazioni, le
seguenti date:

At ti vi Materiali

Ricerca e Svil uppo

Innovazion e
Attivi Materiali,
Ricerca e Sviluppo e Innovazione

Avvio : 25/09/2 017
Ultimaz ione : 31/08/2020
Entrata a regime : 31/12/2020
Avvio : 04/09/2017
Ultimazione : 31/ 08/2020
Entrata a regime : 31/12/2020
Avvio : 12/09/2017
Ultimazione : 31/0 8/2020
Entrata a regime : 31/12/2020
Esercizio a regime : 2021

la rappresentazione tempo rale dell'investime nto proposto da MASMECS.P.A. evidenzia un periodo di realizzo della
durata di 36 mesi; si rileva, da nota succitata, come le su scritte date di avvio rappresent ino (ai sensi di quanto
previsto dall'art . 2 pun to 23 Regolamento (CE)651/2014 del 17.06 .2014)3, rispettivamente :
- per gli investimenti in Attivi Materiali , la data del primo ord ine (prodotto in copia) inerente investimenti in
" Macchinari, impianti e attrezzature", indirizzato a Mepal Italia per la fornitura di " troncatrice alluminio completa "
e "aspiratore tr ucioli";
- per gli investimenti in Ricerca e Sviluppo , la data a part ire dalla quale il personale interno è stato impiegato in
attività inerent i l'ORl e, precisamente, il WPl .4 "Analisi dello stato dell' arte dei sistemi modu lari e riconfigurab ili
finalizzati alla produzione di componenti stica SCR(RJ)";
· per gli investimenti in Innovazione, la data in cui è stat a controfirmata l'of f erta della societ à Festo Consulting.
Ai sensi di quanto previsto dall'art . 15 comma 1 dell'Avviso CdP, tali date risultano essere successive alla dat a di
comuni caz1onedell'esito positivo della valutazione della istanza di accesso (01/09/2017), data dalla quale decorre
il periodo di ammissibilità della spesa.

l .2.5 \/eritic::i r,~pett~ ,i:>.ql:isitiart 2..e:. rlell'Avviso
·once sione d1=llapr,,r-,ia!it~ irating di legalità e/o c<"

,Hi. 17 dei Regolamento
1t1 ;itt

e d:dl.:: comlizio, i di

,nrf'.tel

il progetto indu str iale in valut azione , nella sua formula zion e d efinit iva, rispetta le pr evis ioni di cui all'art.
2 e3 dell'Avvi so e dall 'a rt. 17 del Regolam ento; in particolare :

✓ pr evede la real izzazion e di investimenti ammissibili per un import o di € 12.715 .066,54 (di cui €
12.225.663,94 in R&S, € 419.432,60 in Att ivi Mater iali ed € 70.000,00 in In novazione), compre so
tra 5 milioni e 100 mil ion i di euro;
✓

preved e, da parte della Grand e Impr esa pr oponente, la realizzazione di investimenti amm issibili in

✓

preved e, a carico della PMI aderente, la reali zzazione d i inv est imenti com pl essivame nt e amm issibil i

misu ra supe rior e al 50% dell'investimento

complessivo com e da proposta contrattuale;

per u n impo rto non infer io re ad 1 milione di euro ;

' SI rammenta quanto previsto dall'art . 2 punto 23 Regolamento (CE) 651/2014 del 17.06 .2014, sicché per · aw io dei lavori'" deve i ntendersi: "la data di Inizio
del lavori di costruzione relativi all'Investimento oppure la data del primo impegno giuridicament e vincolante ad ord inare att rezzature o d1 qualsiasi altro
impegnoche renda irreversibilerinvestimento, a .secondadi quale condizione si verinch1prima. L'acquiuo d1terreno e i lavori preparalori quali la richiestadi
permessio la reafizzazioned1studidi fattibilitanon sonoconsiderati come avvio dei lavori.In casodi acquisizioni, per "avvro de, lavon", s,intende ,1momento
di acquisizionedegli attivi direttamente co!legatl allo stabillme11
to acquisitoH,
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✓ è presentato da imprese che, rispetto alla fase di accesso, hanno conservato gli appurati requisiti
di "assenza di difficoltà' ' e " dimensione" e (cfr paragrafi 2.1, 2.2, 2.3 e 7.1).

In merito alle ipotesi di premial ità riconducibili al "rating di legalità" ed al "contratto di rete" si osserva
come, nel progetto definitivo in esame, le stesse non ricorrano .

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

puçJlia
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2. PRESENTAZIONEDELL'INIZIATIVA

" Fpt Industria i S.p.A." - per esteso "Fiat Powert rain Technologies Industriai S.p.A." (Codice Fiscale e Partita IVA
09397710014) - ha sede legale ed amministrativa in Torino - Via Puglia n. 15 ed è soggetta a direzione e
coordinamento (ex art. 2497 bis del Codice Civile) dell'unico socio CNH Industriai N.V.4 (Gruppo CNH Industriai), che
ne det iene l' intero capitale sociale come di seguito rappresentato :

CNHINDUSTRIAlN.V.

1,00

100.000000

100.000.000,00

100

FPT Industria i è il brand di CNH Industriai - gruppo costi tuito in data 28/09/2013 mediante la fusione per
incorporazione della Fiat Industriai S.p.A. nella FI CBM Holdings N.V., successivamente denom inata CNH Industr iai
N.V. - dedicato allo sviluppo, produzione , vend ita e assistenza di prop ulsori per applicazion i su strada , fuori strada,
marine e per la generazio ne di energia. Attual mente, FPTIndustria i è una delle aziende leader nel campo dei motori,
assali e trasmission i per il settore industr iale ed è uno dei prim i quatt ro costruttori al mondo nel segmento dei
moto ri diesel da 2 a 20 litri.
La legale rappresentanza di FPT Industr iai S.p.A., risulta essere, sino ad approvazione de l bilancio al 31/12/2 018, in
capo ai Sig. ri Sergio Marchionne (in qualità di Presidente del Consiglio di Amminis t razione, nom inato con atto del
04/04/2016), scomparso dì recente 5, e Annalisa Stupenengo (ìn quali t à di Amm inistratore Delegato, nominata con
atto del 04/04/2016) . Il consiglio di amministrazione è composto da 5 component i in carica. Il Collegio sindacale è
composto da 3 sindaci effettivi e 2 sindaci supple nti .
In ottemperanza agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 115/2017 , è stato consultato il portale del Registro Nazionale
degli Aiuti di Stato ed effet t uata la Visura Aiuti e la Visura Deggendorf da cui è emerso quanto segue:
• Visura Aiuti - VERCOR1324077 del 13/07/2018 (periodo di riferimento 13/07/2018 - 02/08/2018)
in capo al soggetto beneficiario FPT Industr iai S.p.A., codice f iscale 09397710014 , risultano registrat i
altri aiuti ai sensi del Regolamento CE 651/2014 - Aiuti alla formazione (art . 31), riportati come "non
cumulabili" ed inerent i sedi FPTdiverse da quel la di Foggia;
•

Visura Deggendorf- VERCOR1324078 del 13/07/2018
il soggetto beneficiario FPT Industriai S.p.A., identificabi le t ramite il codice fiscale 09397710014, NON
RISULTA PRESE
NTE nell'elenco dei sogget ti tenuti alla restit uzione degli aiut i oggetto di decisione di
recupero della Comm issione Euro pea.
Si proce de, di seguito , a verificare ìl permane re dell'assenza delle condizioni di "impresa in diff icoltà '' rispetto agli
anni 2016 e 2017 (come già accertato , in sede di istanza di accesso, rispetto agli anni 2014 e 2015) .

Da bilancio FPT Industr iai S.p,A. si legge quanto di seguito: "La soc•età opero in pieno autonomia gestionale aderendo agli indirill i sttoteg, c, ed operot/VI
generali indico ti dallu Capo Grupoo. ..... In part irnlare tali indiriw si concreriuono nello definizione ed adeguamen to del modell o d, gavernance e di conrr allo
interna. nell'emona11one del Codice di Condotta adottato o livello d, Gruppo e nella elaborazio ne delle politiche d, gestione delle r,sorse umane, f inanz,arie, di
approvvigionamentodei fortoriproduu;v;e drcom11mco1ione
. Inoltreil Gruppoprevede la gestione accentrata de, servizi di te$orerio ed, lncernalaudit nonche
il coordin amento dei servizi socie lori e legali".

J

' Da visura ord inaria FPT Industriai S.p.A, n. T2874S9420, estratta dal Registro delle Imprese in data 06/08/2018 , risu lta ''agg,ornamento in corso" per
" comu nicazione variazione" conseguente ad att o di •cessal!one amm ,n,strator i" datato 25/07/2018 .
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Si evidenzia che dall'ana lisi de i bilanci appro vati al 31/12/20 16 ed al 31/12/2017
l' imp resa non si trova in
condizi on i t ali da risulta re "i mp resa in diffic oltà ", come defin ito dall' art . 2 del Regolam ento di esenzione UE
651/20 14. Infatti, i bilan ci di FPT Indu str iai S.p.A. non evidenziano, nei due anni citati, eros ioni per oltre la metà del
capital e sociale sottoscrit to a causa di perdite cumulate .
6,

Di seguito, si riportano i dati di bilancio più significa tivi registrati negli ultimi 2 anni:

A) Patrimonio Netto
Capitale sociale
Riserve
Utili a nuovo
Utile del periodo
B) Indebitamento
RAPPORTO
B)/A)

248 .299.398
100.000.000
10.400 .294
97.856 .301
40.042 .803
1.109 .964.885
4,47

RAPPORTO
C)/D)

247.637.520
14.241.297
17,39

C) EBITOA
O) Interessi Passivi

372.822.658
100.000 .000
8.689.831
139.227.283
124.905.544
1.057 .411 .447
2,84
347 .923.518
16.447 .292
21,15

Pertant o, negli ultimi due ann i:
✓
✓

li rapp orto Debiti/Pat rimon io netto contabil e è inferiore a 7,5;
li quo ziente di cope rtura degli interessi dell'impresa è supe rior e a 1,0.

IMPRES.A:

VERIFICA

e) qualora l'impres a sia aggetra di procedura concorsuale per
insolvenza o soddisfi le condizioni previste do/ dir itco nozionale
per l'apercvra nei suoi confront i di vna tale procedura su
richiesto dei svoi creditori

Per l'impresa non risulta iscritta alcuna
procedura concorsuale in corso come da
prospetto di vigenza n. ?28745912 2
estratto in data 06/08/2018

d) quo/ora /'impre sa abbia ricevuto 1,1naivto per il solvotaggio e
non abbia ancoro rim borsato il presti to o revocato la garanzia ,
o obbio ricevuto 1,1naiuto per lo ristr vtturazione e sio ancora
soggecco a un piano di ristrutturazione

dai Bilancidegli ultimi due esercizi e da i
relativi allegati non si rilevano "aiuti per
imprese in difficoltà"

li Grupp o CNH INDUSTRIAL opera attraverso aziend e che, nei rispe ttivi setto ri di riferimen to, rappresen tano player
internaz ionali di grande ri lievo : lveco, CNH - Case New Holland e FPT Industriai. I cita t i player , progettano ,
costr uiscon o e commercializz ano veico li indu striali, auto bus, veicol i speciali (lveco), trattor i, macchine agricole e
per le costru zioni (CNH) oltre ai relat ivi motor i e tr asmissioni ed a motori per applicazioni marin e (FPT Indu striai) .
Ciò premesso , FPT Industriai è la società di CNH Industria i ded it a alla proge ttazi on e, produzion e e vendita di
motopropu lsori per appli cazioni veicolari indu str iali, on - e off -road , non ché di motori per applicazio ni marine e
power generatio n e di trasmission i e assali. Una gamma di prodotti estremamente am pia che include sei fam iglie

• Bilancioaisponibife a partire dal 09/03/2018, successivamente alla data di trasmissione del progetto def1nit1vo1nistruttoria. acquisito in integr.wone con
,,PECdel 02/05/2018 e prot. PugliaSviluppo n. 4894/1 del 07/0S/20 18 .
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di moto ri con una potenza da 31 a 740 kW, trasmission i con copp ia massima da 200 a 500 Nm, assali anter iori e
posteriori da 2 a 32 tonnel late, e la grande attenzi one alle attività di Ricerca & Svilupp o, rendono FPTIndustriai uno
dei principal i protagonisti a livello mondiale nel settore dei motopropulsori per uso industriale .
Come risultante da consultazion e del sito www .fptindustr ial.corn, la società impiega 8.100 persone all' interno di 10
stabilimenti (Italia: Foggia, Pregnana Milanese e Tor ino - Francia: Bourbon Lancy, Fecarnp e Garchizy - Brasile: Sete
Lagoas - Argentina : Cordoba - Cina: Chongqing) e di 7 centri di R&D (Italia : Torino, Foggia - Francia: Fecamp Switzerl and: Arbon - Brasile: Belo Horizonte - USA: Burr Ridge - Cina: Shanghai - Jiading) e vanta una rete di vendita
di 100 concessionar ie e di oltre 1.300 centri di assistenza in circa 100 paesi.
i I 7 GARCHIZY
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Premettendo un'ar ticolazione delle att ività del Grupp o CNH Industria i in "segmenti operativi'' corri spondent i a
quatt ro " region" (aree geografiche) , il setto re di riferimento della FPT Industriai si inquadra in una logica
organizzativa che tende a defin ire le attività del management in funzione degli obiettiv i strategici complessiv i
anziché di schemi giuridico/societari. A suppo rto di tale struttura sono present i, poi, st aff centrali : Finance, HR,
Legai e lnformation Technology .
Ne risulta lo schema organizzativo qui di seguito riportato :

---..·- ---·-----~-·
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Circoscrivendo l' esame dell'operat ività di FPT al te rrit orio nazionale, le informaz ion i contenute nella DSAN di
iscrizione alla CCIAA di FPT Industriai S.p.A. - resa in dat a 26/10/2017 dal procuratore speciale Sig. G. Casiraghi,
scaduta e quelle rinven ienti da visura ord inaria n. T287459420, estratta in data 06/08/2018 , evidenziano presenza
dell'im presa, in Italia , con le seguenti sedi secondarie ed unità locali:
:,,.. LungoStura Lazio53 ,10156 Torino.. Stabilimento, Ufficio;
► Strada Delle Cascinette 424/34 , 10156 Torin o- Stabilimento, Ufficio ;
► Corso Settembri ni 167, 10135 Torino - Ufficio, Deposito, Magazzino;
;.. Via Puglia59, 10156 Torino• Stabilimento,Ufficio;
► Strada di Settimo 323, 10099 San Mauro Torinese - Ufficio ;
, Via Plava 80, 10135 Torino- Uff icio;
► Lungo Stura Lazio 49, 10156 Torino - Uff icio;
r Località Caseno snc,e/o VillanovaGroup SpA - 14019 Villanovad'Asti (At)- Ufficio, Deposito;
► Borgo Incoronata snc, frazione Zona Industriale 71122 Foggia Stabilimento, Ufficio ;
}- Via Vanzago 18/20 8, 20010 Pregnana Milane se (Mi) - Stabilimento, Ufficio;
► Viale Dell'Industria 15/17 20010 Pregnana Milanese (M i) • Magazzino, Ufficio ;
► Viale Delle Nazioni 55, 41122 Moden a - Ufficio;
► Strada provinc iale 60 Umberto Agnelli ,13040 Balocco (Ve) - Uffi cio;
► Via Puglia 35 Tori no 10156 - Uffici .
Interessato dalle attività di R&S del progetto O.S.C.A.R. sarà lo stab ilimento FPT Industriai di Foggia che, realizzato
nel 1974 per la produzione del motore diesel Fl è stato completato, nel 2005, con la costruzione di un nuovo
laborato rio di ricerca. Presso lo stabilime nto di Foggia l'attività di R&S si impern ia in una struttura speriment ale
dotata di 6 sale prova motori , di cui 3 dinamiche, ed è finalizzata aila propo sizione e sperim entazione di innovazioni
su motori aliment ati a metano, gasolio, etanolo, idrometano con potenze fino a 530 kW. La struttu ra di Foggia è
dotata di un banco a rull i per prove su veicoli volt e alla misura delle relat ive emissioni inqu inanti. In part icolare, le
attuali prin cipali attività consistono in: sviluppo di eff icaci confìgurazioni motore -sistema di controllo e
abbatti mento delle emissioni inquinanti per i diffe rent i profil i di impiego dei propulso ri, analisi e riduzione dei
consumi, applicazione dei sistemi iniezione innovat ivi, analisi della combustione , test di affi dabilità, test
omolog ativ i.
Presso lo stabilimento FPTdi Foggia risulta no att ivi i seguenti Codici Ateco 2007:
✓ 29.10.00 - "Fabbricazione di autov eicoli" (importan za pr imaria);
✓ 29,32.09 · "Fabbricazione di altre parti ed accessori per aut oveicoli e loro mot ori neo" (importanza
secandoria); trat tasi del codice att ribuit o al programma di investim enti oggetto di agevolazione.
Pur confermando l' attr ibuzione del Codice Ateco 29.32.09, si reputa pertinente , rispetto al progetto in esame,
l' assegnazione dell'ulter iore Codice Ateco 72.19.09 " Ricerca e sviluppo sperimen tale nel campo delle altre scienze
natural i e dell 'ingegneria" in ragione della previsione esclusiva, nell' ambito della proposta, di investiment i in R&S.
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Si segnala, pertanto , che la soc,eta FPT Industria i dovrà prevedere l'attivazione, presso la sede interessata
dall'investimento agevolato, del Codice Ateco 72.19.09, non attivo al momento della presente istruttoria.

In base alle informazioni rese con il progetto definitivo - come supportate da bilanci FPTIndustriai S.p.A. • nel 2017
il mercato mondiale dei motor i Diesel per applicazion i industriali nel perimetro di FPT Industr iai (2,2-20lt) è
cresciuto med iamente del 5% rispetto al 2016 (stabilità si è registrata fra il 2015 ed il 2016).
Superato l'effetto di contrazione del 2015, il mercato ha registrato una tenuta complessiva dei volumi nel 2016 e,
nel 2017, è cresciuto , trainato dai segmenti On-Road ed Off-Road, palesando stabilità nel settore Marino e in quello
delle applicazioni Power Generation .
A livello regionale , a fronte di un 2016 caratterizzato da crescita per EMEA, stabilità per NAFTAe APACe contrazione
per LATAM, il 2017 ha visto un allineamento rispetto alla crescita globale delle prime tre regioni ed una performance
superiore (11%) per LATAM.
L' impresa forn isce la seguente tabella rappresentativa dei volumi di produzione FPTrealizzati fra il 2015 ed il 2017:

74.305

22.262

52.043

60.044

20551

39.493

6.747

19.039

37.708

MotoriFl

298.737

225.797

72.940

318.745

236.563

82.182

285 .479

213 .221

72.258

Motori FS

75.984

36.553

39.431

35194

5.059

30.135

8.662

5.790

32.872

41

35

35

38

37

5.260

4.510

4.510

Motori NEF

Motor i Vector

41

Motori Cursor

6.719

1

6.718

5,262

25.335

15.440

9.895

21.738

Motori
Pregnana

Cambi
Ponti e assali

13630

8.108

21.647

13.443

8.204

70.448

51.486

18.962.

75.020

55.725

19.295

67.848

53.456

14.392

193.938

102.352

91.586

190.267

101.694

88.573

182.004

97.289

84 .715

In base alle dichiarazioni rese dall'impresa , l'inve stimento riguardante il progetto di ricerca e sviluppo da
implementare presso lo stabilimento di Foggia, consentirà :
1. di esplorare le nuove frontiere tecnologiche dei motori diesel light duty nonché degli heavy duty a
metano ;
2. di raffo rzare il know haw tecnologico e la competitività di prodotto dell'Azienda in fatto di sistemi
di post trattamento de i gas di scarico;
3. di mantenere la leadership sul mercato e sviluppare peculiarità per conquistare nuovi mercati.
All ' interno del Laboratorio di Ricerca di Foggia - "Competence Centre" nel settore dei motor i heavy duty a
combustibili alternativi (CNG-Etanolo-idrometano) per applicazioni nei mercati Europa, USAe Giappone, candidato
a diveni re riferimen to europeo per le omologazioni Real Driving Emission (RDE) di veico li commerc iali Light Duty •
l'in vestimento consentirà di avviare le prove out-doorsu strada e completare le competenze sulle emissioni dei gas
di scarico, ampliando l'unità produttiva che si occupa attualmente solo di prove in-door su banco a rulli o in sala
prova .
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FPT sostiene che l' introduzione sul mercato del nuovo sistema SCRoF(SelectiveCatalytic Reduction on filter) ,
rappresentativo dell'ultima evoluzione dei sistemi SCR(Selective Catalytic Reduction) prodott i in più di 25 anni di
esperienza, le permetterà di garantir e il rispetto dei futuri limiti emissivi Euro60 temp & final, senza modificare le
dimensioni complessive della linea di scarico e di conseguenza senza impatti al layout veicolare (non si prevedono
incrementi dei costi del veicolo) , ma anche di definire un abbondante margine ingegneristico rispetto agli stessi.
In tema di "mantenimento della leadership sul mercato" , poi, rilevano le affermazioni dell' impresa circa la finalità
del presente progetto di R&Sdi "tu tela delle quot e di mercato" conquistate dalla famigl ia di motori F1 di FTP(prima
famiglia di motori cui verrà applicato questo nuovo sistema SCRoF) rispetto alla quale, lo stabilimento di Foggia è
l'unico produttore in Europa nonché l'u nico impianto di produzione di "mo tor i per veicoli industr iali leggeri" nella
Regione Puglia e nel Mezzogiorno d'Italia .
FPT Industria i enfatizza come i risultat i del progetto di R&S, di prima applicazione sui mo tori diesel Fl, avranno
comunque, in futuro, ricadute sulla maggior parte dei prodotti FPT Industriai e delle loro applicazioni ed è per
questo che, lc1valutazione di "conven ienza economicc1e sostenibi lità finanziaria" degli investimenti di rfcerca e
sviluppo, è stata condotta, principalmente, att raverso l'elabo razione dei bilanci previsionali (sono all'eserc izio a
regime 2021) riguardanti l'azienda FPTIndustriai nel suo complesso.
Rispetto alla sede FPTdi Foggia (interessata dall'investimento in R&Se principale produttrice dei motori Fl che per
primi monterann o il nuovo sistema SCRoF)è stata resa -coerentemente con l' inquadramento dell'i nvestimento, ai
sensi dell'art . 6 dell'Avviso CdP, nell'ambito della ''diversificazione della produzione" e le formulate previsioni di

"incrementare la competitività del motore prodotto o Foggio, rafforzando le quote produttive ed i livelli
occupazionali del sito produttiva" - la seguente Tabella7, che confronta il valore della produ zione effettiva ante
realizzazione investi mento (2016) con quello conseguibile a fine progetto , grazie all'ind ustrializzazione dei risultat i
del programma di R&S condotto:

motori/g iorno

~

1.226

265

ns .ooo

È~~~~--

'

2S

923.431.243

;?~~&f;y~~f~-,~

_.--PREZZO
\JNITJIRIO
MEDIO
:;,

l~~;~:~~;,f
;lL1/ii

...i
~u ~t

~
o t
J È
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2.846

324.443

1

Motore ~l SCROF-

motori/ giorno

324 ,000

3.000

Tale Tabella è stata resa in integraz ione con PEC del 02/05/2018, acquisit a con prot . Puglia Sviluppo n. ~I

de l 07/0S/2 018 .

1.226

26S

32S.OOO

972 .000 .000
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Magneti Marelli S.p.A. (Codice Fiscalee Partita IVA 08082990014) ha sede legale ed amm inistrativa in Corbetta (Ml)
- Viale Aldo Borletti n . 61/63 ed è soggetta a direzione e coord inamento (ex art. 2497 bis del Codice Civile) del socio
Fiat Chrysler Automob iles N.V.8 (Gruppo FCA), che ne det iene pressoché l' intero capit ale sociale - deliberato,
sottoscrit to e versato - per complessivi € 254.325.965,00 .
Di seguito una sintesi della composizione societaria al 28/ 04/ 2017 :

.

'$

-

FIAT CHRYSLERA UTOMOB ILES N.V.

l.00

254,302.785

254. 302. 785,00

99,99

Tessar i Rober to

1,00

S.000

5.000,00

< 0.005

Ignoti aventi diritto

1.00

4.146

4.146,00

< 0,005

Perrone Raffae le

1,00

3.500

3.500,00

< 0,005

Nicolosi Francesco

1,00

3,000

3.000,00

< 0,005

Pulzella Giusepp in a

1,00

2.500

2.500,00

< O,OOS

Zanellato Antonio

1,00

2.500

2.500,00

< 0,005

MalvicinìMarco

l ,00

509

509,00

< 0,005

Simone Gian Luigi

J,00

509

509,00

< 0,005

De Berna rd i M addalena

l,00

500

500,00

< 0,00 5

Zappa Ann a

1,00

300

300,00

< 0,00 5

Carrara Giovanni

1,00

254

254,00

<0, 005

Cenati Fulvio

1,00

249

249,00

< 0,005

M azzolen, Giovanl"li

1,00

100

100,00

< 0,005

Comune di Dorzano

1,00

96

96,00

< 0,005

Ab bond io Angelo

l ,00

12

12,00

<0,00 5

Braghero Carlo Maria

1,00

2,00

< o,oos

Ponti Paol o

1,00

2,00

<0,005

l ,00

J,00

<0 ,005

Credito Art igi ano

S.p.A.
- <

Nell'ambito del Gruppo FCA,alla Magneti Marelli S.p.A. sono attribuite le attività di holding industriale - di ind irizzo
strategico e di gestione - del settore "Componenti automotive" .
Nella sua missione di "componentista automotive globale" , infatti , Magneti Marelli opera a livello internaz ional e
come forn itore di prodotti soluzioni e sistemi ad alta tecno logia per il mondo automotive , mirando a coniugare
qualità e offerta compe t it iva, tecnolog ia e flessibil ità, con l'obiettivo di rendere disponibili prodott i d'eccellenza a
costi compet itiv i.
La legale rappresent anza di Magnet i Mar elli S.p.A., risulta essere, sino ad approvazione del bilancio al 31/12/2017 ,
in capo ai Sig. ri Sergio Marchionne (in qualità di Presidente del Consiglio di Ammin istrazione, nominato con atto

Da bilancioMagneti Marelli S.p A. si legge quanto di seguilo: "lo societàopera in piena ouronomic gestionaleoderendo agli indiriu i strategie;ed operociv
f
gen~rallindicati dallo contralJonteFiat Chrysler Automobiles N. V........ In particolare tali indirizzisiconcretiuano nellodefinizioneed adeguamentodel modello
fl

di governance e di controllo mterno, nell 'emo nollone del Codice di Condorr a adorcoco a livello di Gruppo, ne/fo e/oboro 1ione delle politiche genero!, di gescione

del(c-nsorseumane e finonz,ar;ee di approwigionomento de, Jatto, ; produttivi e di comunrc
oz;one. Inoltre, il coordinamento di Gruppoprevede lo gestione
accentrata dei servil i di te.sorer,a, societ ari ed omm;nislrativi, di Internal oudire di formazione-.

pu~liasviluppo

72244

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 148 del 19-11-2018

TIT.H- Capo 1-a rt . 22

Impre sa Proponente; FPT h;dustria! S.p.A.
Progetto Definitlvo n. 2i
Imprese aderenti : Magnet i Milrelli S.p.A. - Masmec S.p.A.
CodiceProgetto: WLYCN75

del 31/03/2017) , scomparso di recente 9, e Pietro Gorlier (in qualità di Amministratore Delegato, nominata con atto
del 31/03/2017) . li consiglio di amministrazione è composto da 4 componenti in carica. Il Collegio sindacale è
composto da 5 sindaci.
In ottemperanza agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 115/2017, è stato consultato il portale del Registro Nazionale
degli Aiuti di Stato ed effettuata la Visura Aiuti e la Visura Deggendorf da cui è emerso quanto segue:
•

Visura Aiut i - VERCOR1324080 del 13/07/2018 (periodo di riferimento 13/07/2018 - 02/08/2018}
in capo al soggetto benefic iario Magneti Ma rei li S.p.A., codice fiscale 08082990014 , risultano registrati
/in corso di registrazione - fra alt ri aiuti concessi ai sensi del Regolamento CE 651/2014 - Aiuti alla
formaz ione (art. 31), riportati come "non cumu labili" ed inerent i sedi Magneti Marelli diverse da quella
di Modugno - gli aiuti riportat i nella tabel la seguente:

TltOLODELLA
M ISURA

Regione Lombardia - DG
Ricerc<1,lnnova2ione.
Università, E~port e
InternazionaIizzazione

I

I

DATA
CONCESSION
E

09/ 06/2017

I

SoGGITTO
CONCEDENTE

RegioneLombardia - DG
Ricerca. lnnovai1one,
Unlvers,tl, Export e
lnternaz10na
l1zzaz1o
ne

(1161)

Disposizioni per la
concessione delle
agevolazionifirianziarie1 a
norma degli articoli
60,61, 62 e 63 di cui al
Titolo lii, Capo IX "Misure
per la ricerca scientifica e
tecnologica" del DL

11/07/2018

TITOLO
PROGETTO

I

I

AGEVOLAZIONE€

~~
633.630,00

let. b)

I

SEOE/
1

I

VIALEALDO
BORLETTI

61/63 20011
Corbetta IMI )

Ricerca
industriale
(Reg. CE

art. 25. par. 2,
let. b)

VIALECARLO
EMANUELE Il

118/150 10078
Venaria Reale
[TO)

284.883,32

Sviluppo
sperimentale
(Reg. CE

651/2014 -

VIA ZONA
INDUSTRIALE
80023 Caivano
(NA)

art. 25, par. 2,
let. e)

L.7/ 08/ 12 n.134

n.83, convertito, con
modificazioni, da
l.7/08/ 12 n.134

651/2014 .
art. 25, par. 2.

PICQ-ePRO

(da
confermare)

n.83, convertita, con
modificazioni, da

22/06/12 ,

Ricerca
industriale
(Reg. CE

651/2014 -

MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITA'E
DELLARICERCA
- DGRIC

22/06/12,

Disposizioni per la
concessione delle
agevolazioni finanziarie, a
norma degli articoli
60,61, 62 e 63 di cui al
Titolo lii, Capo IX " Misure
per la ricerca scientifica e
tecnologica" del DL

AMBITO

Ricerca
industr iale
(Reg. CE

651/2014 -

12/0 7/ 2018
(da
confermare)

MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE
OELL'UNIVERS
ITA' E
DELLARICERCA - DGRIC

883.600,00

art. 25, par. 2,
let. b)

VIA DEL
TIMAVO 33
40132 Bologna
IBO)

REACT

516.496,00

Sviluppo
sperimenta le
(Reg. CE

651/2014 ·
art. 25, par. 2,

ZONA
INDUSTR
IALE

70026
Modugno (BA)

!et . c)

• Da visura ordinaria Magneti Marelli S.p.A. n. T287460415, estratta dal Registro delle Imprese in data 06/08 /2018. risulta "aggiornamento in corso" per
.,comunicazionevariazione,. conseguente ad atto di '"cessazione amministratori" datato 25/07/2 018.
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Progetto Definitivo n. 22
!rnpre~a Prop,:mente: FP'fIndustriai S.p.A.
Imprese aderent i: Magneti Marelli S.p.A.- Masmec S.p.A.
Codice Progetto: Wl YCN75

In merito ai su scritti aiuti, Magneti Mare lli S.p.A. ha reso DSAN10, firmata digita lmente dal pro curato re speciale Sig.
Vecchia in data 26/ 07/2018, in cui si dichiara "la non sussistenza di cumulo tra le agevolazion i richieste nell 'ambito
del Contratto di Programma relat ivo al progetto 0.5. C.A.R. e le agevolazioni relat ive ai tre programmi di Ricerca e
Sviluppo sopra evidenziati (lnpraves , Peco e Pro, React), in quanto gli obiettivi (e le conseguenti attivi tà) dei tr e
progra mmi sono completame nt e diversi da quelli del programma 0.5 .C.A.R."
•

Visura Deggendorf - VERCOR1324079 del 13/07/2018
il soggetto beneficiario Magneti Marell i S.p.A., ident ificabile tram ite il codice fiscale 08082990014 . NON
RISULTA PRESENTEnell'elenco dei soggetti tenut i alla restituzione degli aiuti oggetto di decisione di
recupero della Commissione Europea.

Si procede, dì seguito , a veri ficare il permane re dell'assenza delle cond izioni di "Impresa In diffi coltà" rispetto agli
anni 2016 e 2017 (come già accertato , in sede di istanza dì accesso, rispetto agli anni 2014 e 2015).
,•.'•

Il,

.'

I

;I

t•f

Si evidenzia che dall'analisi dei bilanci approva ti al 31/12 / 2016 ed al 31/12/2017 11, l' impre sa non si trova in
condizioni tali da risultare "i mpresa in difficoltà ", come defin ito dall'art . 2 del Regolamento di esenzione UE
651/20 14. Infatti , i bilanci di Magnet i Marelli S.p.A. non evidenziano, nei due anni citati , erosioni per oltr e la metà
del capita le sociale sottoscri tto a causa di perdite cumulate .
Di seguito, si riportano i dat i di bilancio più significativi registrati negli ultimi 2 anni:

1r1~~t~~~
~?
:;·~IF~iittE;
~ò1r
?:~::1~r~ts-;J2§1.Jt}{,;,\t
~Jii~~~(i~;~
!~1?~~~:1~?.1\;~!.
5t!J'&i~~
J>
~}J
~%itf
~è:)~t:~J~
t~~~t~
~~~1
&itJ:~*'~~~-;i?~;)i~.)
ejir9J
~
1LrifJ?.9ttJ1o~
~ h~~:i1~~~3~ a~t®S
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A) Patrimonio Netto

690.508.763

750.581.169

Capitale sociale

254.325.965

254.325 .965

Riserve

84.137.302

82,823 .504

Utili a nuovo

431.580 .845

352.045.496

Utile del periodo

-79.535 .349

61.386.204

B) Indebitamento

449.176.359

485.200 .044

RAPPORTOB)/A)

0,650

0,646

-139. 773 .666

-145.828 .686

3.071.943

2.517 .769

-45,50

-57,92

C) EBITDA
D) Interessi Passivi
RAPPORTO C)/D)

Pertanto, negli ult imi due anni;
✓ il rapporto Debiti/Patr imonio netto contabile è infer iore a 7,5;
✓ il quoz ient e di copert ura degli interessi dell' impre sa non è superiore a 1,0.
In relazione al rapporto EBITDA/inte ressi, si precisa che la negatività del medesimo non pregiudica l'assenza dello
stato di diffico ltà in capo alla Società proponente, non sussistendo, contempo raneamente, i parametri esaminati.
Tali aspett i saranno meglio esplicati nel paragrafo " Risultati conseguit i e prospett ive di sviluppo" .

111
Trattasi di DSAN trasmtssa con PECdel 27/07/2018 , acquisita da Puglia Sviluppo con prot . n. 8030/1 del 31/07/20 18.
11 11 Bilancio disponibi le a partire dal 12/02/20 18, successivamente alla data di trasmiss io ne del progetto defin it ivo in istr utt oria, acquisito in int egrazione
con PECdel 06/06/20 18 e pro t . Puglia Sviluppo n. 61S9/t del 11/06/2018 .

- -~v-il_u_p-p-o-----·----------·-·-···-·-J~
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fmpre~a Prop onente: FPT rndust, ial !Lp.A.
Progetto DEfinitivon. 22
Imprese aderent i: Magneti MaremS.p.A. - Masmec S.p.A.
Codice Prngetto: WLYCN:75

IMPRESA:

VERIFICA

c) qua/aro l'impresasia oggetto di proceduraconcorsualeper
insolvenzao soddisfile condizionipreviste do/ dirittonozionale
per l'aperturanei suoi confrontidi una tale procedurasu
richiestadei suoi creditori

Per l' impresa non risulta iscritta alcuna
procedura concorsuale in corso come da
prospetto dì vigenza n. ?287460310
estratto in data 06/QS/2018

d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuraper il soIvaraggioe
non abbia ancorarimborsatoi/prestito o revocato lo garanzia,
o abbia ricevutoun aiuto per lo ristrutturazione e sia ancora
soggetta o un piano di ristrutturazione

dai Bilanci degli ultimi due esercizi e dai
relativi allegat i non si rilevano "aiuti per
imprese in diffico ltà"

Magneti Mare lli S.p.A. dichiara di essere fra i leader , a livello Internazionale, nella progettaz ione e produzione di
sistem i e compon enti ad alta tecnolo gia per autove icoli; progetta e produc e una vasta gamma di compo nent i e
sistemi per il mon do automo tiv e e, attraverso un processo di innovazione continua, sviluppa soluzioni e sistem i
avanzati che contribuiscono all'evoluzione di una mobili tà sostenib ile e sicura.
Quanto su scritto risult a in linea con l'e nunciato "oggetto sociale" rappresentato dall"'esercizio, sia in via diretto,

sia in via indiretta attraverso società od enti di partecipazione,di attività progettative, produttive e commercio/i nei
settori de/l'industria meccanica, elettromeccanica, elettronica,chimico, dello trazione e propulsionee in particolare
la produzionee la commercializzazionedi:
componenti, portico/ori,ricambied applicazioniper l'industriaautoveico/istica;
accessori e prodotti per autoveicolie per lo nautica;
manuf atti in genere con l'impiego di metalli, gomma, plasticoo materie similari, nonché qualsiasiinerente
fabbricazione ed applicazione industrialecommercio/ecivile, ausiliare e complementare.
5ffu tt 11ro O((/[lfllZ:Z:H:VCi

In base alle infor mazioni rese da Magnet i Marelli, le attività di "holding industriale, di indirizzo strategico e di
gestione del settor e "Componenti automo tive " che le competono nell'ambito del Gruppo FCA, vengono dalla stessa
espletate , rispetto ai marchi generalist i (vetture, veicoli comme rciali, ricamb i e servizi), nell'ambi to di un assetto
organizzativo artico lato in segment i operativi corri spondenti a quattro "re gion" (aree geografiche):
1. NAFTA (Stati Uniti, Canada e Messico)
2. LATAM (Sud Amer ica e America Centrale escluso il Messico)
3. APAC (Asia e Pacifico)
4. EMEA (Europa, Russia, Med io Orient e e Africa).
A livello internaz ionale, poi, l'operat ivit à di Magneti Marel li si concretizza attraverso otto aree di business:
1. ElectronicSystems(quadri di bordo, infotainment & telematica, lighting& body electronics)
Svolge att ività di progetta zione, produzion e e comme rcializzazione di component i ad alto contenuto
tecn ologico per il settor e autove icolistico ed è attiva con due linee di prodotto :
✓ la pri ma è dedicata al business dei Quadr i di Bordo & Display;
✓ la seconda è focal izzata nello sviluppo e prod uzione di Sistemi di lnfotainm ent e Telemat ici.
2. Automotive Lighting(sistemidi illumina~ione}
3. Powertrain (sistemi controllo motore benzina, diesel e multlfuel; cambio robotizzatoAMT Freechoice)
Svolge att ività di progetta zione, produzione e commercializzazione della componentistica per motori e
cambi di automobi li, motocicl i e veicol i leggeri. La gamma di prodo tti comprende i sistemi di contr ollo per
motori di veicoli a benzina, diesel e multifuel , le centraline che pilotano il funzionamento del motore e
alcuni componenti di grande impatto sulle prestazioni ed emissioni dei motori (iniettori, collettori aria
benzina ed aria-diesel ). Altra importante attivit à è quella dei cambi robot ~a tL. Jnfine si evidenzia che
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Impresa Proponent e: FPTIndustri ai S.p.A.
Progetto Definitivo n. 2Z
Imprese aderenti: Magneti Marem S.p.A. - Masmec S.p.A.
Codice Progetto: WlYC N75

4.
5.

6.

7.
8.

recentemente la linea di business ha intrapreso l'attività di progetta zione, produzione e
commerc ializzazione del motore elettrico per autoveicoli , prodotto presso l' unità produttiva di Modugno
(BA).
Suspension Systems (sistemi sospensioni,ammortizzatori, dynamic system - sistemi di controllo
dinamico del veicolo)
Exhaustsystems(sistemi di scarico,convertitori catalitici,silenziatori)
Svolge attività di progettazione , produzione e commercializzazione di sistemi di scarico per veicoli a motore
e qu indi silenziatori, collettori di scarico e convert itor i catalitici per motorizzazioni diesel e benzina. Una
part icolare attenzione è posta al post-trattamento dei gas di scarico per l'abbattimento degli inquinant i
(convert it ori catalitici , filtri antipart icolato, sistemi per l' abbattimento delle emissioni NOx nei motori
diesel, quali i convertitori SCR(Selective Catalytic Converter) e i convertitor i NSC(NOx Storage Converter)
e all' ambito acustico per la riduzione del rumore .
Motorsport (sistemi elettronici ed elettromeccanici specifici per le competizioni con leadership
tecnologicain Formulal, MotoGP, SBKe WRCJ
Svolge att ività industrial i connesse al campo delle competizioni sportive , fornendo sistemi per il controllo
motore e l'acquisizione dat i, sistemi di telemetr ia, sistemi elettroidraul ici per l'automazione e il controllo
delle scatole cambio sportive, oltre che display, alternatori, regolato ri di tensione , bobine di accensione,
regolator i di pressione, pompe benzina e applicativi software . La Motorsport vant a una leadersh ip
tecno logica in Fl, nel MotoGP , nel Superbike (SBK)e nel Wor ld Rally Championship (WRC).
Plastic Components and Modules (componenti e moduli plastici per l'automotive)
Aftermarket Parts and Services (distribuzione ricambi per l'lndependent Afterma rket - 1AM; Rete
Assistenzae OfficineCheckstar}.

Ct.:n'"Q_Qo
di ott:viw e: ,P.(~
Le informa zion i risultant i da DSAN di iscrizione alla CCIAA di Magneti Marelli S.p.A. - resa in data 26/10/2017 dal
legale rappresentante Sig. P. Gorlier, scaduta, e da visura ordinaria n. T287460415, estratta in data 06/08/2018 ,
evidenziano la presenza dell'impresa , in Italia, con le seguenti sedi secondarie ed unità locali distinguibili, per linea
di business di afferenza , come di seguito riportato :
Linea di business Controllo Motore
>-- Viale Aldo Bortoletti 61/63 Corbetta {Ml) - Direzione, Ufficio;
,.. Via delle Ortens ie 15/17 - Zona Industriale Modugno {BA) - Stabilimento , Ufficio ;
► Via del Timavo 33 Bologna (BO) - Stabilimento, Ufficio ;
► Via del Mezzo Levante 2339 Crevalcore (BO) - Stabilimento, Uffìcio ;
Lineadi businessSistemiElettronici
► Viale Aldo Bortoletti 61/63 Corbetta {Ml) - Direzione, Ufficio ;
Lineadi businessSistemi di Scarico
).- Viale Carlo Emanuele Il Venaria (TO) - Ufficio, Stabilimento, Laborator io;
► Zona Industriale Frazione Pescarola Caivano {NA) - Stabilimento ;
Completano le sedi secondarie Magneti Marelli in Italia:
► Corso Unione Sovietica 600 {TO) - Ufficio;
► Via Cavallo 18 Vena ria Reale {TO) - Uffic io;
► Strada Statale 86 Venafrana Km. 18 Venafro (15)- Stabilimento;
► c/o Autodromo Monza - (Dipendenza) .
Interessato dalle atti vità di R&S del progetto O.S.C.A.R. sarà lo stabilimento Magne ti Marelli S.p.A. di Modugno (BA)
presso il quale risultano attivi i seguent i Codici Ateco 2007;
✓ 29.31.00 - "Fabbricazione di apparecchiature elettr iche ed elettronich e per autove icoli e foro motori "
(importanza primaria) ;
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tmpres;i Proponente: FPTlndusttial S.p.A.
Progetto Definitivo n. U
Imprese aderenti : Magneti Marel!ì S.p.A. - Masmec S.p.A.

Codice Progetto: Wl YCN75

✓ 29.32. 09 -

" Fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli e loro motori nca" (importanza
secondaria); trattasi del codice attribuito al programma di investimen t i oggetto di agevolazione .
Pur confermando l' attribuzione del Codice Ateco 29.32.09, si reputa pertin ente , rispetto al progetto in esame,
l'assegnazione dell'ulteriore Codice Ateco 72.19.09 "Ricerca e sviluppo sperimento/e nel campo delle altre scienze
natura li e dell' ingegneria " in ragione della previsione esclusiva, nell'ambito della proposta , di investimenti in R&S.
Si segnala, pertanto, che la società Magneti M arelli dovrà prevedere l'attivazione , presso la sede interessata
dall'invest imento agevo lato, del Codice Ateco 72.19.09, non attiv o al momento del la presente istrutto ria.
:· ·•1.f!:._
, l' '~.

In base alle informazioni rese con il proget to defini ti vo - come supportate da bilanci Magn eti Marelli S.p.A. - negli
ultimi 3 ann i il mercato autoveicol ist ico mo ndiale ha registra to aumenti di produz ione del +4,8% fra il 2015 e il 2016
(produzione di aut oveicoli e veicoli commercia li passata da 89 a 93 milion i di unit à) e del +2,1% fra il 2016 e il 2017
(produz ione di autove icoli e ve icoli comme rciali passata da 93 a 95 milioni di unità ). A fronte di un mercato
autove icolisti co globale complessivamente in crescita , l'anda mento del livello di prod uzione nelle aree di
rifer iment o della società si caratt erizza:
- per una sostanziale stabilità nell'Euro pa occidentale (successiva all'aum ento del 3,6% riscontrato fr a il 2015 ed il
2016), con registrazione di decrem ent i in paesi quali Spagna (-2,0%) e Germania (-2,1%) ed increme nt i in Francia
(+7,6%) e Italia (+2,0%);
- per un incremento pari al 17,3% nei paesi dell' Est Europa (in controtendenza con il decrem ento riscontrato fra il
2015 e il 2016), in partico lare in Turchiç1(+13,9%) e in Russia (+18,5%);
- per una moderata crescita (+2,1%) nel mercato cinese (a fronte del più intenso incremento , pari al del 13,9%, fra
il 2015 e il 2016);
- per un decr emen to del 4% nell'area NAFTA (in contro te ndenza con l'a ndamento positivo , +2%, rilev ato fra il 2015
ed il 2016);
- per una netta ripresa del mer cato brasiliano che, alla perfo rmance negativa del -8,8% fr a il 2015 ed il 2016,
contr appon e una performance posit iva (+25,9% fra il 2016 e il 2017) che rifl ette il miglio ramento delle condizioni
di mercato del paese.
Ciò pre messo, la società rappresenta i risultati conseguit i in term ini di linee di business come di seguito :

CONTROLLO MOTORE
POWERTRAIN

542,6

555,1

513,l

SISTEMI01 SCARICO

269,8

312,4

328,1

SISTEMI ELETTRONICI

230,8

206

171,8

40

40

41

MOTORSPORT
E ENTI CENTRALI

Nel 2017 i ricavi netti della società sono risultati pari a 1.085,4 mil ioni di euro con un aumento dell' l ,2% rispetto
all'anno precedente (1.072,8 milioni di euro nel 2016) . La composizione del fatturato risulta del 65% verso client i
captive (da segnalare, in questo amb ito , i ricavi verso FCA, in increm ento del 4%, e quel li ver so CNH Indust riai, in
incremento del 7%) e del 35% verso clienti non captive (tendenzia lment e in dim inuzion e).
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impresa Proponente: FPTIndustriai S,p.A.
Progetto Definitivo n. 11
Imprese aderenti: Magr.eti Marelii S.p.A. • Masmec S.p.A.

CodiceProgetto: Wl VCN75
Per la linea di business "Controllo motore ", i ricavi nett i sono in aumento del 6% rispetto all'anno precedente.
L'aumento generale dei volumi per il cliente FCA(legato ai prodott i per S00X e Jeep Renegade) è stato contrastato
dal calo dei ricavi per il prodotto AMT (Automated Manual trasmission) destinato al cliente Suzuki che ne ha
localizzato la produzione in India. La linea di business "Sistemi Elettronici" ha registrato ricavi per 171,8 milioni di
euro, in calo dell' 17% rispetto all'anno precedente. La costante rid uzione registrata , a partire dal 2015, è legata
sostanzialmente ai minori volum i sui prodotti lnfotainment & Telemati cs per il cliente FCA (per il fine vita del radio
navigatore Blue&Me Lauberhorn installato sulle vetture Fiat 500 e Panda) nonché ai minor i volumi sui quadri di
bordo per Audi. La li nea di business "Sistemi di scarico" nel 2017 ha registrato ricavi pari a 328,1 milioni di euro, in
aument o del 5% rispetto all'anno precedente, confermando il trend positivo intrapreso nel 2015. Agli aument i dei
ricavi derivant i dalla vendita dei componenti legati ai prodotti con convert itore catalitico si sono aggiunt i i ricavi
derivanti dai maggiori volumi legati alle produzioni per Alfa Romeo Giulia e Stelvio e dei sistemi di scarico per lveco
Daily e Nuova Panda, Ducato Euro 6 e nuovo lveco Daily 2016. La linea di business "M otor sport" ha consuntivato
ricavi per 41 milioni di euro, in aumento del 93% rispetto all'anno precedente . Il fatturato 2017 beneficia di maggiori
volumi relativi all' area gasoline per pompe benzina e iniettor i, sia nel campionato F1 (alta pressione) che moto GP
(media pressione).
La rappresentata situazione ben evidenzia la for t e corre lazione tra le scelte "tecn iche, produttive e commercial i"
dei players automotive client i della Società stessae le prospettive di crescita futura ; ciò premesso, in tema di "futuro
della mobiHtà e conseguente evoluzione del veicolo", Magnet i Marelli dichiara di adottare strategie focalizzate sui
seguenti 4 "Pillars":
►
Environmental Sustainabil ity;
r
Connect ivity ;
► Safety;
;. Affordable Mobility;
che determinano una focalizzazione della sua attività sugli innovativ i sistemi di iniezione diretta ad alta efficienza,
sulle tecnologie di seconda generazione per la propulsione ibrido-elett rica, sui sistemi di connettività e navigazione
intelligente integrati che consentono la connessione del veicolo alle reti di informazioni e servizi e sulle applicazioni
elettro niche fina lizzate allo sviluppo dei veicoli a guida autonoma (visione predittiva e sensoristica di veicolo);
accanto a queste aree strategiche, poi, conti nueranno a manten ere la propria valenza i prodotti caratterizzati da
più elevato livello di maturità, quali i sistemi di scarico o i sistemi elettronici di bordo, le cui soluzioni tecniche
seguono il processo di evoluzione della mobil ità secondo criteri di sicurezza, di qualità della vita all'i nterno del
veicol o oltre che di sostenib ilità ambientale sempre più alla base di ogni sviluppo del setto re automot ive di questi
ultimi anni .
Ed è nell'ott ica del consolidamento della propria posizione di mercato rispetto ai prodotti con più elevato livello di
maturità che rileva la realizzazione del progetto di R&S denominato OSCAR- a cura della linea di business
Powertrain della Magneti Marelli S.p.A.. presso l'unità produttiva di Modugno (BA). In base alle dichiarazioni rese
dall'impresa, infatti, l'investimento
permetterà lo sviluppo e la realizzazione protot ipale di un
apparato/sottosistema di dosaggio ed iniezione, nella linea di scarico, di una soluzione Acqua-Urea, con relativa
elettro nica e strategie di contro llo motore e scarico che, insieme ad un catalizzatore per l'abbattimento degli NOx
integrato con il fi ltro di particolato , costitu irà un innovat ivo Sistema SCR(Selective Catalytic Reduction). necessario,
nei veicoli con motorizzazioni diesel, per rispettare le normat ive di legge in materia di emissioni .
Rispeito alla sede Magneti Marelli di Modugno (interessata dall'investimento in R&S)è stata resa - coerentemente
con l'inq uadramento dell'in vestiment o, ai sensi dell' art . 6 dell'Avviso CdP, nell' ambito della "dive rsificazione della
produz ione" e le dichiarate intenzion i di "re alizzare presso lo stabilimento di Modugn o i componenti più
tecnologicamente rilevan ti (iniettore e pompa) e l'assemblaggio del due moduli dell 'innovativo sistema di dosaggio

pu~JIi asvi1uppo

/

72249

72250

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 148 del 19-11-2018

C.DPTIT.11- Capo 1-art. 22

Impresa Proponente: FPTIndustriai S.p.A.
Progetto Oefinrtrvc n. 22
Imprese aderen t i: Magneti Marelli S.p.A. • M~mec S.p.A.

Codice Progett o: WI.YCN75
e di iniezione ureo prototi pizzato " - la seguente Tabella12, che confron ta il valore della produzione effett iva ante
realizzazione investi mento (2016) con quello conseguibile a fine progetto , grazie all'ind ustrializzazione dei risult ati
del programma dì R&S condotto :

Elellro iniettore GDI 100 bar

gg

15 200

250

3.800 .000

1.169 .000

10,4

Elett ro Iniettore PICO IWP

gg

19.500

230

4.485 .000

2.832 .911

4,4

12,570 .660

3

Cambio robot122ato Free-Choice Meccatron ico

gg

I 565

23D

359 .950

75.383

284

21.400 .891

4

Attuato,

gg

3S0

230

80 .500

41.53 7

423

17.570 .151

s

Cambio robotlz,ato Free -Choice Classic

gg

1.100

230

253.000

79.803

406

32.408.766

6

Pompa 8AB

gg

J.7 40

230

400.000

329.067

6,6

2.157.104

7

Cambio roboti zzato Free-Choice GEN1V

gg

390

230

89 .700

89.500

378

33.831.000

Cambio DDCT

12.146 .000

TOTALE

z
o

;:;

Motore elettr ico CHR(Low Voltag e)

gg

848

230

195.000

193.000

370

Motore elettt ico H,gh Voltage

gg

217

230

50.000

40.000

1.000

40,000 ,000

Motor e elett rico Hariey Oavldson

gg

35

230

8 .000

4.000

2.975

ll .900 .000

~

~
:,

<

i:

~o

"

5

132.084.573

71.410 .000

Motore elettrico Ferrari

gg

3S

230

8 .000

7.000

1.108

7 ,756.000

Pompa ad alta pression e pe r sistema GDI

gg

3.478

230

800.000

800.000

35,21

28.168.000

~

6

Iniettore ad alta press ione per sistema GDI, IHP+fVO

gg

8.681

288

2.500 .000

2.500.000

9,31

23.275.000

~

7

Fuel rall de l sistema GDI, GSE

gg

708

240

170.000

169,000

85

14.365.000

li1

8

Elettro iniettore GOi 100 BAR

gg

15.833

240

3.800.000

360.000

10

3.600.000

:i:

9

Elettro lnreuore PICO IWP

gg

18.667

240

4,480.000

1.850.000

5

9.250000

10

Cambio robo 1iz1ato Free-Choice meccatron ico

gg

o

o

360.000

o

o

o

11

Attuatore cambio ODCT

gg

)35

240

80.500

66.080

400

26.43 2.000

Il

Cambio roba ua to Free• Choice classlc

gg

1.054

240

253.000

36.483

33S

12.221805

13

Pompa BAB

gg

1.667

240

400.000

46 .075

8

368.600

14

Cambio robot,zzato Free-Choice GEN IV

gg

500

230

115.000

20.000

375

7.500000

15

Sistema SCR

gg

92

250

23.076

23.076

130

2.999.880

o;:;

5o
i

TOTALE

259.246 .285

11 Tale Tabella è stata resa in Integ razione con PECdel 01/08/20 18 - acquis ita con Prol. Puglia Sviluppo n. 8160/ 1del 02/ 08/ 2018. Si osserva che, a suppo rto
de lla tabe lla è stata resa no ta dì chiarlrnent o circa le moda lita di raccordo fra ìl "valore de lla produz ione effet tiva, nell'esercizio a regime 2019, come da CdP
del 26/0J/2018 • e il "valore della produz ione effe ttiva post indus 1rializ,azione sistema SCR (2022)".
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Si osserva che il valore de lla produzione effetti va rappresentato - sostanzialmente coe rent e con il trend evo lutivo
delineato nell'ana loga raffigurazione resa a fronte dell'esercizio a regime prev isto dal CdP del 26/01/2018 (al netto
d i variazioni Indotte dal mercato dei produ ttor i di auto) - stima in circa 3 mil ioni di euro l' apporto del prodotto
"sistema SCR", testimoniando l' intenzione dell'impresa di assicura rsi il 15% del mercato dei sistemi di Iniezione
Urea (stim ato in circa 100 milion i di eu ro) che, ad oggi, vede quali principali competilo r, in produzione con sistemi
simili, anch e se con caratte ristiche prestazionali inferior i, Bosch e Continenta l.
In me rito ai Contratti di Programma già sottoscritt i con la Regione Puglia si evidenzia , per completezza espositiva,
che la sede M agneti M arelli S.p.A. di Modugno (BA) • Via delle Ort ensie nr. 15/17 rilevi rispetto ad ulterior i
programm i di investimento agevolati oltre a que llo in valutazione ; nello specifico :

Programmazione 2007 -2013
Contra tto di Programma del 28/06/2011 inerente investimen t i in Attivi Materiali realizzati , colla\ 1dati ed
ammissibili per complessivi € 33.529 .674,10, a fronte di un'agevolazione defin itiva erogata in misura pari ad €
9.740.571,29 (come da A.O. di concessione definitiva n. 1361 del 07/07/2014) . Gli invest iment i agevo lati con il citato
CdP, fi nalizzati a conseguire l'ampliamento de llo stabilimento di Modugno, hanno permesso il potenziamento delta
capacità produttiva installata presso lo stesso (sia per produzioni esistenti, come quelle del kit idraulico per camb io
robot izzato salespeed e del l'elettro inie ttore ad alta pressio ne per sistemi GDI, che per nuove produzioni, come
quel la del la pompa ad alta pressione per sistemi GDI). Con il citato Contratto di Programma Magnet i Mare lli S.p.A.
si è im pegn ata a realizzare, nell'eserciz io a regime 2014, e a mantenere, per i tre eserciz i solar i successivi ad esso,
un live llo occupazionale pari a 754,10 ULA (con un incremento, rispett o ai dato occupazionale d i partenza, di 20
ULA).
Contratto di Programma del 14/11/2014 inerente investimenti in Attiv i Materiali realizzati, collaudati ed
ammissibili per complessi vi € 30.361.153,9 1, a fronte di un' agevo lazione definitiva erogata in m isura pari ad €
8. 753.936,07 (come da A.O. di concessione defi nitiv a n. 2066 del 18/12/2017). Gli investimenti agevolati con il citato
CdP, finalizzat i a conseguire l' ampliamento dello stabilimento di Modugno , hanno permesso il potenziamento della
capacità produ ttiv a installata pre sso lo stesso (sia per produzioni esistent i, come quel la dell'inie ttore ad alta
pressio ne GDI nella sua veste IHP3+kit , che per nuove produzioni, come quelle del motore elettr ico per vetture
ib rid e e a batteria e del sistema di controllo dell a fri zione per cambi robot izzati (AMT) denominato E-Clutch). Con il
citat o Contratto di Programma Magneti Marelli S.p.A. si è impegnata a rea lizzare, nell' esercizio a regime 2018, e a
mante nere, per i tre eserciz i solari successivi ad esso, un livello occupazionale par i a 943,02 ULA (con un incremento ,
rispetto al dato occupazio nale di partenza, di 1 ULA).
Prog rammazione 2014 -2020
Contratto
Modugno

di Programma del 26/01/2018 (denominaz ione "Dive rsificazione pro duzion e Unità Produttiva di
con prodott i innovativi" • Codice Progetto P3H2054) inerente investimen t i in Attivi Mat eriali da

realizza re per comp lessivi€ 36.124 .972,20, a fronte di un'agevolazio ne conce dibile in m isur a pari ad€ 8 .895.202,63 ,
(come da "DG R di indirizzo" n. 2091 del 05/12/20 17, " AD d i impegno spesa, accertamento e approvaz ione Progetto
Definitivo" n . 2090 del 28/12/2017 e "AD di concessione provvisoria" n. 50 del 23/01/2018) . Con il citato Cont ratto
d i Programma Magneti Marelli S.p.A. sì è impegnata a realizzare , nell'es ercizio a regime 2019, e a mantenere, per i
tre esercizi solari successivi ad esso, un livello occupazi on ale pari a 956,89 ULA (con un incremento , rispetto al dato
occupaz io nale di partenza , di 1 ULA).

Masmec S.p.A . {Codice fisca le e Part ita IVA 03805970 724) ha sede legale ed am mini strativa
(BA) - Vi a dei Gigli n. 21 e cap itale socia le pari ad
ripartito

€ 364 .000 100 1 interamente

come di seguito illu str ato :

pu~Jlia
sviluppo

in Modugno

sottos critt o e versato ,

J
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.

JAL ORENOMINALE
AzlONL

A2JOHISTI

Vinci Angelo Michele

180.180,00

V inci Dan iela

·%

-1:rT
OLO
PROPRIETÀ

. A2JONI

J€)

QUOTE

us u fru ito

180 .180,00

49 ,S0%

nuda proprietà

Vin ci Ange lo Michele

usufr u tt o

36 .036,00

Vinc i Lid ia

36 .036 ,00

9,90%

nuda prop r ie t à

Tagliente Rosa Alba

72.072 ,00

Vinci Dan iela

usufrutto

72.072 ,00

19,80%

nuda proprietà

Tagl iente Rosa Alba

72.072,00

Vinci Lidia

usufrutto

72.072,00

19,80%
nuda proprietà

3.640,00

Ambruo si Giancarlo

3.640,00

.. 364,000,00

TOTALE

1,00%

propri eta

364,000,0 ().

100,00% ·

Masmec S.p.A., costituita con atto del 20/01/1988 , dalla medesima data è società attiva nella progettazio ne e
produzione di macchinari e sistemi complessi robot izzati per assemblaggio di precisione, prove funzionali e control li
sulla produz ione nonc hé, da 12 anni a questa parte , anche nello sviluppo di soluzioni innovative nel campo della
robotizzazione dei labo ratori bio-med icali e sistem i di navigazione per l'interven t istica radiologica e la chirurgia mini
invasiva.
La legale rappresentanza di Masmec S.p.A., risulta essere, sino ad approvazione del bilancio al 31/12/2019, in capo
al Sig. Vinci Angelo Michele (in quali tà di Presidente del Consigli~ di Amm inistrazione e Amm inistratore Delegato
nominato con at to del 29/04/2017) . Il Consiglio di Amm inistrazione si compone di sette membr i, il Collegio
Sindacale preved e tr e sindaci effettiv i e due supp lenti.
In ottemperanza agli ademp imenti previsti dal D.Lgs. 115/20 17, è stato consult ato il porta le del Registro Nazionale
degli Aiuti di Stato ed effettuata la Visura Aiuti e la Visura Deggendorf da cui è emerso quant o segue:
•

Visura Aiuti - VERCOR1324062 del 13/07/2018 {periodo di riferimento 13/07/2018 - 02/08/2018)
in capo al soggetto benefi ciario Masmec S.p.A., codice fiscale 03805970724, risult ano registrati/in corso
di registra zione, fra gli altr i aiut i concessi ai sensi del Regolamento CE 651/2014 - Aiuti alla formazione
(art. 31), riportat i come ''non cumu labili " , gli aiuti riportati nella tabella seguent e:

TITOLOOlllA MISURA

I

SOGGmo

DATA

CONC
ESSIONE

CONCEDENTE

I

TITOLO
PROGmo

I

AGEVOLAZ
IONE

Z.4ZS,69
FCSHORIZON2020 •
Int erven to de l Fondo per la
crescita sosteniblle a favore
dei progetti di ricerca e
svil uppo negli ambii i

Ministero dello
sviluppo

economico
•
20/11/2017

tecnologici del Programma
Horizon 2020

Direzione
generale per gli
Incent ivi alle
imprese · (1028)

TESIAMEO·
Tecniche di

Simulazione
Avanzata in

AMBITO

(

280.0 10,00

7 134,54

Medicina

Sviluppo
I sperimentale

I

(Reg. CE

I

6S1/2014
art . 25, par .
2, let t. e)

I

Ricerca
industnale
(Reg. CE

651/20]4
art. 25, par .

1.338.314,25

I

SEDE

I

I

CUMULABILITÀ

VIA DEI GIGLI,

21 700 26
Modugno
(BAI
Via delle
Violette 14

NO

70026
Modugno

(BA)

2, lett , b)
FC5Grand i Progelt l *i ndustria
sostenibile" • ln tel'llento del
Fondo per la crescil a
sos·ten1bile in favore di grandi
proge ni di ricerca e sviluppo
nell'am bi l o di specifiche

temaliche rilevanti per
l'uindustria sosten ibile-"
_

_

Direzione

28/05/2018

INNOLOOP

generale per glt
lncenlivi alle
imprese -102&

..---~--~----~-

,___
► Fl------~-~---•-M

puglicisviluppo

10.617,57

Mini s1ero dello
sviluppo
economico ~

1.161.517 .50

2.606,73

I
I
I
I

Ricerca
Indust riale

VIA DEI GIGLI

[Reg. CE

21 70026

6S1/2014

Modugno

art. 25, par.
2. lett . b)

(BA)

Sviluppo
sperimentale

_,- =11
l

VIA DELLE
VIOLmE 14

70026

NO
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I

(Reg. CE

Modugno

65 1/201 4
art 25, par.
2, lett. r )

(BAI

Ricerca

industriale

Disposizioni per la concessione
delle agevo lazioni finanziar ie,
a norma degli artico li 60,61, 62
e 63 di cui al Titolo lii , Capo IX
"Misu re per la ricerca
scient ifi ca e tecno logica" del
DL 22/ 06/ 12, n.83. converti to,
co n modifica zioni. da

95.720,00
Euro
12/ 07/ 2018
(da
conferma re)

M INISTERO
OELL'ISTRUZIONE
OELL'UNIVER
SITA '
[ DELLA RICERCA
· OGRIC-7005

{Reg. CE
651/2 014
art. 25, par.
2, le1t. bi

REACf

85.480,00
Euro

L.7/ 08/12 n.134

Sviluppo
sperimen ta le
(Reg. CE
65 1/ 2014
art . 25, par.

VIA OEI GIGLI
21 70026
Modugno

NO

(BA)

2, lett. e)

In merito ai su scritt i aiuti , Masmec S.p.A. ha reso DSAN13, firmata digitalmente dal legale rappresentante Sig. Vinci
in data 23/07/2018 , in cui, premessa la partecipazione di Masmec S.p.A. ai progetti O.5.C.A.R. (Codice Wl YCN75) e
DIGITAL FUTURE(Codice CP12PA6) e rispetto alle agevolazioni ri chieste sui progetti in tabell a, si dichiara "la non

sussistenza di cumulo ", ..... "in quanta gli argomenti trattat i nei different i progett i sono diversi".
•

Visura Deggendorf - VERCOR1324066 del 13/07/2018
il sogget to beneficiario Masmec S.p.A., identificabile t ramite il codice fiscale 03805970724 , NON
RISULTAPRESE
NTE nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto di decisione di
recupero della Commissione Europea.
Si procede, di seguito, a verificare il permanere dell'assenza delle condizioni di " impresa in diff icoltà" rispetto agli
anni 2016 e 2017 (come già accertato , in sede di istanza di accesso, rispetto agli anni 2014 e 2015).

Si evidenzia che dall'analisi dei bilanci approvati al 31/12/2016 ed al 31/12/2017 1" , l'impresa non si trova in
condizio ni ta li da risultare '' impresa In diffico ltà" , come definito dall' art. 2 del Regolamento di esenzione UE
651/2 014 . Infatt i, i bilanci di Masmec S.p.A. non evidenziano, negli due anni citati, erosion i per oltre la metà del
capita le sociale sot toscritto a causa di perdite cumulate .
Di seguito, si riportano i dati di bilancio più significativi registrati negli ult imi 2 anni :

1~1~
~:~!~if1J,r
t~f1fit?~J;{[11r1I
~~i
~~~r;rr~,:~1?!I?l:t
~~J~t:[1
~-.,....,fi.,':..J~
'tt.-'l...,.""i~4.
...
f ~.,.,...,~._..
!J._
;;,;i;.'!k,.:;,
J~""",
.~:-:.-~~
..~:r_.a,.t'~:-....,,,.,.~~}i:~·y...,..'::!~~.r..~r.i-►.~..::.->.t'."....2-,;&,r.;:-~- .:k'~,.1;.(
A) Patrimon io Nett o
5.482 .259,00

~l.,~

Capitale sociale

.. :l.

~--'l:-n,-~c-~'K
.F,

J,.

-:_..

~~i.4,~~·.~.f..!~1

6.294.989,00

364.000,00

364 .000,00

Riserve

2.659 .625,00

3.689.577,00

Uti li a nuovo

1.818.213,00

1.428 .684,00

640.421 ,00

812.728,00

Uti le del periodo

1' Tratt asi di OSAN trasmessa

con PEC del 23/ 07/20 18. acquisi ta da Puglia Sviluppo con

prot . n. 7850/ 1del 26/07/20 18

__

_____

" Bilancio disponib ile a part ire dal 30/ 04/ 20i 8, succeuivamen te alla data di t rasmissione de l proge n o defin itivo i9.-istrutt oria, acquisi to in int egrazione con
PECdel 19/ 06/ 2018 (pro1. Puglia Sviluppo n. 6505 /I del 19/ 06/ 20 18).
,,.

---~-----~------puçrti3
sviluppo

.,.
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IMPRE
SA:

VERIFICA

c) qualora l'impresa sia oggetto di proceduraconcorsuale per
insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nozionale
per l'apertura nei suoi confronti di uno raie procedura su
richiesto dei suoi creditori

Per l'i mpr esa non risulta iscri tta alcuna
procedura concorsuale in corso come da
prospett o di vigenza n. P287460644
estratto in data 06/ 08/2018

d} qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuta per il solvotoggio e
non abbia ancoro rimborsatoil prestito o revocata lo garanzia,
o abbia ricevuto un aiuto per lo ristrutturazione e sia ancora
soggerta o un piano di ristrutturazione

dai Bilanci degli ultimi due esercizi e dai
relat ivi allegati non si rilevano "aiut i per
impre se in diffico lt à"

L'attività esercitata da Masmec S.p.A. - azienda specializzata in tecnologie di precisione, robot ica e meccatronica,
applicate ai settori dell 'automotive e del biomed icale - ha per oggetto :
A. la costruzione di :
robot industriali per usi molteplici , compres i parti ed accessori nonché la relativa installazione ,
manut enzione e riparaz ione;
attrezzature per macchine utensili;
complessi meccanici per lavorazioni di grande serie;
banchi di montaggio e prova;
stampi e presse idrauliche per stampaggio;
attr ezzature per applicazioni medicali;
attrezzature e macchinar i dì qualsiasi genere ;
B. l'assemblaggio di componenti pneumatici , idraulic i ed elettron ici atti a rendere automatic i i cicli di
produzione;
C. la gestione di cent ri tecn icamente attrezzati per la progettazione di tutt i i macchinar i, le attrezzature e gli
art icoli innanzi detti;
D. la realizzazione di software , l' assistenza software ed altre attività connesse all'informat ica;
E. l'atti vità di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo dell' ingegneria .
Ciò premesso, elementi imprescind ibili nella strat egia aziendale sono l'analisi delle esigenze del mercato , la ricerca
e sviluppo di nuove soluzioni, la progettazione delle macchine e dei dispositivi , la realizzazione degli stessi, il service
e la formaz ione. In linea con quanto affermato, dal 1995, Masmec ha att ivato un reparto di Ricerca e Sviluppo
dedicato allo studio di nuovi prodott i grazie allo svolgimento di attività di ricerca su progett i europei, nazionali e
regionali e, dal 1999, è inseri t a nell'elenco dei Laborator i di Ricerca accreditati presso il MIUR per l'are a tecnologica
Robotica e Automazione (D.M . G.U. del 15/12/99) .
Il Laborator io opera sia per esigenze interne che per clienti esterni attraverso :
✓ ricerca applicata su contratto ;
✓ sviluppo di nuovi prodotti;
✓ prove di laboratorio e collaudi;
✓ consulenza e servizi tecno logici di supporto .
Le principa li aree tematiche di interesse e specializzazione sono:
✓ Biome dicina (navigatori chiru rgici e diagnostica biomed icale robotizzata) ;
✓ Meccatron ica e Robotica;
✓ Elaborazione dei segnali e delle imm agini;
✓ Sistemi di Mi sura innovativi.

p1-1ql
ic1
sviluppo
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L'organico MASMEC, a sette mbre 2017 costitui to da circa 193 unità (50% laureati, 50% diplomat i o titoli equiparati),

è organizzato secondo una suddivisione settoriale per competenze che permette di affrontare tutte le fasi
costituenti una atti vità complessa di Ricerca Industria le e Sviluppo Sperimentale (focalizzata in ambito
meccatronico e biomed icale); in particolare , le aree di competenza sono così suddivise:
Reparto Ricerca e Sviluppo, atto ad affrontare problematiche di base come quelle di studio e concezione di
nuovi prodotti e/o metodologie essendo dotata di strume nti di svilup po e di simulazione come Matlab ,
Simulink, IDL, 20-Sim, Labview, PRO-E;
Divisione Masmec Biomed dedicata alla ricerca e sviluppo e alla produ zione di prodott i biomedicali, quali
navigatori e workstation per diagnostica molecolare ;
Reparto Progettazione, atto ad implementare in un progetto esecutivo le soluzioni scaturite dal lavoro della
Ricerca e Sviluppo;
Reparto Software, atto ad implementare in strumenti informatic i le metodologie studiate dalla Ricerca e
Sviluppo;
Reparto Produzione, dotat o di tutte le capacità realizzative per i modul i robotici , di elaborazione delle
immagini, di realtà virtuale;
• Reparto Collaudo e Controllo Qualità, atto ad effettuare in coordinamento ed integrazione con la Ricerca e
Sviluppo tutte le attivit à di sperimentazione e prove .
• Uffici Amministrazione .
Tale strutturaz ione aziendale consente anche una più semplice gestione del personale ed il monitor aggio costante
degli impegn i lavorativ i richiest i da ogni singola unità di personale per i vari progetti attivi nell'a zienda.

Le info rmazioni risult anti da DSAN dì iscrizione alla CCIAA di Masmec S.p.A. - resa In data 25/10/2017 dal legale
rappresentante Angelo Mi chele Vinci, scaduta, e dalla visura ordinaria n. T287460847 estratta in data 06/08/2018 ,
evidenziano la presenza dell'impresa , in Italia, con le seguenti sedi ed unità locali:
►
►
►

Modugno (BA), Via dei Gigli n. 21 - sede legale, amministra tiv a ed ope rativa;
Modugno (BA), Via delle Violette n. 14 - stabilim ento (BA/3);
Livorno, Via degli Arrotini n. 70 - stabilimento ;
Via dei Bucaneve s.n. - stabilimento (BA/4) con data di apertura 16/0 5/2 018 ed att ività esercitata
corrispondente a "costruzione ed assemblaggio di bonchi e linee di assemblaggio e collaudo per
componentistica automotive ".

Interessati dagli investimenti in Att ivi Materiali, R&S ed Innovazione del progetto O.5.C.A.R. saranno i due
stabiliment i situati nell'area industrial e di Bari - entr ambi comprendenti laboratori, uffi ci ed opifici nonché dotat i di
facilit ies di progettazio ne meccanica, elettronica e software, assemblaggio, contro llo qualità , etc - presso i quali
risultano attiv i i seguenti Codici Ateco 2007:
Modugno {BA). Via dei Gigli n. 21
✓

✓
✓

✓

28.99.2 - "Fabbricazione di robot industrio/ i per usi moltep/i çi (incluse parti e accessori)", importanza
primaria ; trattasi del codice attr ibuito al programma di invest imenti oggetto di agevolazione;
25. 73.2 - "Fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine", importanza secondaria ;
26.51.29 - "Fabbricazione di altri apparecchi di misura e regolazione, di contatori di elettricità , gas, acqua
ed altri liquidi, di bi/once analitiche di precisione (incluse part i staccate ed accessori)", importanza
secondaria;
28.2 - "Fabbricazione Di Altre Macchine Di Impi ego Generale", importanza secondaria;
64.92.09 - "Altre attività creditizie neo", importan za secondaria ;
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✓ 62 .01 - "Produzione di software non connesso all'edizione", importanza secondaria;
✓ 62.09 - "Altre attività dei servizi connessi olle tecnologie dell 'inform atica ", importanza secondaria ;
✓ 72.19.09 - "Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze natural i e dell'ingegneria ",
importonzo secondaria; trattas i del codice attribuito al programma di investimenti oggetto di agevolazione;
✓ 26 .60.02 - "Fabbricazione di apparecchi elettromedicali (incluse parti staccate e accessori}", impo r tanza
secondario ;

✓ 26 .60.09 - "Fabbricazione di altri strumenti per irradi azione ed oltre apporecchioture elettro terapeutiche ",
importanza secondario .

Modugno {BA). Via delle Violette n. 14

✓ 28 .99.2 - "Fabbricazione di robot industrio/i per usi molteplici (incluse porti e accessori), importanza
primaria ; trattasi del codice attr ibuito al programma di investimenti oggetto di agevolazione .
In relazione alle sede di Modugno (BA), Via delle Violette n. 14, pur confermando l'att ri bu2ione del Codice Ate co
28.99.2, si reputa pert inente, l'assegnazione dell'ulter iore Codice Ateco 72.19.09 "Ricerca e sviluppa sperimentale
nel campo delle altre scienze natural i e de/l'ingegneria " in ragione della previsione, nell'ambit o della proposta , di
investiment i in R&S da realizzare presso la stessa.

Si segnala, perta nto, che la società Masmec dovrà prevedere l'attivazione, presso la sede di Via delle Violette n. 14,
interessata dall' investimento agevolato in R&S, del Codice Ateco 72.19 .09, non attivo al momento della presente
istrut to ria.

R1s11/toti
com,1:quIt1e prosreltive c/1~ 11iuppo
In base alle informazioni rese con il progetto definit ivo · come supportate da bilanci Masmec S.p.A. - negli ultimi 3
esercizi l'impresa ha conseguito un'importante crescita di fat tu rato che, dai 15,9 milioni del 2015 , è passato ai 27
milion i del 2017, in sintonia con il nuovo trend di sviluppo sul quale l'azienda lavora orma i da anni, focalizzando i
suoi sforzi sufi' " Industria 4.0", nuovo paradigma che vede nella digitalizzazione del processo manifatturiero, il
futuro dell'indust ria.
In siffatt o contesto , la divisione Automotiv e conti nua a rappresentare il core business della Masmec che si
conferm a merit evole di fid ucia da parte di clienti quali Continenta l, Valeo, Magneti Marelli , FCA; questi ultim i le
hanno affidato importanti commesse per componentistica quali il motore elettrico , l'inie tto re benzina e la frizione
che si t radurranno in investi ment i in nuove linee di produzione sino alla prevista realizzazione di un nuovo opific io
industr iale dedicato alla produzione automotive, con una capacità triplicata rispetto a quell a attua le.
Sul fro nte della produzione biomed icale il fat turato rappresenta ancora una piccola fetta dei ricavi globali, ma
rispetto al 2015 è raddoppiato e per il prossimo futuro si prevedo no ulte rior i increme nti . Anche in questo ambito
la Masmec cont inua ad investire i propr i capitali in ricerca, ma soprat tu tto sviluppo ed industrialiizaz ione di prodotti
già esistenti, in partico lare per le linee dei navigatori neurochirurgici del cranio e della spina e delle workstat ion per
liquid handling.
La società propone la seguente rappresentazione dei ricavi conseguiti negli ult imi tre esercizi:

Ricavi su vend ita nella U.E.
setto re macchine

9.120.115

Ricavi su ven dita extra U.E.
setto re macch ine

5.654.247

Ricavi per int ervent i tec nicì
nella U.E.

337 .729

Ricavi per intervent i tecn ici
tra U.E.

210.275

Ricavi su vend ita
apparecchiature Xelit

137.867

e

·---

19.517.584
3.988.417
345 ,237
206 .050
213.472

16.910.087
7.882 .590
1.088 .577
177.375
162.749

1
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131.1178

154.807

Ricavi vendite ricambi
Ricavisu commesse di ncerca

426 .885

243.468

Sopravvenienze attive

Ricavi per prestazioni

267.591
861.715

95.212
11.400

14.400

12.400

Sopravvenienze passive

(33.500)

In linea con il dichiarato intento di consolidare, nel prossimo futuro , la già avviata attività della divisione Autom otive
- attra verso un contin uo investiment o in Ricerca, per mantenere altissimo il livello di know how e curare le
consolidate relazioni di partnersh ip - risultano essere gli investiment i da realizzare a cura di Masmec S.p.A.
nell'ambito del progetto denominato 0 .5.C.A.R.
Grazie a tal i investimenti - comprendenti sia aspett i di R&S (con potenziamento di caratter ist iche di dispositi vi
tecnologicament e avanzati) che di ampliamento della base produttiva (con aspett i di incremento di produzioni e
disponibilità più allargata di soluzioni progett uali idonee a moltepl ici comparti della produzione) - l'i mpresa dichiara
che riuscirà ad innalzare il livello competitivo dei prodo tti attualmente realizzati dalla divisione Automotiv e,
Incrementan do l'offe rta mediante l' introduz ione di nuovi "moduli meccatronici specifici per l' assemblaggio ed il
testing funzionale di componentistica legata al sistema per la riduzione selettiva cataliti ca di NOx (specifica per il
tratta mento dei gas di scarico di motor i a ciclo Diesel)". I destinatari delle tecnologie oggetto di sviluppo saranno
produttor i, italian i ed esteri, di component istica automotive finalizzata alla riduzione delle emissioni inquinant i.
L'introduz ione di nuov i prodotti meccatronici e nuove funzionalità da integrare in quelli esistenti, garantirà un
incremento del fatt urato di circa il 10% (2 M€) in virtù sia delle nuove fette di mercato, sia quelle già possedute,
ovvero client i fi delizzati, che pot ranno aggiornare le loro linee produtt ive integrando moduli meccatronici allo stato
dell'arte.
•
Coerente con le delineate prospettive di sviluppo risulta essere la rappresentazione del "valore della produzione
effet tiva" conseguibile, a regime, presso i due stabilimenti di Modugno (BA), resa da Masmec in comparazione con
il "valore della produzione effettiv a" riferito all'esercizio antecedente l'avvio degli invest imenti oggetto della
presente relazione istruttor ia15 .

Apparecchiature e

strumentidi misura
Appar ecchiatu re
elett romedicali e
forniture (nav,gator l)

12,00

60,00

50,00

3.500,00

175.000,00

Qt/m ese

12,00

12..00

4,00

40 .500.00

162.000,00

Qt/ mese

12,00

12,00

5,00

20.500,00

102.SOO,OO

Mo dugno · via dei Gigli

Ot/mese

Mo dugno . via delle Violette

Modugno - via delle Violette

6

Apparecchiatu re

3 ~~;~~;~:ed lcali e
{workstat ion )

1-' Le tabelle rappresentative del valore della produz ione ripo rtate sono state rese in integrazione con PECdel 19/0672'018 acquisita con prot. Puglia Sviluppo

n. 65058/1 del 20/06/2018 .
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Apparecch iature

4

elettromedicalie
fo rniture (kit)
lin ee di
assemb laegio e
,. coll audo aut omo t ive

Ap parecchiatur e e
str ument i di misur a
Appar ecchiature
elettrome d1cah e

forniture

M odugno - via delle Violette

Ot/mese

40

12,00

480,00

400,00

Mo dugno • via dei Gigli

Ot/ m ese

2,5

12,00

30,00

25,00

150,00

60.000,00

977.569 ,40 24.439.235,00

Modugno - via de, Gigli

Ql/m ese

8

12.00

80,00

70,00

4.000,00

280.000.00

M odugno - via delle Viole tt e

Ot/ mese

3

12.00

25,00

10,00

43.000,00

4 30.000,00

Mo dugno - via delle \/io lett e

Qt/m ese

12,00

25,00

14,00

24 500,00

343 .000 ,00

Modug no • via delle Viole tt e

Qt /m ese

45

12,00

550,00

500,00

200,00

100.000,00

Mod ugno . via de, Gigli

Qt/mese

3

12,00

36,00

30,00

Mo dugno - via dei Gigli

Qt/m ese

1

13,00

10,00

6,00

32 2.170,S3

1.933 .023, 18

Modugno • via delle \/lole tt e

Qt/ mese

12,00

10,00

6,00

245.000,00

1.470.000,00

(navigatori I
Apparecchiature
elet lro mediuh e

::.N
o

forniture
(wo rkstation)

~
OJ

E

'ii,
~

App arecchiat ure

,.

4 elettrom edicali e

o

fo rnitu re (kit)

.:i

'E
OJ
w
"'

s

Linee di
assemblaggio e
collaudo

1.126.434,10 3 3.793.023,00

automotive
Nuovi modu li
meccatronic1
6

orientati
all' assemb laggio e

t est

componentistica
Sistema integrato
di navigazione

7 chiru rgiu basato
su Cooperative
tr acking

:

.....

;

Dal confronto fr a le due tabelle sopra riport ate si evince come, grazie all' impl ementa zione degli investim ent i
agevolat i, il valore della produ zion e conseguibile (st imato in quant it à/m ese) crescerà di circa il 54 %, passando da
€ 24.938.735,00 ad € 38.349.046,18.
Del suddet to incremento , circa il 32% sarà riconducibile alla divisione Automotive e sarà rappresentato :
• dall' off erta dei nuovi prodotti (si veda la voce " Nuovi Mo duli meccatro nici orient ati all'assemblaggio e test di
component istica" ), per un valore complessivo di € 1.933.023,18, non tr ascurando la concorrenza delle " Linee di
assemblaggio e collaudo automot ive" per € 33.793.023,00;
- da un generalizzato incremento nel valore della produzion e eff ett iva dei restanti prodotti , ivi compresi quelli della
divisione biom edicale anch'essi innovati nell' offerta grazie al progetto Digitai Future .
In merito ai Contrat ti di Programm a/Disciplinari PIA già sot toscrit ti co n la Regione Puglia/ in corso di istru tt or ia si
evidenzia, per comp letezza esposit iva, che le sedi Masmec S.p.A. di Modugno (BA) · Via dei Gigli n. 21 e Via delle
Violett e n. 14, rilevi no rispett o ad ulterior i programmi di investim ento agevolat i oltre a quello In valuta zione; nello
specifico:

pu~·liasviluppo
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Programmazione 2007 -2013

Disciplinare PIA- "'ATEMICS" dell'08/07/20 10 inerente investimenti in Attivi Mater iali, R&S e Servizi di Consulenza
(partecipazione a fiere) realizzati, collauda ti ed amm issibili per complessivi € 5.419 .312,53, a fron te di
un' agevolazione definitiva erogata in misura pari ad€ 1.887 .648,15 {come da A.O. di concessione definitiva n. 2218
del 18/ 11/2014) . Gli investi ment i agevo lat i con il citato Disciplinare PIA, final izzati alla creazione dì una nuova unità
produttiva (trattasi della sede Masmec di Modugno -Via delle Violette), hanno permesso all'impresa di diversificare
la propria operatività anche attraverso un programma di invest iment i in R&S teso a svil uppare, realizzare e
com merc ializzare una nuova gamma di prodotti per il mercato tecno -medicale (Codice ATECO: 28 .99 .2 Fabbricazione di robot ind ustr iali per usi molteplici - incluse parti e accessori). Con il citato Disciplinare PIA, Masme c
S,p.A. si è impegn ata a realizzare, nell'e sercizio a regime 2015, e a mantenere , per i tre esercizi solari successivi ad
esso, un livello occupazionale pari a 116,89 (con un incremento , r ispetto al dato occu pazionale di partenza, di 3
ULA).
Disciplinare PIA - ''COMETE" del 12/02/2015 inerente investi menti in Att ivi Materia li e Risparmio Energeti co
real izzat i, collaudati ed ammis sibili per complessivi€ 1.780.774,16, a fronte di un'agevolaz ione defin itiva erogata
in m isura par i ad€ 524 .786,36 (come da A.O. di concessione defin itiva n. 1574 del 18/10/20 17). Gli investiment i
agevola t i con il citato Disciplina re PIA, realizzati sia presso la sede di Via deGigli che presso qu ella di Via delle Vi lette ,
hanno consentito l'amplia mento della capacit à produtt iva instal lata presso la prima (funz ionale peraltro
all'am pliamento della gamma produ tt iva) e l'i ncreme nto dell'efficie nza di processo presso la seconda. Con il citato
Disciplinare PIA Masmec S.p.A. si è imp egnata a realizzare, nell'ese rcizio a regime 2016, e a mantenere, per i tre
esercizi solari successivi ad esso, un livel lo occupaziona le pari a 125,30 (con un incremento , rispetto al dato
occupa zionale di parte nza, di 5 ULA).
Programmaz ione 2014 -2020
Progetto defin itivo. Codice CP12PA6, denom inato " DIGITAL FUTURE", a valere sul Tìtolo Il - Capo I del Regolamen to
Regionale 17/2014 , inere nte invest iment i in Attivi materia li, R&S e Servizi di consulenza in Innovazione . propost i
per com plessivi € 3.350 .818,50 , a fronte di un'agevo lazione conce dib ile pari ad€ 2.042 .625,00. Per l' agevolazione
de l cit ato prog ett o Masmec S.p.A. prev ede di realizzare , nell'esercizio a regime 2021 , e di mante nere, per i tre
esercizi solari successivi ad esso. un livello occupaziona le pari a 150,97 ULA (con un incremento, rispetto al dato
occupazionale di partenza, di 3 ULA).
Istanza di accesso. Codice OBU18M6, denominata " MASMART", a valere sul Titolo Il - Capo Il del Regolam ento
Regionale 17/2014 , inere nte investimenti in Att ivi mater iali, R&S e Servizi di consulenza in Innovazione, propost i
per compl essivi € 24 .485 .000 ,00 , a fron te di un' agevolazione conced ibile pari ad€ 7.240 .295,00 . Per l'agevolaz ione
del citato progetto Masmec S.p.A. prevede di realizzare , nell' esercizio a regime 2023 , e di mantene re, per i tre
eserci zi solari successivi ad esso, un livello occup azionale pari a 200,89 ULA (con un incremen to, rispetto al dato
occupazionale di partenza, di 19 ULA).

l 4 Sint es i del!'ini7.iativo

il progra mma di invest imenti presentato, comp lessivamente e in v ia definit iva, dalle im prese FPT Industriai S.p.A.,
Mag neti M arelli S.p.A. e Masmec S.p .A., si caratter izza per la previsione di investimenti in R&S rientranti in un
" unico prog etto di R&S" denominato O.S.C.A.R. - Sistema SCR Ottim izzato ed Avanzato per motori di nuova
generazion e; tali investimenti in R&S rapprese nta no :
❖ la tota lità degli inv estimenti richiesti alle agevolazio ni per le imp rese FPTIndu striai S.p.A. e Magneti M are lli
S.p.A.;
❖ parte degli investimenti richiest i alle agevolazioni per l'impresa Masmec S.p.A., impegnata anche ne lla
realizzazione di invest iment i in Att ivi Mater iali e in Innovazione .
✓

Impresa proponente FPT INOUSTRIAL S.P.A.
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La proposta progettua le presentata da FPTINDUSTRIALS.P.A., coerentemente con quanto esposto nell'istanza di
accesso, s' inquadra nella fattispecie "diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente per ottenere
prodotti mai fabbrico ti precedentem en te".
A tal proposito , si evidenzia che, come prescritto dall'art. 6, comma 2 dell'Avviso, tale fattispecie riguarda
esclusivamente investimenti in Att ivi Materiali, non previsti nell'ambito del presente programm a.
Tuttavia, come già valutato in istanza dì accesso, l'im presa ha fornito il valore contabile degli att ivi riutilizzati pari a
€ 900.000,00 e, nonostante sia variato l'importo dell'investime nto in sede di progetto definit ivo (per effetto delle
inam missibilità riscontrate), il rapporto tra costi ammissibili e attivi riutil izzati è del 748,38% nel rispetto della
prescrizione seguente: "i costi ammissibili devono superare almeno il 200% del valore contabile degli atti vi che
vengono riut ilìizat i, registrato nell'esercizio finanziario precedente l' avvio dei lavori" .
In part icolare, le attività di R&S da attuare a cura di FPT Industriai, vedranno l'impresa impegnata a fare, del
Laboratorio di Foggia, un "Competence Center" per veicoli diesel light duty d'avanguardia, riferimento europeo per
le omologazioni Real Driving Emission (RDE Real Drive Emission) dì veicoli commercia li Light Duty definendo e
validando, congiuntamen te con Magneti Marel li, un ciclo RDEReal Drive Emission "Puglia" .
Determinante in tal senso sarà la realizzazione di quanto previsto dal programma dì investimenti in Ricerca e
Sviluppo in term ini di:
- nuovi impianti e innovative strumenta zioni per la misurazione in laborator io e su strada delle emissioni in
atmosfera da motori light duty ed heavy duty ;
- impiego nelle att ività dì R&S del team FPT foggiano costituito da due unita operative, una specializzata nella
calibrazione dei motori e l'altr a impegnata nella conduzione dei laboratori e nella verifica dei relativi indicatori di
perfor mance e qualità ;
- coinvolgimento del Distretto Meccatronico Regionale della Puglia Medis, nonché di importanti esponenti dello
stesso (Centro Ricerca Bosch di Bari).
Quanto su scritto è quantitat ivamente rappresentabile come di seguito :
FPTINOUSTRIALS.P.A. · INVESTIMENTI
PREVISTI
DA PROGETI'ODEFINITIVO

O,\ IST.A.NlA
Ot ACCFSSO

RICe
rca industriale

2.6 78.760,00

Ricerca fndustriale

2.678 .760,00

Sviluppo sperim entale

4.341.485,00

Sviluppo sperimental e

4.341.485,00

TOTALE

✓

7.0Z0.245,00

TOTALE

7.020 .245 ,00

Impresa aderente MAGNETI MARELLIS.P.A.

La proposta progettua le presentata da Magneti Marell i S.P.A., coerentemente con quanto esposto nell'i stanza di
accesso, s'inquadra nella fattispecie "diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente per ottenere

prodotti mai fabbricati precedentemente ".
A tal proposito , si evidenzia che, come prescritto dall'art . 6, comma 2 dell'Avviso, tale fattispecie riguarda
esclusivamente investimenti in Attivi Materiali, non previsti nell'ambito del presente programma .
Tuttavia, come già valutato in istanza di accesso, l'impresa ha fornito il valore contabile degli attivi riutiliz.zati pari a
€ 500.000,00 e, nonostante sia variato l'import o dell' investimento in sede di progetto defin itivo (per effetto delle
inammissibilità riscontrate), il rapporto tra costi ammissibili e attivi riutilizzati è del 776,05% nel rispetto della
prescrizione seguente: "i costi ammissibili devono superare almeno il 200% del valore contabi le degli attivi che
vengono riutilizzati, registrato nell' esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori" .
In particolare, gli investime nti in Ricercae Sviluppoda attuare a cura di Magneti Marelli S.p.A., vedranno l'i mpr esa
impegnata :
• nello studio , nella progettazione , nella realizzazione, nel test ìng e nella calibrazione di un "sistema innovativo di
iniezione urea per autove tture e veicoli commerciali leggeri con motorizzazione Diesel" che sarà testato su veicoli
dimostrator i;
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• nella defin izione e validazi on e sul campo , congiuntamente con FPT Industriai, di un ciclo RDE Real Drive Emission
" Puglia".
Quanto su scritto è quantitativamente

rapprese nt abile come di seguito :
MAGNETIMARELLl5.P.A.• INVESTl/',1
[NTIPREVISTI
OA PAOGmo

DAISTANZADI ACCCSSO

L770 600,00

Ricerca industriale

I. 770.600.00

Sviluppo sperimenta le

2.2S6.600,00

Sviluppo sperimentale

2.2S6.600,00

TOTALE

✓

DEFINITIVO

Ricercaindustriale

4.027.200,00

4.027.200,00

TOlALE

Impresa aderente MASMECS.P.A.

In line a con l'ista nza di accesso ed in ot tempe ranza di quanto dispo sto dall'Avviso CdP, la proposta proge ttua le
della PMI Masmec S.p.A. si inqu adra come " ampli ament o d i unità produttive esistenti" (ex comma 1, art. 6) e
prevede investiment i in (ex comma 4, art. 2) :
✓ Ricerca e Sviluppo , per l'i nnovazione d i prod otto attrave rso lo stud io e lo sviluppo di du e "sistem i
automat ici complessi per l'assemblaggio ed il test di component isti ca legata al siste ma di riduzione dell e
✓

emi ssioni".
Attivi Materialì , per consegu ire l'amplia me nto della base produttiva esistente attrav erso il poten zia mento
del la capacità realizzat iva di modu li meccatronici per l' assemblagg io ed il te sting di componentistica legat a

✓

al sistema per la r idu zione selet t iva catal itica di NOx.
Innovazione tecnologica dei processi e dell'organizzazione , finalizzat i alla massimi zzazion e della
produttiv ità e della compet it ività del l'azienda da consegui re attraverso un approc cio sistema t ico basato
sull 'integraz ione di inn ovazione conti nu a ed applicazio ne op erati va, con una forte

attenzion e alla

valor izzazione delle persone , delle loro competenze e delle loro aspettative .
Quanto su scritto è quanti tat ivamente rapprese ntab ile come di seguito :
MASMECS.P.A. · INVESTIMENTI
PREVISTI
DAPROGm o DEFINI
TIVO

DAISTANZA01ACCCSSO

619.069,00

Att ivi Materia li

1.078.900,00

Ricercaindustriale
Sviluppo sperimen tale

421.349 ,10

1.078 .900,00

Sviluppo sper,mental e

531.050 ,00

70.000,00

Innovazionetecnologie-a
de processi e
deli'organiziazione

70.000,00

2.299.019,00

TOTALE

2.101.299,10

dell'organizzazione

TOTALE

Ricerca industr iale

531.050,00

Innovazionetecnologfc:a dei

proces1ie

Att ivi Materiali

L., t,11,His,u~ll;; ct:rnu;o 6ia "del!e ~ol,1%1ùnii, novative utii,zz,1H, e coere:rua Cvii ,tare•.:: lii ;n111:,
..;;zio111;:
de!la ''.Strategia regil-male per la Specialiuaz ione intel!igente"
(S:n2rt Pogìia 2020) e del dc,, 11rn21tto ART i
L;i Puglia delle Key rn.;,hiing Tcd nolog1e~· • ?014
Per l' esame della portata in nov ativa del progetto ci si è avva lsi della consu le nza d i un espe rt o (doce nte universitario)
il qu ale ha espresso una valutaz ion e del progetto defi nit ivo, così come previsto dall ' art. 14 , comma 6. del l'Avvi so
CdP.
Si riportano. di segu ito, le risu ltanz e della valutazione de ll'es perto .

Il progetto denominato 0 .5.C.A.R. ha come obiettivo generale lo st udio , progettaz ione e realizzazione protot ipale
di un sistema avanzato di post- trat ta men t o dei gas di scarico per M otori a Combustione Interna (MCI) Diesel
final izzato all'abbattimento

delle emission i di ossidi di azoto (NOx).

puçJ1iasviluppo

I

72262

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 148 del 19-11-2018

P T!T. I! - C.ipo 1-a rt. 22

impresa P;oponente: FPTIndustriai S.p.A.
Progetto Definitivo n. 22
Imprese adt!renti : Magneti Marelli S.p.A. - Masme c 5.p.A.
CodiceProgetto:WLYCN75

La tecno logia di rife rimento è quella della Riduzione Catalitica Seletti va (Selective Catalytic Reduction, SCR}che si
Intende affinare e calibrare per l'applicazio ne su moto ri light-duty .
Tale tec nologia è basata sull'iniezione di ammoniaca (generalmente contenuta in una soluzione acquosa di urea) a
monte di un opport uno catalizzatore il quale favorisce la reazione fra i gas di scarico e l' ammonia ca con riduzione
degli NOx (t rasformazi one in sostanze non inquinant i quali acqua e azoto}. L'effic ienza del processo SCR di
abbatti mento in un dete rminato intervallo di temperatura dei gas di scarico, risult<1elevata, superiore a quel la delle
tecniche di ricircolo dei gas di scarico soprattutto per condizioni di carico medio-alte.
Uno dei lim it i principali del sistema SCRè costituito dal suo impatto in term ini di ingombri e pesi aggiuntiv i, in un
circuito di scarico nel quale nei motori diesel è comunque presente anche un filtro per l'abbattim ento del
parti colato carbonioso (DPF); condizione questa che compo rta l'inserimento del sistema SCRancora più a valle con
temperatur e dei gas di scarico non suff icienteme nte elevate in tutte le condizioni di funzio namento .
Ciò premesso, il progetto è final izzato allo studio, progettaz ione e realizzazione di un sistema "SCRon filter", ovvero
alla realizzazione di u n unico corpo che unisca DPFe SCR,in grado di eff ettuare sia la rimozi one fisica del part icolato
che riduzione degli NOx. Il sistema ha, quindi, come obiettivo quello di contenere l'impatto del sistema SCR,
conglobando il processo di riduzione nel filtro del partico lato e riducendo la complessità e l' ingombro della linea di
tratt amento e di assicurare temperatu re più elevate per l'SCRin tutte le condizion i operative . La soluzione è
attual mente all'atte nzione delle aziende che operano nello specifico settore industrial e, essenzialmente per
applicazioni di tipo heavy-duty, ma li presente progetto, volto al settore light-d uty, è in grado di apportar e un
notevo le avanzamento tecnologico e proget tu ale nei sistemi di post-trattamento dei gas di scarico per motori Diesel
di piccola taglia, con conseguente vantaggio compet itivo .
A tale obiett ivo si associano lo studio e la messa a punto di strategie di prova e calibrazione per l'assieme mot ore
sistema di t rattamento delle emissioni allo scarico di motori off road diesel e a metano e lo sviluppo di innovati ve
linee di tipo "l ean" per l'assemblaggio e la verifica e collaudo in linea dei sistemi di dosaggio e iniezione di urea.
Il progetto presentato dalle tre aziende - FTP Industriai, Magneti Marelli e MASMEC - si muove in un ambito
tecnol ogicamente e industrialm ente vasto, in cui tr ovano spazio sia la ricerca di soluzioni avanzate per
l'abbattimento degli NOx, tramite sistemi SCR, in motor i light- e high-duty, sia lo svilupp o e messa a punto di
specifich e tecnolog ie per la calibrazione e il controllo dell'assieme mot ore -sistema di tratta mento e sia di ricerca e
sviluppo di innov ativi sistemi per la produzione e assemblaggio dei componenti crit ici dei disposit ivi SCR;
significativi gli elementi di innovazione ravvisabili per quanto riguarda sia la ricerca sul componente stesso e sul
suo campo di applicazione, sia l'atti vità di indagine volta all'otti mizzazione delle logiche di controll o e gestione
dell'assiem e motor e-sistema di trattamento e sia la ricerca di innovat ive metod ologie di produzione e assemblaggio
dei sistemi di iniezione dell'urea .
Si ha ragione di ritene re che l'esperienza e le competen ze dei soggetti propo nenti potranno consentire lo sviluppo
di una soluzione "SCR on filt er" ottim izzata rispetto ad altre, con part icolare attenzi one al sistema di contro llo
dell'SCR ed in parti colare al sistem a di iniezione di urea ed ai dispositivi meccatron ici utili zzati. Inoltre, l'approccio
sistemico proposto dai soggetti istant i e l'acquisizione di compet enze di base sulle d iverse proble matiche
proget tu ali e di gestione del sistema potrà consent ire una piena trasf eribilità della tecnologia su propulsori e veicoli
di taglia differe nt e, che in part e sarà già avviata nell'ambito del progetto stesso con l'applicazione dell'SCRa motori
heavy-duty alimentati a metano .
✓

Impresa proponente FPT INDUSTRIAL 5.P.A.

L' azienda FPT Industriai (GI propon ente}, per lo svolgimento del progetto, non prevede investimenti in Att ivi
Materia li ma unic<1
mente in ricerca e sviluppo; gli investi menti saranno eseguiti nell' area R&D dello stabilimento di
Foggia di propr ietà di FPT.
Nell'a mbito descritto in premessa, dopo un'opp ortu na valut azione dell a capacità di abbatt imento degli NOx con i
layout oggi disponib ili, FPT si dedicherà allo stud io ed alla progettaz ione del nuovo sistema, valutando anche
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soluzioni SCRaggiornate dal punto di vista chimico e geometr ico. Le varie soluzioni saranno testate secondo le
nuove prove WLTC, RDEsu banco a rul li e RDEon road con PEMS.
Le atti vità di R&S a carico di FPT prevedono, tramite l'att ività svolta assieme al centro di ricerca CVIT- BOSCHdi
Modugno, l'indiv iduazione e la sperimentazione di tecniche per la calibrazione dell' assieme motore -sistemi di
trattamento in grado di soddisfare sia i requisiti impo sti dalle normat ive sul ri lascio di emissioni in atm osfera e sia i
profil i di missione richiesti dell'utente finale,
Lo studio sarà altresì esteso ai motor i heavy duty alimentat i a met ano, per i quali al momento non è previsto in
produzione alcun SCR. Il progetto si propone di realizzarne uno che sia in grado di abbatte re le emissioni di
ammoniaca intrin secamente prodotte nella combustione stechiometr ica del motore a metano .
Una volta defin ita la soluzione tecnolog ica a maggior potenziale, FPTprocederà alla fase di sviluppo sperimentale ,
strutt urata in modo da massimizzare l'eff icacia e l'efficienza del sistema scelto, e da consolidare soluzioni
proponibi li per un eventuale futura messa in produ zione. Le soluzioni innovat ive prop ost e sul sistema di iniezione
urea da Magneti Marelli , partner del progett o per la component istica di iniezione urea, saranno testate su veicoli
dimostratori , studiando in maniera comparat iva gli eventua li vantaggi compet itiv i rispetto all'esistente .

La tecnolog ia della Riduzione Catalitica Selett iva (SCR),largament e diffusa in altre tipologi e di sistem i energeti ci
(impia nti turbogas, generatori di vapore, impianti navali), si è successivamente diffusa anche nei MCI per t razione
pesante, tanto da diventare la soluzione di riferimento ad alta eff icienza per l'abbatti mento delle emissioni di NOx.
In tempi più recenti l'interesse per questa tecno logia si è esteso anche ai motori Diesel di taglia medio piccola, tipici
delle appl icazioni light -duty per i quali l' imminente inasprime nto del le nor mat ive sulle emissioni inquinanti richiede
l' adozione di sistemi in grado di effettuare sia la filtraz ione del part icolato che la riduzione degli NOx.
L'obie ttiv o di conglobare in un unico dispositivo i due processi rappresenta , quindi , una risposta adeguata e
indust rialm ente interessante al problema, in quanto limita in te rmini geometr ici e funz ionali l' impatt o della linea di
trattamento dei gas di scarico.
La soluzione proposta rappresenta un notevole avanzamento tecnologico nei sistem i di post-trattamento dei gas di
scarico per motori Diesel di tagli a medio piccola che, per le sue ricadute nell'amb ito dell e applicazioni light -duty ,
può assicurare alla FPTun significativo increme nto del vant aggio comp etiti vo rispetto alla concorrenza.

Ricor.ciucib i!ita de1i.-.proposta alfe arei:. ct:inrwvaziu!.§

Pieviste d;l!l' Art. :1 dèil'.a.vvi:;u

, . r.-1_.,

Sulla base delle info rmazioni rese ed in conformit à con quanto disciplinato dall'art . 4 dell'Avviso, si conferma la
riconducibil ità della proposta progett uale a:
Area di innova zione: Manifatturasostenibile
• Fabbrica intelligente
Settor i applicativi : Trasporti (automotive , ferroviario, navale)

•

Aerospazio - Aeronautica

•

Meccatronìca

KETs- Tecnologie chia ve abilitanti :
o

Tecnologie di produzione avanzata.

Per quanto riguarda il programma di investimenti proposto da FPT Industr iai, l'area di innovazione coinvolta è quella
della "Manifattu ra sosteni bile", in relazione sia al settore " Fabbrica inte lligente - Sett ore applicativo Trasport i
(auto mot ive)" sia al settore "Meccat ronica" .
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Per entramb i i settori la Key Enabling Technology (KET) di riferimento è quella delle "Tecno logie di prod uzione
avanzata" in relazione allo studio, progettazione e real izzazione di sistemi meccatron ici complessi finalizzati alla
messa a punto di dispositivi con rilevanti elementi di innovatività per la riduz ione catalitica selettiva (SCR).
Inoltre, l'are a trasversa le dell 'l nformatìon and Communicat ions Technology è riconducib ile all'estesa uti lizzazione
dei sistem i ICT per l' acquisizione, elaborazione e condiv isione di segnali eterogenei proven ient i da sensor i
tecnologicamente diversi, il calcolo in tempo reale dei KPI (Key Performance lndicators) , il control lo remoto e la
condiv isione dat i su cloud .
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Gli investiment i propost i dalla società FPT Industr iai nel progetto presentato , esclusivamente in R&S, sono
pienamente funz ionali alla successiva valor izzazione industria le del risultatì del la ricerca proposta . In part icolare,
gli investiment i relativi alla realizzazione di una cella prova veicoli in differenti cond izioni amb ienta li e quelli relat ivi
all'acqu isizione di sistemi di analisi del le emissioni in prova su strada , per motori diese l e per mot ori alimentat i a
metano, sono sicuramente ind ispensabili nella fase di uti lizzazione industrial e dei nuovi sistem i SCRche non può
prescindere dalla messa a punto dell'i ntero assieme motore -disposit ivi di trattamento delle em ission i. Senza questa
possibil ità che gli invest iment i prev ist i offrono, l'azienda non potrebbe effettuare la messa a punt o o calibrazione
del sistema di gestione e controllo del motore per il profi lo di missione e per la specifica normat iva di rifer iment o
richi esti dall'utente con conseguente sostanziale vanificaz ione del ritorno industriale dei risultat i del progetto .

Ev~ntu;,!i indico1.icni .uti li alla_realizzazio ne de !:'investimi:11~
Nessuna
Gi udii:io finale compless1.1f_q
Il programma presentato dalla società FPTsi integra comp iutamente nel progetto compless ivo assieme a Magneti
Marelli (GI aderente) e a MASMEC (PM I aderente) volto allo stud io e sperimentaz ione di innovativ ì dispositivi SCR
da sviluppa re in un'ott ica di ottim izzazione delle prestaz ion i motoristiche e amb iental i dell'assieme motore -sistema
di trattamento . La proposta presenta aspetti di sicura innovat ività per il settore dei motor i diesel light -duty e un
significativo interesse in amb ito indu stria le. Di rili evo per l' azienda e più ìn generale per il settore risul ta
l'acquisizione di conoscenze e competenze operative nel campo sia dell'ott imizzazione delle prestazion i
energetiche e amb ientali di motori per applicazioni light-duty e sia della ideazione e validazione sperimentale di
efficaci procedure per la loro calibrazione . Per le com petenze tecno logiche e progettuali present i in FPT si ritiene
l'azien da pienamente in grado di portare a term ine il progetto presentato .
✓

Impresa aderente MAGNETI MARELLIS.P.A.

Descriz ione sinte!icc; del TrQgetto lri ,t.stri<1!P."d,~fitnivc
L' azienda Magnet ì Marelli {GI aderen t e), per lo svolgimento del progetto , non prevede invest iment i in Attivi
Materìali ma unicamente in ricerca e sviluppo .
11programma R&S prevede l'acquis izion e, da parte del gruppo di ricerca di Modugno , delle competenze per poter
effettuare indagini sul le prestaz ioni dei sistemi di iniezione tram ite simulazione dei proces si termoflu idod inam ici
che governano la formaz ione del get to di urea a monte del catal izzatore riducente e delle problematiche
termostrutturali
inerenti alle diverse cond izioni operative dell'iniettore . Tramite l'uti lizzazione di specifica
strumentazione , l'azienda conta di integrare le competenze puntuali maturate per quanto riguarda le prestazion i
dei sistem i di dosaggio e iniezione in schemi e algoritmi di controllo per l'intero assieme moto re-sistema di
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trattamento dei gas di scarico, effettuando paraHele att ività di ricerca nel campo dei sistemi di controllo dei
dispositivi di trattamento dei fumi e della definiz ione di cicli di prova e di guida.
Il principale obiett ivo di Magnet i Marelli nell'amb ito del progetto complessivo, infatt i, è quello dì sviluppare un
sistema innovativo di iniezione urea nella linea di carico dei gas combusti i cui compone nt i principali, costituiti dal
modulo di dosaggio UDM (Urea Oelivery Module ) e quello di iniezione UDV (Urea Dosing Valve) - di seguito descritti
più in dettaglio - , saranno successivamente prodot ti nello stabilime nto di Modugno .
La Magneti Marelli intende metter e a punto due veicoli prototi pali ope ranti con il nuovo dispositivo e due banchi
prova per i modul i di dosaggio e iniezione di urea che ne costituiscono gli element i caratteri zzanti e distintivi.

Lo specifico progetto presentato dalla società Mògneti Marelli si inquadra a pieno tito lo nel progetto generale e
oltre a focalizzarsi su di un proprio obiettivo di ricerca e sviluppo presenta elementi di collegamento ben strutturat i
con le azioni previste dai programm i delle altre aziende partecipanti. Per quanto riguarda il primo punto, la Magnet i
Marelli intende studiare e sperimentare un nuovo sistema di iniezione di urea ad alta pressione traendo giovamento
dall'esperien za e dalle capacità tecnologiche matur ate nel campo dell'iniezione dei motor i GDI (motori a benzina
ad iniezione diretta) e sviluppando i due component i principali dedicat i al dosaggio e all'in iezione del fluido da
iniettare . La particolare natura del miscuglio acqua-urea, soprattutt o per gli aspetti legati ai cambiamenti di fase
che lo caratterizza , rende la ricerca ri levante dal pun to di vista dell'innovazione e di grande interesse tecnologico e
industria le del settore legato alla componentistica dei sistemi di tra tt amento dei fumi in ambito automotive .

Sulla base delle informazio ni rese ed in conformità con quanto disciplinato dall'ar t . 4 dell'Avviso, sì confe rm a la
ricond ucibi lità della proposta progettuale a:
Area di innovazione : Manifattura sostenibile
•

Fabbrica intelligente

Settori applicativi : Trasporti (automotive, ferroviario, novo /e)
KETs- Tecnologie chiave abilitanti :

o

Tecnologie di produzione avanzata.

Per quanto riguarda il programma di investime nt i proposto dalla Magneti Marelli, l'area di innovazione coinvolta è
quella della "Man ifattur a sostenibile " , in relazione al setto re " Fabbrica intelligente - Settore applicativo Trasporti
(automotive) " .
La Key Enabling Technology (KET}di riferimento è quella delle "Tecnologie di produzione avanzata" in relazione allo
studio , progettazione e realizzazione di sistemi meccatronici complessi per l'iniezione di urea in motori a
comb ustione interna allo scopo di ridurre le emission i di ossidi di azoto tram ite la riduzione catalit ica selettiva (SCR).
Per quanto riguarda i sistemi ICT la ricerca si avvarrà dell'acquisizione di nuovi e avanzati strument i hardware e
software per la modellazione e la simulazione a supporto della progettazion e.
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Gli investimenti proposti dalla società Magneti Marelli nel progetto presentato sono pienamente funzionali alla
successiva valor izzazione industriale dei risultati della ricerca proposta .
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impresa Proponet1te:ft'i Industriai S.p.A.

Progetto Definitivo n. 22
Imprese adcnmti: Magneti Marelli S.p.A. - Masmec S.p.A.
Codice !'rogetto: WLYCN75

In partic olare, gli investimen t i e l'impegno di risorse relativi all'accrescimento delle pote nzialità intern e al centr o di
Mo dugno nel campo dell'anal isi del comporta mento e delle prestazioni dei sistemi di iniezione di urea nei disposit ivi
SCRe del le metodologie di ott imizzazione e di prova degli assiemi veicolo-motore -sistemi di trattamento sono
sicurament e la base per la fase di industr ializzazione dei risultati della ricerca proposta .
I

t,1

Nessuna.
f

j tJ

!i: .. ~

I

1

Il programma present ato dalla società Magneti Marelli si integra compiutame nte nel progetto complessivo assieme
a FPT(GI proponente) e a MASMEC (PMI aderente) volto allo studio e sperimenta zione di innovativi dispositivi SCR
da sviluppare in un'o ttica di ottim izzazione delle prestazioni motoristiche e ambientali dell'a ssieme motore -sistema
di trattamento . La proposta di ricerca della Magneti Marelli presenta aspetti di sicura innovat ività per il settor e
della componen t istica dedicata ai sistemi trattamento dei gas di scarico e un significativo interesse in ambito
industriale. Di rilievo per l' azienda e più in generale per il settore risulta l' acquisizione di conoscenze e competenz e
opera tiv e riguardo alle problematiche scienti fiche, t ecnologiche e progettual i riguardan ti i sistemi di dosaggio e
iniezione di urea nei dispositivi di riduzione degli ossidi di azoto di tipo SCRe nel campo sia dell' ottim izzazione delle
prestazioni di motori per applicazioni llght-duty e sia della Ideazione e validazione sperimentale di efficaci
procedu re per la loro calibrazio ne. Per le competenze tecnolog iche e progettuali presenti presso il centro di
Modugno della Magneti Marell i e per gli apporti deriv anti dalle consulenze programmate si ritiene l'azienda
pienamente in grado di portare a termine il progetto presentato .
✓

Impresaaderente MASMECS.P.A.

Il progetto presentato dall'azienda Masmec prevede investimenti in R&S, Attiv i Materia li ed Innovazione.
Le attività di R&S saranno rivo lte allo studio, sperimentazione e realizzazione di nuovi sottosiste mi meccatron icì,
ad elevato grado di riconfigurabi lità e scalabilità , destinati a compor re le linee di assemblaggio e di testing dei
componenti crit ici dei sistemi SCRsviluppati da Magnet i Marelli. In parti colare, l'attenzione nel progetto è posta
alla industr ializzazione del processo di assemblaggio e controllo di qualità del sistema di pompaggio dell'urea UDM
(Urea Delivery Modul e), e del dispositivo UDV (Urea Dosing Valve) per la sua dosatura e iniezione. Le attività di
MASMEC in ricerca e sviluppo si focalizzeranno sulle problematiche relativ e all' ideazione e sperimentazione di
sistemi meccatron ici riconfigurabili e scalabìli in modo da poter essere facilmente adatt ati per la produzione di
diverse fam iglie di component i, differenziate per dimensioni e architettura.
A valle della fase di ricerca industriale e alla sperime ntazione dei singoli compon enti meccatron ici. le attiv ità di
MASMEC si incentre ranno sulla realizzazione di due distinti sistemi automatici complessi per l' assemblaggio ed il
test in linea dei due moduli UDM e UDV sui quali verranno effettuate le azioni di verifi ca delle prestazioni e di
validazione dei risultati del progetto .
Gli investime nt i in innova zione riguarderanno servizi per l'innovazione dei processi e dell'organ izzazione. In ta le
ambito sarà att ivata una consulenza con un'azienda con competenze specifiche nel campo dell'organizzazione dei
processi aziendali al fine di massimizzare la produttività e la competitivi tà dell'azienda.
Gli invest iment i in attiv i mater iali saranno finalizzati all'adeguamento dell'u nità produttiva MASMEC al fin e di
incre ment are la capacità realizzativa di moduli meccatroni ci di elevata flessibilità operat iva da implementar e in
linee di assemblaggio e il testing della componentistica legata al settor e dell' auto motive .

L'attivi tà di ricerca e sviluppo della MASMEC riguarderà lo studio e la sperimentazione di innovativ i sistem i
meccatron ici caratteriz zati da un'elevata riconfigurabil ità e da un'a mp ia scalabilità . In tal modo essi sono facilmente
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Impresa Proponente: FPTindustr ia! S,?.A.
Progetto Definitivo n. 22
Imprese ad erentf; Magneti Marelli S.p.A. · Masmec S.p,A.
CodiceProgetto:WlYCN75

integrabili in linee di assemblagg io e di testing in grado di adattarsi rapidam ente e affidabilmente a situazi oni
pro duttiv e che vedono il susseguirsi di lotti di comp onent i di differenziata organ izzazione geometr ica e funzionale .
Questo risultato di amp io interesse industriale e in part icolar modo per il setto re dei motori off-road light -e high
duty che è caratte rizzato da un'amp ia gamma di poten ze e di confi gurazioni associata ad una molteplicità di
soluzion i e di configu razioni dei dispositivi di dosatu ra e di iniezione dell'urea nei sistemi di trattamen to dei gas di
scarico di t ipo SCR.
Di signif icativa rilevanza e innovat ività risulta l'a pproccio che l' azienda ha programmato di seguire finalizzato allo
sviluppo e la sperimenta zione di metodo logie orientate al!' Assembly to Order che privilegiano la fase di ideazione
e sviluppo di compo nenti sti ca meccatronica di sempre maggiore programmabi lità e flessibilit à di impiego , da
integr are in linee di assemblaggio e testing a seconda dell'esigenze particolar i della clie ntel a finale .
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Sulla base delle info rmazion i rese ed in conformit à con quanto disciplinato dall'art. 4 dell'Avvi so, si conferma la
ricon ducibi lità della proposta proget tuale a:
Area di innovazione: M anifattura sosteni bile
•
Fabbrica intell igent e

Settori applicativi : Trasporti (automotiv e,Jerrav iario, navale)
•

Mecc at roni ca

KETs- Tecnologie chiave abilitanti :

o

Tecnol ogie di produz ione avanzata,

Il progetto della MASMEC fa riferimento all'area di innovazione " Man ifatt ura sostenibile" in relazione sia al settore
" Fabbrica intelligen te - Settore applicativo Trasport i (automotive) e sia al settore " M eccatro nica" ,
Per entrambi i settor i la Key Enabling Technology (KET) di rifer imento è quel la delle "Tecnologi e di produzion e
avanzata", rifer ita allo studio , progettazione e realizzazione di disposit ivi meccatronici complessi per l' utilizzo in
sistemi di assemblaggio e testing di compo nent istica per il dosaggio e l'iniez ione di urea per la riduzion e catalitica
selett iva degli NOx (SCR). Nel progett o presentato da MASMEC vien e fatto un ampio ricor so a sistem i ICT per
l'acquisizione e cond ivisione in un ambiente integrato delle informaz ioni prov enienti dai dispositi vi e dagli
operatori.

Nessuna indicazione .
Giudi;ic

iina,:

:·'.!, noiP.~~ivo

Il programma presentato dalla società MASMEC si integra compiutamente nel progetto compl essivo che vede la
presenza di FPTIndustriai (GI proponente) e Magneti M arel li (GI aderente) volto allo studio e sperimenta zione di
innovativ i dispositivi SCR, da svil uppare in un'ottica di ottim izzazion e del le prestazioni mot oristiche e ambientali
dell'assieme moto re-sistema di trattamento , alla luce delle future norma t ive in merito . La proposta MASMEC è
significativamente innovativa e si inserisce nel filon e di ricerca e sviluppo di nuove meto dolog ie progettua li e
realizzative delle linee di assemblaggio e di controllo , in linea con le attu ali tenden ze del settore e pertanto di ampia
validità indu stria le. Il programma prevede la realizzazione di due linee di assemblaggio protot ipali sulle qual i
effettuare la validazione e la ver ifica dei risultati della ricerca.
Per le comp etenze presenti in MASM ECe per l'esperienza da essa maturata nello svo lgimento di attività di ricerca
industriale , si rit iene l' azienda pienam ente in grado di portare a termin e il progetto presentato .
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Impresa Proponente; FPT Industriai S.p.A.

Progett o Definitivo n. 22

lmprese ..derenti : Magneti Marel!i S.p.A. ·· Masmec S.p.A.
Codice Progetto: WlYCN75

Sulla base di quanto sopra ripo rtato si esprime un giudizio positivo sul progetto e sul programma di RI e SS
presentato dalla società MASMEC.

✓

Impresa proponente

FPT INDUSTRIAL S.P.A.

Ai fi ni della realizzabilità del l'i niziativa proposta , sulla base della verifica prel imi nare effettuata in sede di
valuta zione dell'is tama di accesso e tenuto conto della documentaz ione presentata a corredo del progetto
definitivo, si evince qu anto segue:
·' ,i

y_:~·Ù,:.!

Il programma d'inves timento in R&S proposto da FPT INDUSTRIAL S.P.A. sarà realizzato presso il laboratorio di
rice rca di Foggia, situato all'i nterno dello stabilimento per la costruzione di motor i FPT Indu str iai 5.p.A., posto in
località Borgo Incoronata, avente destinazione urban ist ica indu strial e.
Il complesso prod uttivo si sviluppa su una superfic ie di 601.000 mq . L' area oggetto dell' inter vento è limita ta al solo
centro ricerch e che si sviluppa su un' area di circa mq 3.000 .
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Come si evince da visura catastale (n. T157495 del 02/11/2017) allegata alla perizia tecnica giurata (c/o il Tribunale
di Avellino in data 07/11/2017) dall'lng . Giuseppe Pericolo , l' unità im mobiliare destinata ad ospitare le attività di
R&S previs te - censita presso il Catasto dei Fabbricat i di Foggia al Fg. 174 - P.lla 4 - 44 - 447, Sub. 11, categor ia D/7
(Fabbricat i costruiti o adattat i per le speciali esigenze di un'attività industr iale e non suscett ibili di dest inazione
diversa senza radicali trasformaz ioni) - risulta essere di propr ietà della FPT Industriai S.p.A. (Codice Fiscale/Pa rtita
IVA 09397710014), con sede in Tor ino .
In merito alla t itolarità del diritto di prop rietà del la FPT rispetto alla citata unità immobiliare rileva la
documentazion e resa in sede di istanza di accesso e rappresentata da:
Atto di cessione di comples so aziendale dalla IVECOS.p.A. alla Nuova Immobi liare Nove S.p.A. (già Nuova
Immobiliare Nove S.r.l.) del 29/06/2010;
Atto di eliminaz ione della cond izione sospensiva alla cessione del 25/11/ 2010.
Il constatato dir itto di proprietà risulta essere coerente con le descritte tempi st iche di realizzo degli investimenti in
R&S nonché con le prescritte temp istiche di manten imento dei beni agevolati (n. 5 ann i dalla data di
completame nto degli investimenti , prevista per il 31/08/2020) .
,)
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In base alle informazioni rese dall 'impres a FPT Industr iai nel la Sezione 2 del progetto definitivo, l'in vestim ento
co nsiste in un " proget to di ricerca e sviluppo" che si svolgerà presso il laborato rio di ricerca di Foggia, nelle strutt ure
già esisten ti, " senza che le attiv ità oggetto della presente richiesta richiedano alcun t itolo autor izzativo in quanto
non saranno necessari nuovi manufatti ". L' investimento, infatti , non prevede la reali zzazione di nuove oper e
murarie che vadano a mod ificare le superfici e la volumetria di quelle già esistenti. Non è prev ista, altresì, la
realizzazione di altri intervent i, che necessitino di richieste di concessioni/autorizzazioni/nulla osta da parte delle
amm inistrazioni competenti .
Quanto su scritto t rova con ferma nelle affermazion i rese dall ' lng. Giuseppe Pericolo (iscritto all 'Albo Professionale
al n. 733 - Ordine degli Ingegneri della provinci a di Avellino) nella perizia tecnica giurata (c/o il Tri bunale di Avell ino
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,mpre,a Proponente:FPTIndustria!S..p.A.
Progetto Definitivon. 1.2
tmpres.:aderenti:MagnetiMarelliS.p.A.· MasmecS.p.A.
CodiceProgetto:WI.YCN75

in data 07/11/2017), completa di allegati (planimetria generale dello stabilimento FPT Industriai S.p.A. di Foggia,
scala 1:3000, e relativ a visura catastale) il quale, rispetto al suolo ed agli immob ili seguenti
COMUNE

DI FOGGlA

❖

suolo aziendale id entificato al N.C.T.
Foglio 174 Mappale n• 4 di mq 565.261
Foglio 174 Mappale n' 444 di 1.994
Foglio 174 mappale n' 447 di mq. 34.434

❖

unità immobiliari , fabbricati , identificate al N.C.E.U.
Foglio 174 Mappale n• 4 sub. 11 categori a D/7
Foglio 174 Mappale n• 444
Foglio 174 mappale n' 447

attesta :
',, di aver esaminato la documentazione autori zzativa in possessodella FPTIndustriai S.p.A. (agibilità generale
dello stabilime nto prot . 58681 del 19/05/2010 , etc);
► che, in considerazionedella normativa vigente in materia edilizia ed urbanistica, in campo nazionale,
regionale e comuna le, alla data attuale, il suolo e gli immobili interessat i da det to programm a di ricerca e
sviluppo sono conformi, in relazione all'attività da svolgere, ai vigent i specifici vi ncoli edilizi, urbanistici e di
dest inazione d' uso;
► in relazione alla possibilità d'i nterventi futuri non esistono al momento elementi ostat ivi per il ri lascio di
nuovi provvedimen t i autor izzativi nei limiti della legislazione vigente.
li programma di investimen t i in R&S prevede, fra gli altr i, investimenti in "Strumentaz ione ed attrezzat ure" per un
ammontare complessivo pari ad€ 2.450.000,00 (esclusivamente in SS).
Nell'ambito della "St rumentaz ione ed attrezzature " richieste si rileva la previsione delle seguenti spese:
1. fornitu ra, per € 660.000,00, di una "cella termostat ica per prova di emission i e guidabilità per vettur e"
inclusiva di attività aggiuntive, per "lavo ri edili, antince ndio e pannelli acustici e lavori elett rici";
2. forn itura, per € 430 .000,00, di un "imp ianto di miscelazione" che permetta di produrre miscele
gassose a cinque componenti (metano , etano , propano, butano e azoto) .
La realizzazione degli investiment i di cui ai punti 1 e 2 impl ica una serie di adempimenti :
- SCIA/D IA con redazione del proget to architetton ico;
- redazion e di relazione geologica;
• progetto strutturale con deposito dei Calcoli al Genio Civile;
• collaudo statico ;
- eventua le adeguamen t o del Certifi cato di Prevenzione Incendi Presso i W .FF.
Tali adempimenti, non configurando si come "autorizzazio ni propedeutiche '', dovranno essere "verific ati nella loro
esecuzione", in fase d i rendicontazione/collaudo dell'inve stimento agevolato .

Il programma industriale proposto non prevede investim enti in Attivi Mater iali.

L' istr uttor ia dell'is tanza di accesso si è conclusa posit ivament e senza previsioni di indicazioni/prescrizioni in tema
di cantierabil ità a carico dell'impres a FPTIndustri ai S.p.A.
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Vista:
• la disponi bilità degli immob ili per un tempo congruo al realizzo degli investimenti ed ai 5 anni successivi;
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Impresa Proponente: FPTIndustriai S.p.A.
Progetto Definit ivo n. :22
!mpres2 aderenti: Magneti Marelli $.p.A. · Masrnec S.p.A.
CodiceProgetto: WlYCN75

• la conform ità della destinazione d' uso delle unità immob iliari interessate dall'investimento ;
• l'assenza di investimenti in attivi materiali;
• stante la previsione di investimenti in R&S rilevanti, secondo le modal ità precedentemente espresse, in tema di
cantierabilità e im mediata realizzabilità dell'iniziativa;
l'investimento propo sto si rit iene compatib ile e cantierabi le.
✓

Impresa aderente MAGNETI MARELLI S.P.A.

Ai fini della realizzabilità dell'i niziativa proposta, sulla base della verifica prelim inare effettuata in sede di
valutazione dell' istanza di accesso e tenuto conto della documentaz ione presentata a corredo del progetto
definitivo, si evince quanto segue:

Il programma d'i nvestimento in R&S proposto da Magnet i Marelli S.p.A. sarà realizzato nelle aree disponibili
all'interno dello stabil imento di Mod ugno (BA) - Zona Industriale - Via delle Ortensie n. 15/ 17 rappresentate da
porzioni:
- del la palazzina uffici (dotata di proprio ingresso diretto su Via delle Ortensie);
· del capannone industriale (separato dalla palazzina uffici) .
Il citato complesso produ ttivo, costituito da un capannone con annesso corpo uffici, in base a quanto dichiarato
dall'impresa , presenta un'estensione tota le di 297.390 mq . di cui 97.157 mq. coperti.
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Come si evince da visura catastale (n. T214686 del 23/09/2015), l'uni tà immobiliare destinata ad ospitare le attività
di R&Spreviste - censita presso il Catasto urbano al Foglio 7 - Particella 915 -Subalterno 3, categoria D/7 (Fabbricati
costr uiti o adatt ati per le speciali esigenze di un'att ività industr iale e non suscettibili di destinazione diversa senza
radicali trasform azioni) - risulta essere di proprietà della Magnet i Marell i S.p.A. (Codice Fiscale/Partita IVA
08082990014) , con sede in Corbetta (Ml) .
In merito alla t itolarità del diritto di proprietà della Magnet i Marelli rispetto alla citata unità immobiliare rileva la
documentazione resa in sede di istanza di accesso e rappresentata da:
"atto integrativo ad atto di fusione della Magnet i Marelli Powertrain S.p.A. in Magneti Marelli S.p.A." (atto
notaio Ettore Morone del 15 luglio 2009, repertor io nr. 111.880 raccolta nr . 18.167, registrato a Torino 3"
ufficio delle entrate in data 24 luglio 2009 al nr. 12140 serie lT) .
Il constatato diritto di proprietà risulta essere coerente con le descritte tempistiche di realizzo degli investimen t i in
R&S nonché con le prescritte temp istiche di manten imento dei beni agevolati (n. 5 anni dalia data di
comp letam ento degli investimenti , prevista per il 31/08/2020) .
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In base alle info rmazio ni rese da Magnet i Ma relli S.p.A. nella Sezione 2 del progetto definitivo , l'i nvestimento
consiste in un " progetto di ricerca e sviluppo " che non ha abbinato alcun investimento in attivo fisso relativo alle
linee prod uttive e che si svolgerà presso aree attualmente disponibili all'i nterno dello stabilimento esistente, senza
comportare l'acquisizione di altri terreni/aree industriali o la realizzazione di nuovi fabb ricati e non prevedendo la
realizzazione di opere murarie ed assimilabil i.
Quanto scritto trova conferma nella perizi cl resa a cura dell'lng . Delio Cota (iscritto all'Albo Professionale ai n. 4872Ordine degli Ingegneri della provincia di Bari), giurata c/o il Tribunale di Bari in data 16/06/2017, attestante, rispetto
allo stabilimento Magneti Marell i precedentemente identificato ed all'intervento da realizzarsi, quanto di seguito :
:,. trattasi di interve nto su area tipizzata per insediamenti produttiv i, disciplinata dalla variante al piano
part icolareggiato A.S.I. 2007 (attua lmente vigente) , che secondo le prescrizioni delle N.T.A. (titolo Il - art.
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fmpresa Proponente: FPTIndustriai S.p.A.
Proget to Definith•o 11. 22
Imprese aàernnt i: Magneti Mareil" S.p.A. - Masmec S p.A.

Codke Progetto: WtYCN15
9.1) dello str umento urbanistico cita to rappresentan o "aree destinate a insediamentiproduttivi(industrio/i,
artigiana/i,di servizie di commercio)comprensividell'abitazionedel titolare e/o del custode, nonché degli
e/o altre strutture edilizie,purchè direttamente collegatiallo svolgimento de/l'attività aziendale"
►

trattasi di area non soggetta a vinco li di sorta riguardo agli strumenti di pianificazione territorial e
sovraordinati {PUTT/P attuale PPTR);
► tra ttasi di opificio agibìle ai sensi dell'ex art. 10 del DPR 160/2010 a seguito di comun icazione prot . 21887
del 27/04/2017, relativamente alle opere di cui alla S.C.I.A. edilizia ex art. 22-23 DPR380/01, prot. 1642 del
25/03/2016; in tema di regolarità urbanistica, poi, rileva la presentazione dell a S.C.1.A. prot. 29107 del
31/05/2016 legata alla realizzazione di intervent i in opere murar ie ed assimilabili agevolate nell'ambito del
PO FESR2014 -2020 con il progetto codice P3H2OS4;
► trattasi, in conclus ione, di sede che rispetta i vigenti vincoli urban istici, edilizi e di corretta destinazione
d'u so dell'immobile, prev isti dalla attua le strumentazione urban ist ica e dalle normative di settore .
Alla luce di quanto sopra elencato, l'iniziativa è di immediata realizzazione .
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Il programma industria le proposto non prevede invest imenti in Attivi Mater iali .

L'istr uttoria dell 'is tanza di accesso si è conclusa positivamente senza previsioni di indicazioni/prescriz ioni in terna
di cantierabilità a car ico dell'impres a M agneti Marelli S.p.A.
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Vista :
la disponib ilità degli immobili per un tempo congruo al realizzo degli investimenti ed ai 5 ann i successivi;
- la confo rmità della destinazione d'uso delle unità immobiliari interessate dall'investimento ;
- l' assenza di investimenti in attiv i materiali;
l'investimento proposto si ritiene compatibile e cantierabile.
✓

Impresa aderente MASMECS.P.A.

Ai fi ni della realizzabilità dell ' iniziativa proposta , sulla base della verifica preliminare effettuata in sede di
valutazio ne dell'i stanza di accesso e tenuto conto della documentaz ione presentata a corredo del progetto
definit ivo, si evince quanto segue:

Il programma di investime nto proposto da Masmec S.p.A. sarà realizzato presso i due siti produttivi seguent i:
1. sede legale ed operativa di Via de i Gigli n. 21 (estensione 11.929 mq di cui circa 5000 coperti) - principalmente
dedicata all'automazione e alle tecnologie di preci sione, desti nata soprattutto ai settori dell ' automotive e del fluid
power;
2. unità locale dì Via delle Violet te 14 (10455 mq di cui coperti circa 2500) - principalmente dedicata alla
progettazione e realizzazione di dispositivi (sistemi di navigazione medicali per diagnost ica e interventistica
mininvasiva, workstation di liqu id handling per estrazione degli acidi nucleici , preparazione di campio ni per
laboratori di ricerca e analisi) per i settori medicale e biotech .
Gli immobili oggetto di invest im ento rappresentano "una ampia struttura che comprende laboratori , uffi ci ed
opifici ed è dotata di facilities di progettazione meccan ica, elettron ica e software, assemblaggio, controllo qualità,
labora tor i biomed icali, ricerca e sviluppo , marketing, acquist i, commerciale, amministrazione ".
✓---

pug~:~~-ilu__
p_p._o___________

~-~··
---- ""'"'l
~-·--· ~--,--·-·-·"'-e{}__
-,1
-,.,........
~
-.J\
8

72272

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 148 del 19-11-2018

TIT.l! - Capo 1- art . 22

lm presa Proponente: FPT Industriai 5.p.A.
Progetto Definitivo n. 22
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L'esame del la documentaz ione prodotta in fase di accesso rispetto alle due sedi Masmec di interesse - di seguito
riportata per sede di riferimento - attesta la piena disponibilità delle stesse in capo all' impr esa.
1. Via dei Gigli n. 21
Come si evince da visura catastale (n. T128563 del 13/12/2016), l'u nità immob iliare di cui trattasi - censita presso
il Catasto urbano al Foglio 8 - Particella 37 - Subalterno 2, categoria D/7 (Fabbricati costruiti o adattat i per le
speciali esigenze di un'attività industria le e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazion i)
risulta essere di proprie tà della Masmec S.p.A. (Codice Fiscale e Partita IVA 03805970724), con sede in Modugno
(BA).
Rispetto alla titolarità del diritto di proprietà Masmec, sulla citata unità immobiliare , rilevano l'atto di cessione del
suolo del 11/09/1989 (Rep. 58160 - Racc. 14291) e le successive concessioni/a utorizzazioni edilizie CE n•l/90 ,
n.31/98, CE in variante n.134/98 , D.I.A. prot. 19555 del 18/04/2000 , O.I.A. prot. 9608 del 21.02.2003, SCIA del
26/02/2014 e successiva variante del 25/09/2015, SCIA del 22/09/2016 , CILA del 18/01 /20 17 e Certificato di
Agibilità del 05/04 /2 004 16 .

2. Via delle Violette 14
Come si evince da visura catastale (n. 1170364 del 6/12/2016), l'unità immobiliare di cui trattasi - censita presso il
Catasto ur bano al Foglio 9 - Particella 1369 - Subalterno 1, categoria D/1 (Opifici)- risulta essere di proprietà della
Masmec S.p.A. (Codice Fiscale e Partita IVA 03805970724). con sede in Modugno (BA).
Rispetto alla titol arità del dir itto di proprietà Masmec, sulla citata unità immobiliare, rilevano l'atto di cessione del
suolo del 05/07/2013 (rep. 135561 - Racc. 34366) e le successive concessioni/autorizzazioni edilizie CE n.50/11 e
successiva variante n.10/13, SCIA del 23/04/12 e del 03/06/ 2013 e Agibilità protocollata al Comune di Modugn o
con n.0020905 del 06/05/2014 .
I constatati diritti di proprietà risultano essere coerenti con le descritte tempistiche di realizzo degli investiment i
nonché con le prescritte tempistiche di mantenimento dei beni agevolati (n. 5 anni dalla data di comple tam ento
degli investimenti , prevista per il 31/08/2020).
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In base alle informazion i rese da Masmec S.p.A. nella Sezione 2 del progetto def init ivo, il dichiarato "ampl iamento
delle unità produttive esistenti" verrà realizzato attraverso invest iment i fi nalizzati all' adeguamento della struttura
produtt iva, sia in termini di strument i tecno logici in grado di supportare e consentire l'implementaz ione delle
soluzioni innovative proposte in ambito automotive, sia di dimensionamento della capacità produttiva . Saranno
potenziati i laboratori di R&S e di Pro duzione con l' introduz ione di banchi attrezzati, nuova strumentazione di
misura, dispositivi informatici per la gestione delle accresciute attivit à di produzione e sistemi atti a testare le
funzionalità delle nuove soluzioni SCRsimulandone le condizion i effettive di lavoro "sul campo" .
Con il progetto definitivo, differentemente dall'istanza di accesso, non sono richieste alle agevolazioni spese in
" Opere murar ie ed assimilate" che, funziona li alla realizzazione di una struttura esterna all' opificio di Via dei Gigli e
di una cabina di trasformazione MT/ BT, implicano la disponibilità dei relativi tito li abilita tivi (già documentata, in
fase di accesso, con il PdC n. 20 del 22/06/2016 per la strutt ura esterna) .
L'invest imento proposto in via defin itiva, pertanto, non prevede la realizzazione di vo lumetri e né di opere murari e.
Quanto riportat o precedentemente trova riscontro nella perizia resa a cura dell'lng . Salvatore Defino (iscritto
all'A lbo Professionale al n. 123 - Ordine degli Ingegneri della provinc ia di Bari), giurata e/o il Tribuna le di Bari in
data 26/10/2017 , attesta nte, rispetto alle sedi Masme c identifi cate ed all'in tervento da realizzarsi, quanto di
seguito:
1~ Si ,egna la l'esecu zione, in corso. dei progetti edlhz, aulormat i con PdC n. 20 de l 22/06/2016 e PdC n. 14 del 16/06/2 01 7.
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Impresa Preponente: FPTIndustriai 5.p.A.
Progetto Definitivo n. 22
Imprese aderenti: Magneti Marelli S.p.A. - Masmec S.p.A.
Codice Progetto: WLYCN7S

►

appartenenza degli immobili oggettodi investimento alle Aree destinate alla produzione di beni e servizi"
individuate nelle "Aree per insediament i produttivi " di cui all'art . 9.1 delle NTA del Vigente Piano
Urbanistico Esecutivo dell'Agglomerato Industriale ASI di Bari-Modugno ;
, osservanza, da parte degli interventi di ristrutt urazione e della variazione del ciclo produtt ivo che si
andranno ad eseguire sugli immobili oggetto di investime nto, di tutti i v igenti vincoli edilizi, ur banistici e di
corretta destinazione d'uso previsti dalle citate NTA della variante al P.U.E. dell' Agglomerato industria le ASI
di Bari-Modugno del Dicembre 2007 da parte degli intervent i di ristrutturazione;
r inesistenzadi motivi ostativi circail rilasciodi autorizzazionie/o eventuali pareri e/o nulla osta da parte di
amminist razioni o enti.
Alla luce di quanto sopra elencato, l'iniziativa è di immediata realizzazione.
11

L'investimento in att ivi mater iali - da realizzare esclusivamente presso la sede Masmec di Via dei Gigli - riguarda
l'acquisto di macchinari e attrezzature per incrementare la capacità realizzativa di moduli meccatronici per
l'assemblaggio ed il testing di component istica legata al sistema per la riduzione selettiva catalitica di NOx. Tale
ampliamento , prevede un adeguamento dei laborator i di sviluppo e degli spazi operat ivi in termini di
strumentaz ione e apparecchiature idonee a rendere il processo produtt ivo più razionale e, soprattutto, meglio
dimensionato in termini di capacità produttiva e di efficienza, per i volumi produttivi previst i.

L'i struttoria dell'ista nza di accesso si è conclusa positivamente prescrivendo, a carico dell'impresa Masmec S.p.A.,
la produzione del titolo abilitativo preordinato alla realizzazione della cabina ENEL (ai sensi del DPR 380/01) e
puntualizzando che l' intervento implica variazioni tali da richiedere il parere di conformità ASI, l'aggiornamento
catastale fina le oltre che la richiesta dì nuova agibili tà dell' intero opific io.
In merito si osserva la mancata richiesta alle agevolazioni della spesa di cui trattasi, da parte dell'im presa, in sede
di presentazione del progetto defintivo .
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Vista:
- la disponibilità degli immobili per un t empo congruo al realizzo degli investime nti ed ai 5 anni successivi;
- la conformità della destinazione d'uso delle unità immobiliari interessate dall' investimento ;
- la pertinenza e funziona lità degli investimenti in Attivi Material i richiesti rispetto all'a ttiv ità svolta da Masmec
S.p.A. ed alla delineata "prospettiva di potenziamento impiantistico della struttura";
l'investimento proposto si ritiene compatib ile e cantierabile.

La valutazione delle "Relazioni di sostenibilità ambientale dell' intervento" (Allegato Sa) e delle ''Autocertificazioni
attestanti il regime giuridico dell'area oggetto di inte rvento" (Allegato 5) - presentate da FPT Industriai S.p.A.,
Magnet i Marell i S.p.A. e Masmec S.p.A., in fase di accesso • è stata effettuata dall'Autorità Ambientale,
Dipartimento Mobìlità Qualità Urbana , Opere Pubbliche e Paesaggio - Sezione Ecologia - Regione Puglia e
trasmessa, a Puglia Svilupp9, con nota prot. n. AOO_089 - 0004893 del 18/05/2017, avente ad oggetto le tre
seguenti schede di valutaz ione:
1. Scheda ID Gl47MC inerente l' insediamento di Foggia dell'impresa proponente FPTIndustria i S.p.A.;
2. Scheda ID Gl48MC inerente l' insediamento di Modugno (BA) dell'impresa aderente Magnet i Marelli S.p.A.;
3. Scheda ID Gl49LA inerente gli insediament i di Modugno (BA)-Via Violette 14 e Via Dei Gigli 21 dell'impresa
aderente MASMEC S.p.A..

puçJliasviluppo
50 .

I

~----

72274

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 148 del 19-11-2018

TIT. Il - C11po1-art . 22

Impresa Propon1,nte: fl>T industr ia! S.p.A.
Progetto Definitivo
Imprese aderenti: Magneti Marelli S.p.A. - Masme, S.p.A.

Il,

2'.!

CodkE Progetto: WLYCN75

Premesso l'obb ligo alla comp ilazione del Catasto Informatizzato delle Emissioni Terr itoriali (CET) della Regione
Puglia17 per le imprese FPT Industr iai S.p.A. e Magnet i Mare lli S.p.A., di seguito si ripor tano le
prescrizioni/acco rgiment i/ausp ici in tema di sostenibil ità ambientale, come rinvenienti dalle schede di cui all'elenco
puntato precedente e risultanti dalla comunicazione di ammissione alla presentazione del progetto defin itivo del
01/09/2 017 (Prot. A00 _089 - 0006630):
✓

Impresa proponente FPT INDUSTRIAL S.P.A.

Prima della realizzazionedell'investimentoproposto
Valutazione di Impatto Ambientale: l'istante dichiara NON applicabile la normat iva in materia di Valutazione di
Impatto Ambi entale .
Si rammenta che per la compi lazione dell'allegato 5 è richi esto di verificare se, per tipo logia e dimension i, l'inter a
attività prod uttiv a espletata nello stabilimento o negli stabiliment i interessati dall'investim ento è rico nducibile ad
una delle opere di cui agli allegat i A e B della LR 11/2001 e ss.mm.ii. e degli allegati Il, 111, IV del D.Lgs. 152/06 e
ss.mm.i i.
In merito alle att ività condotte nello stabilime nto in esame si rileva che:
~ l'intero impianto potrebbe rientrare nelle categorie:
"B.2 n) impianti di costruzione e montaggio di auto e motov eicoli e costruzione dei relativi motori , Impianti
per la_costr uzione e riparaz ione di aeromobili, costruzione di materiale ferroviario e rotabile che superano
10.000 mq. Di superficie impegnata o 50.000 mc di volume".
"B. 2.ap) banchi di pr ova per motori, turbine, reattori quando l'area impeg nata supera i 500 mq" .
l'inte rvento potre bbe rientra re nella categor ia:
"B.2.az) modifica delle opere e degli interv enti elencati nell'elenco B.2" .
Non si è pertan to in condizioni di confermare l'esclusione dalle procedure di V.I.A. e si ritie ne pertanto che sia
necessario da parte del proponente effettuare una approfond ita analisi dell'applicabilità della normativa di settore
che preveda anche:
• di indicare se l'interve nto previsto sia già stato oggetto di valutazion e nell'ambito di procedure di verifica di
assoggettabilit à alla V.I.A.;
• che, qualor a si tratti di opere già oggetto di provvedimen to di ver ifica di assoggettabilit à alla V.I.A., sia verificato
il perdurare dell'efficacia tempora le del provvedimento;
• sia indi cato se si tratta di mod ifiche al progetto già valutato .
Si rammenta che, in merito alle soglie di riferimento, il D.M . n. 52 del 30/03 / 2015 " Linee Guida per la verif ica di
assoggetta bilità a valutazione di impatto ambienta/e dei prog etti di competenza delle Regioni e delle Province
Autonome ", ha fornito integrazioni per i crite ri tecn ico-dimensionali e localizzativi utilizzati per la fissazione delle
soglie già stabilite nel!' Allegato IV alla Parte Seconda del D.lgs.152/ 2006 e, nello specifico, le ha ridotte del 50% in
presenza di almeno una delle condizion i individuate nelle Linee Guida stesse.
Le valutazioni tecn iche dovranno essere riferite anche alle previsioni del citato D.M.

r

Prima della messain eserciziodell'investimento proposto
Autorizzazione Integrata Ambientale : il proponente dichiara NON applicabile la normat iva in materia di
Autorizzazione Integrata Ambienta le e, tuttav ia, riporta il seguente testo nel campo relativo alla autor izzazione
all'em ungimento di acqua ed agli scarichi idrici : "AIA 78167 del 18/11/2015 " facendo riferim ento a " Fenice S.p.A."
e non a "FPT Industriai S.p.A.", impresa propone nte.
In relazione alla tipologia e dim ensioni dell'attiv ità produtt iva, essa potrebbe rientrare nella categoria :
"1.1. Combustione di combustib ili in install azione con una potenza termico nominale tata /e pari o superiore a 50
MW '.

--8..____
_

_________
_·--------- ..-~

17 Presso 11sito Inter net www .cet .ar pa .puglia.it/. come da Deliberazione de lla Giunta Regionale 28 dicembre 2009, n."161318.URPn. 15 de l 25/ 01/2010 ).
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Progetto Definitivo n. 22
Impresa Proponente: FPTIndustriai S.p.A.
Imprese aderenti: Magneti Mar(:lli S.p.A.- Masmec S.p.A.
Codice Progetto: WLYCN75

Pertanto dovrà esser cura del propo nente, nelle successive fasi istr uttorie, argomentare in merito all'applicabilità
della normat iva in materia di AIA.
Prelievo di acque sotterranee : nella documentaz ione trasmessa dall' istante si riporta la presenza di una ''Aut.
emungimento e scarico acque per uso industriale in carico a Fenice S.p.A." che non corr isponde ali' attuale
denomi nazione societaria dell'istante .
Per l'emungimento di acqua da falda l'istante dovrà essere in possesso di un provved imento di concessione per
l'estrazio ne e l'utilizzazione di acque sotte rranee in corso di validità. acquisito ai sensi del R.D. 1775/33 e della L.R.
18/99.
Emissioni: L'istan te dichiara di essere soggetto alla normat iva di settore . Nel merito indica i seguent i estremi di
provvedimento : "Determinazione 1365 del 20/ 05/2014 e successivo voltura prot . 02/2015 del 18/0 2/2015".
In presenza di autorizzazione già acquisita, dovranno essere comun icate e descritte all'auto rità compet ente le
mod ifiche che si apporteranno a quanto autorizzato in seguito alla realizzazione dell'interven to proposto in modo
da verificare la necessità di aggiornamento della autorizzazione alle emissioni in atmosfera .
Dovrà esser cura del proponente, nelle successive fasi istrutto rie, argomenta re in merito all'applicabilità della
normativa In materia di emissioni secondo quanto rilevato .
Dall'esame della documentazione fornita, sulla base delle valutazion i effettuate sull'alle gato Sa si desume che:
l'iniziativa può considerarsi nel suo complesso sostenib ile a condizione che siano attuati tutt i gli accorgiment i
propost i nella direzio ne della sostenibilità ambient ale, di seguito sint etizzati :
-

iniziativa finalizzata alla riduzione delle emissioni inquinanti di motori diesel e meta no;

-

avvio di "un progetto per la ridu zione del bilan cio di CO2 con pian tumazione e l'approccio ad un progetto di
biodiversità" ;

-

realizzazione del l"iniziativa in ambien ti esistent i senza la realizzazione di nuovi manufatti ;

-

aggiorn amento dei cicli di prova per migliorare l'efficienza energetica per unità di prod otto ;
mantenimento dell'attuale Sistema di Gestione Ambientale ISO 14001 e della certificaz ione energet ica ISO
50001;

-

conferimento a recupero/riciclo degli scart i di produzione.

Al fine di incrementare la sostenibilità ambientale dell 'intervento, in considerazione della specif icità del program ma
di investiment i, si prescrive:
a) di specificare in apposita docum entazione tecnica in cosa consistano il "progetto per la riduzione del bilancio di
CO2con piantumazione" e "l 'approccio ad un prog etto dì biodivers ità ";
b) di quanti ficare in apposita documentazio ne tecnica i risultati in termini di efficie nza energetica per unit à di
prodotto e riduzione di emissioni dei cicli produtti vi enunciati nella documenta zione trasmessa;
e) di adottare soluzio ni che consentano la riduzione dei prel ievi da falda, da compensare attraverso l'uso di risorse
alternative (acque meteoriche, acque depurate) , in ragione della presenza di pozzi di emung lmento e della
perimetrazione nel PTA dell'area in cui ricade l'i ntervento quale "area di tute la quantitativa " dell'Acquifero del
Tavoliere;
d) che i macchinari acquistati rappresentino lo stato del l'arte in termini di efficie nza energetica e ricicla bilit à dei
component i.
Ciò premesso, le evidenze del recepimento delle su scritte prescrizio ni - rese da FPT INDUSTRIALS.P.A. all'interno
della Sezione 2 del proget to defin itivo (pg. 12 -15) e degli elaborati ai quali nella stessa Sezione si fa riman do - sono
state sottoposte al vaglio dell'Autorità Ambienta le18 che, con not a prot. n. AOO_089 - 6895 del 25/06/2018

1

Si veda nota Puglia Sviluppo prot . 3622/ U del 29/0 3/2018 .
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Impresa Proponente: FPTIndustri-; S,p.A,
P'rogutto ù;efinitivo n. 22
Imprese aderen ti: Magnet i Marciti S.p.A. - Masmec S.p.A.

CodiceProgetto:WLVCN75
(acquisita con prot. Puglia Sviluppo n. 6783/1 del 26/06/2018) , si è espressa, all'interno della scheda ID Gl47SIFP,
come di seguito riportato :
Valuta zione di Impatto Ambientale

si prende atto di quanto dich iarat o dal propon ent e in merito all'affermazione secondo la quale l' investimento è
fìnalizzato solo all'at t ività di ricerca e sviluppo da svolgere in str ut t ure già esistenti e senza operare mod ifiche
dell 'impianto . Inoltre, si prende atto che i test saranno eseguiti nell'ambito delle sale prov e e del banco a rull i
esistente senza mo d ificare le infra stru ttur e ivi present i. Pertan to, sulla base di quanto dich iarato dal proponente
sull'a ssenza di modifiche degli edifici e dell'impianto a fron te di attività di sola ricerca e sviluppo e con riferimento
ai richiamat i allegati 8.2 n); 8.2.ap) e con parti colare rifer imento all 'allegato di cui alla lett. B.2.az) di cui alla
L.R.11/2001 ss.mm .ii . e all' IV del D.Lgs. 152/20 06 ss.mm .ii., si ritiene di poter cond ivide re quanto rappresentato;
Autorizzazione Integ rat a Ambiental e

con riferimento all' invest im ento proposto e alla richiamata Autoriz zazione Integrata Ambienta le si prende atto di
quanto dichiarato dal pro pon ente e si specifica inoltre che l'Ali. VIII della Parte Seconda del D.lgs. 152/2006
ss.mm.ii. lett. A esplic ita che "Le insta llazioni, gli imp iant i o le parti di impiant i ut ilizzati per la ricerca, lo sviluppo e
la sperimen tazione di nuovi prodott i e processi non rientrano nel Titolo lii-bis alla Parte Seconda" e pertanto il
centro ricerche non è soggetto alla normativa di settore;
Emissioni

come dich iarato dal proponen te e con ri fer imento alle osservazioni dell'Autori tà Ambientale relativamente alle
Emissioni in Atmosfera si conferma che, prima della messa in esercizio. è necessario trasmettere idonea
comunicazione all' Aut orità competente affinc hé possa essere valutata la eventuale necessità di un nuovo titolo
autorizzativo in modifica a quello esistente;
Infine , in me rito alle ult erior i osservazioni proposte dall'Autorità Ambientale , si pren de att o di quanto dichiarato
dal proponente .
Si ribadisce che la pres ente valutazion e, sebbene richiami le principa li procedure ammi nistr ativ e a cui è sottoposto
l'in tervento , non sostitui sce in alcun modo le autorizzazioni necessarie ed obbligatorie per la realizzazione e la
messa in esercizio di quanto prev isto nella pro posta di investimen to , che restano di comp etenza degli organismi
prep ost i. Si sotto linea che la tota le responsabil ità dell'awio di ta li procedur e resta unica mente in capo all' istante .
✓

Impr esa ader ent e MAGNETI MARELLI S.P.A .

Prima della realizzaz ione dell'investime nto proposto

Valutazion e di Impat to Ambi ent ale: l' istante dichiara che "I/ prog et to, né per tipolog ia né per dimensioni
dell'i ntervent o, è ricondu cibil e, oi sensi della LR 12 aprile 2001, n. 11 e successive modifich e, ad una de/le opere di
cui ogli a/fegati A.1, A. 2, A.3, per i quali è previsto fa procedura di Valuta zione di Impatto Amb ientale (V.I.A.)". Nulla
viene riferito rispet to all'eventual it à che il prog etto rient ri nelle categorie per le qual i è prevista verifica di
assoggett abìlit à alla V.I.A. Si rammenta che per la comp ilazione dell 'allegato 5 è richiesto di verificare se, per
tipolo gia e dimensioni , l'in ter a att ività produttiva espletata nello stabilimento o negli stabilimen t i interessati
dall'inves t imento è riconducib ile ad una delle opere di cui agli allegati A e B della LR 11/200 1 e ss.mm.ii. e degli
allegati Il. lii, IV del D.Lgs. 152/06 e ss.mm .ii.
Le attività condotte nello stabi lim ento in esame sono state più volte oggetto di pro cedura di verific a di
assoggettab ilità alla V.I.A., ed il limita to dettaglio delle informaz io ni fornite nelle schede S e Sa non consent e di
effettua re valutaz ioni approfondite sul caso di specie.
Allo stato infatt i, si rileva che :
,
l'intero impi anto potrebbe rientr are nella categor ia:
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n

Codice Progetto: Wl YCN75

,

" B.2 n) imp ianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e costruzione dei relativ i motor i, impiant i
per la costruzione e riparaz ione di aero mob ili, costruzione dì mat er iale ferroviario e rotab ile che superan o
10.000 mq . Di superficie impegnata o 50 .000 mc di vo lume" .
l'int ervento,
a. data la previs ione di "Caratterizz azione e testing : in laboratorio su banchi dedicati, prove con ureo e
gasolio (ai soli fini di testare lo resistenza dei materi ali)" potrebbe rientra re nella categoria " 8. 2.ap)
banchi di provo per motori , turbine, reattori quando l'area impegnata supera i 500 mq";
b. potrebbe rien trar e nella categoria "8.2.az) modifi ca delle opere e degli in terv enti elencati ne/l'elenco

8.2",
Non si è pertan to in condizioni di confermare l'esclusione dalle procedu re di V.I.A. e si ritien e pertanto necessario,
da parte del proponente, effettuar e una approfond ita analisi del l'applicabi lità della nor mativ a di setto re che
prev eda an che;
• di indi care se l'i ntervento prev isto sia già stato oggetto di valutazione nell' amb ito di procedure di verifica di
assoggettabi lità alla V.I.A.;
sia ver ificato 11perd urare dell'efficacia tempora le del prowe dimen to qualora sì tratti di intervento già oggetto
dì prov vedimento di verifi ca di assoggetta bili tà alla V.I.A.;
sia indic ato se si tratta di mod ifiche ad un prog etto già valutato .
•
Si rammen ta che, in merito alle soglie di riferimento , il D.M . n. 52 del 30/03/2015 "linee Guida per la verifica di
assoggettobi lità a valutazione di impatto ambi ent o/e dei prog ett i di competenza delle Regioni e delle Province
Autonome" , ha fornito int egrazion i per i criteri te cnico-dimensionali e localizzat ivi ut ilizzati per la fi ssazione delle
soglie già stab ilite nel!' Allegato IV alla Parte Second a del D.lgs.152/2006 e, nello specifi co, le ha ridotte del 50% in
presenza di almeno una delle condi zioni individuate nelle Linee Guida stesse.
Le analisi dovranno essere riferite anche alle pr evision i del citato D.M .
•

Prima della messain eserciziodell'investimentoproposto
Emissioni:
Non avend o a dispo sizione sufficienti informazioni che ne possano confermare l'esclusio ne, l'Autor ità Ambienta le
rit iene che l'attività potrebbe rientrare tipologicamente tra quelle assoggettate alla discipl ina relat iva alle em issioni.
Come già evidenz iato per la V.I.A., si evidenzia che le valutaz ion i rich ieste nella compilazione dell 'allegato 5 devon o
essere condott e in rif eri mento all'int ero sito produtt ivo.
Qualora non acqu isita dovrà qu indi essere richiesta l'autorizzazione alle em issioni in atmo sfera e, qua lora questa
sia già stata ri lasciata , dovranno essere comun icate e descritte all'autor ità competente le variazioni che si
apporteranno al processo produtt ivo , in modo da verificare la necessità di modifiche alla autorizzazione alle
emissioni in atmosfe ra già ottenuta dall'azie nda .
Dovrà esser cura del proponente, nelle successive fasi istruttorie,
normativa in materia di emissioni secondo quanto ri levato .

argom entare in merito all'applicabilità della

Dall'e same dell a documentaz io ne fornita, sulla base delle valuta zioni effettuate sull'allegato Sa si desume che:
l'iniziativa può considerarsi nel suo comp lesso sostenibile a condizion e che siano attuati tutti gli accorgiment i
propost i dag li istant i nella dire zion e della soste nibili tà ambientale, di seguito sint et izzati :
insediamento del sito produttivo in ambient i esistent i, destina ti ad uffic i attualme nt e dismessi, senza op ere
murar ie ed assim ilabili ;
assenza di prel ievi di acque sotterranee ;
-

completamento della piant umaz ione di essenze autoctone all'esterno dello stabili mento , in area di proprietà
della società e della creazione di isole verdi int erne ai capanno ni;

-

manten imento dell 'att uale Sistema di Gest ione Amb ientale ISO 14001 e de lla cert ificazion e energeti ca ISO
50001;
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-

sviluppo di attività di ricerca mirata alla diminuzione degli ossidi di azoto, prodotti dalla combustione, nelle
emissioni dei gas di scarico dei motori diesel al fine di garantire il rispetto delle nuove norm ative europee per
l'ab batt imento delle emissioni inquinant i che andranno in vigore dal prossimo 2020;

Al fine di incrementare la sostenibil ità ambienta le dell'intervento, in considerazione della specificità del programm a
di investim ent i, si prescrive:
a) che nelle "isole verdi" interne , al fine di evitare l'i ncremento dei consumi elettric i per illumina zione, si utilizzi
una quot a significativa di illuminazione nat urale attraverso la realizzazione di copertu re t rasparenti, lucernar i,
condotti solari, ecc.;
b) che per le piantumazioni si utìlizzino esclusivamente essenze autoctone ed a bassa idro esigenza, escludendo
pertanto specie come il banano che non rient rano in tali categorie;
c) che i macchinari acquistati rappresentino lo stato dell'ar te in termini di efficienza energet ica e riciclabil ità dei
compon enti.
Ciò premesso, le evidenze del recepiment o delle su scritte prescrizioni - rese da Magneti Mare lli S.P.A. all' inte rno
della Sezione 2 del progetto defin it ivo (pg. 23-25 e pg. 39-41) e degli elaborat i ai quali nella stessa Sezione si fa
rima ndo - sono state sott opo ste al vaglio dell' Autor ità Amb ientale 19 che, con nota prot. n. AOO_089 - 6895 del
25/06/2018 (acquisita con prot. Puglia Sviluppo n. 6783/1 del 26/06/2018) , si è espressa, all'i nterno della scheda ID
Gl48SIFP
, co me di seguito riportato :
Valutazione di Impatto Ambientale

richiamando le osservazioni del!' Autorità Ambientale relativa ment e all'appli cabilità della norm at iva VIA si prende
atto che il propon ente ha dichiarato che l' investim ento non prevede la mod ifica dell'impianto di produzione e che
lo stesso riguarda solo attivi tà di ricerca e sviluppo senza nessuna influenza sulle at tiv ità produttive dello
stabilimento e sulle att uali prod uzioni. Inoltre, con riferimento alla possibile assoggettabil ità alla normativa VIA ai
sensi dell' allegato B.2.ap della L.R. 11/2001 ss.mm .ii., si prende atto di quanto dichiarato dal proponent e
relativa mente al non superamento delle soglie di rifermento anche in considerazione del dimezzamento delle stesse
ai sensi del D.M. n. 52 del 30/03/2015 . Pertanto, si ritiene di poter condivid ere quanto rappresentato .
Emissioni
con rifermento alle osservazioni relativamente all'Au torizzazione alle Emissioni , si prende atto di quanto dichiarato
dal propon ente sull'assenza di emissioni durante le att ivit à tecniche di progettaz ione/s tud io e relativame nte al fatto
che il dispo sit ivo sperimentale di abbatti mento delle emissioni sarà prov ato direttame nte su autovettura circolante
su strad a. Con rtfer imento all'attiv ità di caratterizzazione e test ing in laborator io, svolta in una specifica area interna
al capanno ne come dichiarato dal pro ponente, si ri leva che qualora siano previste emission i questa dovrà essere
soggetto alla normativa relativa alle Emissioni in atmosfera prima della messa in esercizio.
Si ribadisce che la presente valutazione, sebbene richiami le principali procedure ammi nist rative a cui è sotto posto
l' int ervento , non sostituis ce in alcun modo le autor izzazioni necessarie ed obbligatorie per la realizzazione e la
messa in esercizio di quanto prev isto nella pro posta di investimento , che restano di competenza degli organismi
preposti. Si sott olinea che la tota le responsabilità dell'avvio d i tali procedure resta unicamente in capo all' istant e.
✓

Impresa aderente MASMECS.P.A.

L'Autorità Ambienta le sotto linea che dall'esame della docume ntazione fornita, sulla base delle valutazioni
ef fettuate si desume che l'inter vent o non è soggett o ad alcun vincolo ambientale e/o a normat ive ambienta li di cui
all'Allegato 5.

19 Si veda nota Puglia Sviluppo prot. 3622/U de l 29/03/ 2018.
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Al fi ne dì increme nt are la sost enibilit à ambi entale dell 'i nter vento oggett o della present e pro posta di
investimento si prescrive:
a) il mantenimento del Sistema di Gest ione Ambienta le;
b) che, in considerazione del previsto incremen to dei consumi energetici , sia realizzato un impi anto
foto voltaico per la produzione di energia elettrica anche sull'opifi cio oggetto di intervento;
c) che siano programmati AUDIT energetici al fine individuare i centr i di consumo energetico e pianificare la
corretta gestione dell'energia;
d) che siano acquistate apparecchiature elettriche ed elet t roniche che present ino etichette energetic he e
comunqu e con bassì consumi energet ici;
e) che siano piantumate nuove aree a verde con essenze autoctone , in prossimità delle recinzioni e per
schermare visivamente i nuov i manufatti edilizi.
In relazione alle su scritt e prescrizioni MASMEC S.P.A., all' interno della Sezione 2 del progetto defin itivo, ha
argome ntato come di seguito :
"La M asmec opera nel rispetto dei princ ipi dei sistemi di gestione della qualità ed è certificat a UNI EN ISO9001 :2008,
UNI EN ISO 14001:2004, EMA S, ISO 13485:2003. In merito alle prescrizioni di cara ttere ambientale riportate nella
comunicazione di ammissione alla fa se di presenta zione del progetto definitivo:
a. l'azie nda è orienta ta al mant enimento del Sistema di Gestione Ambiento/e ;
b. in merito ofio realiz zazione di un impianto f oto volta ico per la produzione di energia elettri ca si comunica che esso
è stato realizzato nell a sede legal e di via dei Gigli 21;
c. in meri to ofio programmazione di AUDIT ENERGETICIsi preciso che l'obbligo di effe ttuar e audit energeti ci di cui
o/l'art . 8 del 0/gs 102/201 4 non è opp/icobi/e olla Ma smec S.p.A. in quanto l'Azien da non rientra nelle definizioni di
gr onde azienda e imp resa energivora riport at e rispettiv amente nell'art 2 comma 1 lettera v) del medesimo decreto
legislativo e nella Legge 134/2012 . Tuttavia, si fa present e che essendo l' Organizzazione Certificat a ISO 14001 e
registrata EMAS, tutti gli aspetti ambientali, compresi quelli legati o/ consumo di energia, sono comunqu e
periodicamente volu tot i e tenuti sotto controllo;
d. l'azienda è sempre molto attenta alto riduzi one dei consumi energet ici. Negli ultimi anni sono stati sostit uit e le
norma li lampad e ad incandescenza con lampade a led e sono stati inseriti temporizzat ori per lo spegnimento delle
luci nelle aree comuni quando non viene rilevato la pr esenza di movimento . Le appar ecchiatur e di nuova acquisizione
vengono selezionate prediligend o bassi consumi energetici .
e, in merita allo p iant umazion e di aree o verde, sono pre viste in prossimità delle recinzioni ."
In conclusion e - al di là delle att ività nella dire zione della sostenibili t à ambientale già messe in atto dall'azienda
(sistema di trattamento delle acque meteor iche, sistema di contr ollo automatico t empor izzato di distribuz ione
dell'acqua, sistema fotovolt aico ad asservimento della palazzina uffi ci, possesso della certificazione EMAS, ISO
14001) - si prende atto di quanto argomentato dall'i mpre sa relativamente all' inter vento, rilevando che:
a. il mantenimento del Sistem a di Gestione Ambientale sarà oggetto di verifica in sede di
rendicontazione/co llaudo degli investi ment i;
b. l' intervenut a realizzazione di un impianto fotovo ltaico per la produzione di ene rgia elettrica presso la sede
Masmec di via dei Gigli 21 e non anche presso la sede di Via delle Violette risulta coerente con l'esclusiva
localizzazione degli investimenti in Attivi Mater iali presso la prima;
c. si conferma l'ina pplicabilità alla Masmec S.p.A. dell'o bbligo di effettuare audit energet ici di cui all'art. 8 del
Dlgs 102/201 4;
d. l'avv enuto acquisto di apparecchiature elettriche ed elettron iche che present ino etichette energetiche e
comunqu e con bassi consum i energet ici, sarà oggetto di verifica in sede di rendicontazione/collaudo degli
investiment i;
e. l'avvenuta piant umazione di nuove aree a verde con essenze autoctone, In prossimità delle recinzioni sarà
oggetto di verifica in sede di rendicontazi one/collaudo degli investiment i.
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Si osserva, inoltre , come per l' attuazione delle su dette prescrizioni in "termini di cantiera bilità" (fotovoltaico e
piantumazione) no n siano rilevabili vincoli ostativ i alla loro real izzazione in quanto tr atta si di opere fattibili
media nte Edilizia Libera e/o presentaz ione di CILA.
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Impr esa proponente FPT INDUSTRIAL S.P.A.

Sulla base di quanto argomen t ato dall'impresa prop onente nella relazione generale, il proget to d1R&Sda realizzare
presso il Laboratorio FPTdi Foggia consentirà di avviare un processo di sviluppo delle eccellenze sul know how nel
mondo dei motor i, affrontando , con le più aggiornate strume ntazioni presenti sul mercato, la tematica sfidante
delle emission i in atmosfera . All'i nterno del Laborator io di Ricerca l' investimento consent irà di avviare le prove out 
doo r su str ada e comp letare le comp etenze sulle emissioni dei gas di scarico, ampliando l'unità prod uttiva che si
occupa attua lmente solo di prove in-door su banco a rulli o in sala prova .
li laboratorio di ricerca di Foggia è un vero e prop rio cent ro di ricerca distinto dalla produzione , ma al tempo stesso
ad essa for temente collegato, in quanto conse nte di esercitare un significativo effetto sinerg ico di leva sui divers i
know -how motoristici presenti contemporanea mente nello stesso sito , quali quelli della produ zion e, del l'i ngegner ia
e della ricerca , esercitan do così un beneficio moltipli catore sugli stessi. Questa sinergia agisce da ferti lizzatore per
lo svilup po di innovazioni di prodot to e di pro cesso, con ricadute non solo sul sito pugliese in questione , bensì nella
global it à dell'impres a. Il labora torio di Foggia è fortemente integ rato nel comparto di Ricerca e Sviluppo di FPT
Industriai che coinvolge direttamen te altri 4 centri di ricerca sui motori nel mondo (Torino , Arbon , Burr Ridge, Belo
Horizo nte ), con i quali vengono continuamente cond ivise tecno logie, innovazioni e strategie . Tale sinergia a livello
globale consente di attivare meccanismi di mutuo e continuo miglioramento , tesi all'eccellenza dell'i ntero gruppo
indust riale .
✓

Impre sa aderente MAGNETI MARELLI S.P.A.

Sulla base di quanto argomentato dall'i mpresa proponente nella relazione generale , il progetto di R&Sda realizzare
porterà allo sviluppo e alla realizzazione protot ipale di un "sistema innovat ivo di dosaggio e di iniezione urea" per
passenger cars e light commercia i vehicles. Le componenti più tecnolo gicamente rilevant i (iniettore e pom pa) e
l'assemb laggio dei du e mod uli costituent i il citato sistema (UDM : Urea Delivery Module e UDV: Urea Delivery Valve}
saranno successivamen t e realizzati presso l'unità produttiva di Mo dugno .
Per lo stabi limento di Modugno gli effetti del programma saranno i seguenti :
- amp liam ento del portafoglio prodo tti realizzati nel sito , con prolungam ento della loro vita produttiva;
- incremento delle compete nze di ricerca e sviluppo del l' unità pro dut tiva e della qualifica delle risorse umane ivi
presenti .
Il tutto darà luogo ad un rafforzamento complessivo della posizione di Modugno quale polo tecnolog ico di
eccelle nza.
✓

Impresa aderente

MASMEC S.P.A.

Sulla base di quanto argomentato dall'impresa proponente nella relazione generale, gli investimenti da realizzare
grazie al prog ett o O.S.C.A.R.permetteranno un adeguamento della stru ttura produttiva - sia in term ini di str um ent i
tecnologici in grado di supportare e consenti re l' imp lemen tazione delle soluzioni innovat ive proposte, sia di
dimensionamento della capacità produttiva - tale da assecondare la cont inua attenzione agli standard qualitativi e
ai trend evo lutivi del mercato tipi ca del settor e dell' Automazione e della Robotica cui Masmec si rivolge . Questo
tipo di mercato richiede una forte perso nalizzazione del pro dotto e delle soluzio ni produtt ive, soprattutto
nell 'a mbi to peculiare in cui Masm ec opera (impia nti di assemblaggio e prove tecnolog iche sulla com ponen t istica
sia nei settor i automotive , sia in quello dei dispositivi biomedicali roboti zzati}. La leadership acquisita da Masmec
nello scenario no n solo italiano , ma anche mondi ale, si basa su quattr o capisaldi fondamenta li:
• elevato livello tecnologico -qua litat ivo delle soluzion i proposte ,
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• personalizzazione , flessibilità e rìconfìgurabilità delle macchine,
• assistenza post -vendita e service Worldwide,
Masmec, quindi, si propone con questo Progetto di inten sificare l'integraz ione di alti contenut i tecnologici in
macchine automat iche operanti in contesti di Industr ia 4.0 e contraddist int i dalla presenza di modul i meccatronici
cyber-fisici fortemente interconnes si, intelligenti, riconfigura bili e faci lmente utilizzabili.
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3. VERIFICADI AMM !SSIBtLITA'DELLESPESEDI INVESTIMENTOINDUSTRIALE
Gli invest imenti definitivi proposti da FPT Industriai e da Magneti Marell i si sostanziano, esclusivamente, nelle
att ività di Ricerca Indust riale e Sviluppo Sperimentale di propria pertinenza/competenza nell'am bito dell' unico
progetto di R&S pianificat o, in staff, anche con l'i mpresa Masmec.
Quest'ultima è l'u nica a prevedere, oltre alla propria componente di R&S nell'ambito del progetto O.S.C.A.R. e ad
investimenti in "In novazio ne tecno logica dei processi e dell'organizzazione" , la realizzazione di investime nti in
"Attivi Materiali " come di seguito descritti .
J.l ,T:!'l'!I , htlir,,,,
MAc:r-11i:C , ,,

r·, ,

il programm a di invest imenti in Attivi Materiali da realizzare a cura di Masmec S.p.A. inte resserà esclusivamente la
sede di Via dei Gigli20. il progetto definitivo , nella documentazione di pertin enza degli Att ivi Materia li, ripropone, in
forma dettagliata , gli investi menti previsti in fase di accesso ad eccezione di quelli funzionali alla realizzazione di
una strutt ura esterna all'opificio di Via dei Gigli (da adibire a deposito di materiali per il test di nuove
macchine/pro totipi), e di una cabina di trasformazione MT/BT, rappresentat i da:
- "Studi di fattibil ità " per€ 29.600,00;
- "Progettaz ione e di rezione lavori" per€ 5.400,00;
- " Opere murar ie ed assimilate" per 165.000,00.
Dall'analisi della docume ntazione ricevuta, in particolare del piano rappresentativo degli investimenti in Att ivi
Materiali suddivisi per macrovoci e degli Allegati al medesimo, att i ad avvalorare le quotazion i espresse
(offerte/preventivi), emerge quanto riportato dal programma di investiment i seguente21:
e\lentua le

(importiin unito EUROe
due decimo/i/

Spesa pr evista

STUDI PRELIMI
NARIDI
FATTIBILITA'

0,00

PROGETTAZIONI
E
DIREZ
IONE LAVORI

o,oo

SUOLOAZIENDALE
OPERE MURARIE E
ASSIMILABILI
MACCHINARI
IMPIANTI
,
ATTIIEZ
V,TUREVARIE
·,,

Rif. Preventivo
allegato

ord ine/contr atto
allegato (numero e
dat a)

Fornitori che
hanno rapporti
di collegamento
con la società
richieden te

Spesa

Note di

ammessa

inamm[ssibllità

0,00
0,00

AAAEDI
J ì>.ilOGRAMMI
INFORMATICÌ
MACCHINARI
Centra di lavoro verticale
completo di occtssori

89 .800,00

GMW Macchine
Utensili SRL-offerta n
75•168-2017 del
23.02.17

N.D.

NO

89 .800 ,00

:!O Le informa zioni rese in integrazione con PECdel 19/06/20 18 acquisita con prot. Puglia Sviluppo n. 6505/1 del 20/06/2018 hanno rett ificato la localizzazione
degli Investime nti In Attiv i Materia li ri sultante dalla Sezione 2 del progetto defini tivo, puntualizzando come gli stessi saranno esclusivamente localiiza ti presso
la sede di Via dei Gigli.
21 Come risultante da " Tabella investimen ti in Att ivi Materia li" resa in integrazio ne con PECdel 19/06/20 18 acquisita con prot. Puglia Sviluppo n, 6505/1 del

20/05/2018 e int egrativa/sostitu tiva di quella resa nella Sezione 2 del progetto definitivo trasmesso.
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Progetto Definrtivcn. 22
Impresa Proponente: FPT Indu striai 5.p.A.
Imprese ad erenti: Magneti Marelii S.p,A. - Masmec S.p.A.
Codice Progetto: WLYCN75

Magazzino

BI.MAG
softwa re
celle
di

D1Jtomotko
comple to
di
pc gestionale,

corica

CIAMPALINI

i
Costruzion
101.950 ,00

e

tamponamento ,n lamiera
Totale Macchinari

Meccaniche SRL•
offerta n. of -161130-

N.D.

NO

101.950,00

dcc 30.11.2016
191.750 ,00

191.750 ,00

A TREZZATURE

All imetro

Pianodi riscontroper
o/tlme rro

5.920 ,40

UNIMAC SRL•
preven t ivo n. J 50 del
13.10 .2017

N.O.

NO

5.920,40

N.O.

NO

2.418 ,30

UNIMACSRL-

2.418,30

Segatrice a nastro

preventivo n. 151 del
13.10.2017

8.900,00

TECNOSISTEMIdi Tursi
Rioccardo - offert a n.
04/17R del 21.01.2 017

N.D.

NO

8 .900,00

Rotondi metro TAYlOR
HOBSON TR 131C configu razione senzo
pacchet to software per
misuro ed onolisi dello
Cilindric itò

35.500,00

AMETEK SRL - off ert a
n. 17FP0024 del
10.10.2017

N.D.

NO

35.500,00

N. 10 correi/o do lavoro

3.575.20

WÙRTH - preve nt ivo
del 22.09 .2017

N.D.

NO

3.575,20

N. 2 multimetro rs fluke
179

908,04

RS- preven l ivo ONLINE
stampa del 25/09 / 2017

N.0 .

NO

908,04

Generat ore di for me RS
pro 40M hz

655,50

RS- preventivo ONLINE
stampa del 25/ 09/ 201 7

N.O.

NO

655,50

17.340,00

RS- preven t ivo ONLINE
stampa del 25/0 9/ 2017

N.O.

NO

17.340,00

N.D.

NO

3.888 ,00

N.D.

NO

2.778 ,69

completa di
opt ional/ rull iere

N. 2 oscilloscopio rs
tds301 4c
Oscllloscopio portatile RS
Fluke 190-101/UN/5
N. 3 trapano magne tico o

colonna

3.888,00

2.778,69

RS· prevenlivo ONLINE
stampa del 25/ 09/ 2017
SYRIOSRL-prevent ivo
ONLINE stam pa del
19/10/2017

Colibrorore BEAMEX MC2MF

5.850 ,00

N. 2 rablet pc 10.1 "

1.120 ,00

Alime ntor ore do Banco
CPX4000 P

1.380,00

importorichiesto
eccedente rispetto ad

Danetech 5RL • off ert a
n. 092517-47 0-VARAA-PUG del 25.09.20 17

N.D.

VAR GROUP Spa offerta del 17/05/ 2018

N.D.

NO

1.120,00

N.D.

NO

1.380 ,00

NO

5.700 ,00

documenta l o da
offerta

Oistrelec• preventivo
ONLINE st amp a del
25/0 9/20 17

Tensiometro

61S,90

PCE•lnst rume nl s preven t ivo ONLINE
stampa del 20/ 10/ 2017

N.D.

NO

615 ,90

Dinamo metr o PCE-FM 200

295,90

PCE-lnstr ume nt s •
preven t ivo ONLINE
stampa del 18/ 10/ 2017

N.D.

NO

295,90

5.760 ,00

Michele Càroli SRL offerla n.4.583 del
05.10.20 17

N.D.

NO

5.760,00

Allineo rore laser

puç;liasviluppo
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impresa Proponente: FPTIndustriai S.p.A.

Codice Progetto: WLYCN75

Microscopi o (PCE-VM21)

PCE-lnstrument s pre11enti11
0 ONLINE

985,90

N.D.

985,90

NO

stampa del 17/10/2017

7.930,00

MEPA Llt alia Sri·
offerta n. 1909C del
19.09.2017 - off erta n.
2009C del 20.09. 2017

20. 276,00

PERSICOANTONIO ·
pre11entlvo n. 4 del
27.01.2016 e n. SO del
06.10.2017

N.D.

NO

20.276,00

Gruppo elett rogeno

27.554 ,00

Bruno Sri - Off erta n,
1171402 del 23.l0 .2017

N.D.

NO

27.554,00

Frtsacrice

lS. 840,00

N.D.

NO

lS.840 ,00

Troncat ore LUNA 450 con
aspiratore Trucioli

ordine n. 5906 del

7.533 ,50

NO

2S/09/20 17

importo
docum entat o da
off ert a e richiesto
eccedente rispett o ad
Importo risult ant e da

ordine
Compressore od alto

press;onr con ouesso tJ

TECNOSISTEM I di Tursl
Rioccardo • off ert a n,
OS/17R del 2 1.0 1.20 17

Rert,ficot rice

35 .300, 00

GMW Macchine
Utensili SRL-offerta n.
07-17 del 24.0 1.2017

N.D.

NO

35.300,00

Sisrema assistenza remoto
PLC

2.666,0 7

SIEMENS- Quot atione
del 05 .10.2017

N.D.

NO

2.666,07

N. 2 wor kstat ion
pr oget tazione

3.826,60

N.D.

NO

3.826,60

N. l workstation
proget tazione
N. 2 wo rk.sto tion analisi e
sviluppo sw
Tota le Attreaature

Configura t ore Dell pr event ivo ONLINE
stam oa del 25/09/ 2017

3.826,60

Configur atore Dell preven tivo ONLINE
stampa del 25/0 9/ 2017

N.O.

NO

3.826,60

2.918,00

Configura t ore Del/ prevent ivo ONLINE
stampa del 2S/09/2017

N.D.

NO

2.918,00

217 .482,60

218.029,10

PROG
RAMM
I
INFORMATICI

Sistemo software gesOone
assistenz a remo ta
Totale Programmi
Informatici

TOTALE.MACCHINAR!
,
IMPIANÌI
• ·.
ATTREZZATÙRE,ARREOI E
PMGRAMÌ. f ~
INFORM~TICI c.
BREVETTI,LICENZE, KNOW
HOW E CONOSCENZE
TECNICHENON

EuroSyst em 2000
11.570,00

N.D.

off ert a n . 2017/0004 16
del 04 10.2017

NO

10.200,00

nonammissibile
impano canoni
annual i

10.200,00

11.570,00

·•·J['-:,;e' -

' 1a,

I~,.:Jt);'t .~j_,4"

m.;2:l-;

'
··.4',

l&,,;s •

,.

.

'"e:

~

·•.-._,.,'(•
.....
~

..

.

'f;

~

.•-

·~t;

,\,.

419 .~ 32?60 ~ ,•. _

I~

::..,

0,00

0,00

42l .349,l0

419 .432,60

.

.·

~

-·

'

_-,. o-.,~,'.-

BREVETTATE
TOTALE INVESTIMENTO
ATTIVI MATERIALI

Non sono state rich ieste spese nell'amb ito delle m acrovoce "Studi prelim inari di fatt ibilità".

Non sono stat e ri chiest e spese nell'ambi to del la ma crovo ce " Progettazi one e d ire zion e lavor i"
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Impresa Proponente : F?Tlndu~-trialS.p.A.

Progetto D2finitil10 n. 27.
Impres e aderenti : Magr.eti Mareili S.p.l\, Masm& 5.p.A.

Codke Progetto: WLYCN7S

Non sono state richieste spese nell'ambito della macrovoce "Suolo aziendale".
I ·•

0r ,:, I ,

li

I

i'l

Non sono stat e richieste spese nell'am bito della macrovoce " Opere murar ie ed assimi labili" .
, i

t '

i ,.. ,p

f 1•

t·

< , ..,.·tt...,

I,'

,!

..,-

L'importo previsto per "Macchinari, impianti e attrezzature " ammonta comp lessivamente ad€ 421.349,10 di cui€
191.750,00 per macchinari ,€ 229.599,10 per att re22ature (di cui€ 11.570,00 per programmi informatici).
In base alle informazioni rese nella Sezione 2 del progetto defin itivo, l'acquisto dei macchinari e delle attrezzat ure
richiest e consentirà di incrementare la capacità realizzativa di mod uli meccatron ici per l'assemblaggio ed il testing
di componentistica legata al sistema per la riduzione selett iva catalitica di NOx; attra verso l'adeguamento dei
laborat ori di sviluppo e degli spazi operativi • In term ini di strumen tazione e apparecchiature idonee • il processo
produttivo diverr à più razionale e, soprattutto , meglio dimensionato in term ini di capacità produtt iva e di efficienza,
per i volumi produtt ivi previsti .
Per la macrovoce " Macchinari, impianti , attrezzature e programmi informatici ", la spesa prevista per € 421.349,10
risulta essere congrua, pert inent e ed ammissib ile in misura pari ad € 419.432,60.
Le inammissibilità rilevate, rispett o alla macrovoce "Macch inari, impianti, attrezzature e programmi informa ti ci",
conseguono alla richiesta alle agevolazioni di:
• impo rti eccedenti i valori riscontrab ili da offe rta/pr eventivi/ord ini per€ 546,50 (di cui€ 150,00 a fronte della spesa
prevista per "Calibratore BEAMEX MC2-MF" ed€ 396.50 a fronte della spesa prevista per "Troncatore LUNA 450
con aspirato re Trucio li") ;
• importo canoni annuali per € 1.370,00 (a fronte della spesa prevista per "sistema software gestione assistenza
remo ta" ).

Non sono state rich ieste spese nell'ambito delle macrovoce " Brevetti, licenze, know how e conoscenze tecniche
non brevettate " .

Per l'in vestimento in Attivi Materiali, proposto da Masmec S.p.A. in misura pari ad€: 421.349,10 , si accerta congrua,
pertine nte ed ammi ssibile la somma di € 419.432,60; gli investiment i richiesti alle agevolazioni, inoltre, si rit engono
pertine nti e funzionali rispet to all'attività svolta dall'impresa ed alla delineata "pros pett iva di pote nziamento
impian tistico della str uttura" .
Fra gli investiment i richiesti alle agevolazioni ri leva la presenza di "at trezzatura portat ile" (Oscilloscopio portatile
RSFluke 190-102/UN/S , N. 2 tabl et pc 10.1", ad esempio) rispetto alla quale, pur avendo l' impresa adeguatamente
giustificat o l'acquisto in term ini di funzi onalità 22, consegue la prescrizione di limitarne l'utilizzo alle finalità aziendali
ed istitui re un registro in cui annotare tutti gli eventuali spostamenti al di fuori della sede aziendale.
Di seguito, si riporta una tabella riepilogativa degli investimenti Masmec S.p,A. in Attivi Mate riali proposti/ammess i
e delle agevolazioni concedibili :

:, Argome ntazioni ,n ment o re<e con PECdel 19/06/20 1S acquisit a con prot . Pugli a Svil up po n. 6505/1 del 20/ 0o/2018 ,

pugk isviluppo
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Impresa Proponente: FPl Industriai S.p.A.
Progetto Definttivo n. 22
Imprese aderenti: Magneti MaretH S.p.A. - Ma;mec S.p.A.
Codice Progetto: WLYCN75

INVESTIMENTO
AMMESSODA
DGRn. 1370
del 08/08/2017

Tipologia Spesa

STUDI PRELIMINARI
DI FATTIBILITA'
PROGETTAZION
IE
DIREZIONE LAVORI

SUOLOAZIENDALE

OPEREMURARIEE
ASSIMIIABILI
MACCHINARI
IMPIANTI,
ATTREZZATURE
VARIE, ARREDIE
PROGRAMMI
INFORMATICI

I

TOTALE

INVESTIMENTO
AMMISSIBILEda
progetto del .

INTENSITA'
AGEVOLAZ
IONE

AGEVOIAZIONI
CONCED
IBILI

(%J

10.360,00

Il

0,00

0,00

Il

0,00

Il

35 %

l.890 ,00

Il

0,00

0,00

Il

0,00

Il

35 %

0,00

Il

o.oo

Il

0,00

0,00

Il

0,00

Il

20%

165.000,00

Il

33.000,00

Il

0,00

I

0,00

Il

0,00

Il

20%

I

421.349, 10

Il

419 .432,60

Il

145.801,41

29.600,00

I
I

5.400,00

419.069,00

I

INVESTIMENTO
PROPOSTO
da
progetto det.

Il
Il

I

I

AGEVOlAZIONI
DA DGRn. 1370
del 08/08/2017

619.069,00

ElElGEl[J
ICJ
191.924,IS

A fronte di investiment i in Attivi Mat eriali ammissibili per un importo inferio re ad € 50.000.000,00, per la
determinaz ione delle agevolazioni concedibili, sono stati rispett ati i parametri previsti dall'art . 18, comma 2 del
Regolamento Regionale n. 17/ 2014 per le Medie Imprese (art. 11, comma 1-2, dell'Avv iso CdP):
a. le agevolazioni relat ive alle spese per " macchinari, Impiant i, attr ezzatur e e programm i informatici ", di cui
all' art . 19, comma 2, lettera c), sono previste nel lim ite del 35%.
L'agevolazione complessiva concedibile per gli Attiv i Mater iali, pari ad € 146 .801,41 , è inferior e al contr ibut o
ammesso con DGRn. 1370 del 08/08/2017 pari a€ 191.924,15.
Risulta rispettato , inoltre , il limi te di 10 milioni di euro per impresa · previsto per la concessione degli aiuti in Att ivi
mater iali in favore di medie imp rese (ai sensi del p.to a.2, lette ra a, comma s. dell' art . 2 dell'Aw iso CdP), anche
considerando la tota lità delle proposte Masmec S.p.A. a valere sul PO FESR2014-2020 (sia ai sensi del Tito lo Il Capo 1 che del Tito lo Il - Capo 2 del Regolamento Regionale 17/2014) .

puyliasviluppo
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Progetto Definitivo n. 22
Impresa Proponente: f?T Industriai 5.p.A.
imprese aderenti: Magneti Mareflì S.p.A. - Masm.,c 5.p.A.

Codice Progetto: WLYCN?S

4. VERIFICADI AMMlSS IBIUTA' DELPROGETTODI RICERCAE SVILUPPO
Si evidenzia che per l'esame del progetto di Ricerca e Sviluppo, in continuità con quanto disposto dal comma 5
dell' art. 12 dell'Avviso, ci si è avvalsi della consulenza di un esperto (docente universitario) il quale ha anche
espresso - come previsto dal comma 6, art . 14 del!' Avviso - una valutazione di congruenza tecnico -econom ica del
medesimo.
Si riporta, di seguito, la valu tazione espressa dall'esperto in merito al progetto O.S.C.A.R. ed all'organizzazione del
medesimo, come di seguito rappresentata , per Obiettiv i Realizzativi/Attiv ità/Attuatore/Afferenza Attività:
Obiettivi Realizzativi
Studi preliminari

e fatt ib ilità

sistema di dosing

e controllo

per SCR/SCRF

Ciclo Real Drive Emiss1on (RDE) Puglia: Definiz ione Teori ca e acquisizione
sistemi Portab le Emission Measurement (PEMS)

Tipo

MAGNETI MARELLI

RI

MAGNETI MARELLI

RI

FPT INDUSTRIAL

RI

1.3

Analisi prelim in are stato dell'arte sistemi SCRsu veicol i Ught Duty (LD)

FPT INDUSTRIAL

RI

1.4

Analis i dello stato dell 'arte dei sistemi modular i e riconfigurabili finalizzati
alla produzione di componentistica SCR

MASMEC

RI

2.1

Motore Light Duty (LO); Defini zione layout reference e Implementazione
metodologia di prova "Worldwide harmon ized Light vehicles Test
Procedure " (WLTP) e sim ulazioni RDE al banco a Rulli a 23•c,
Defi nizione strategie di calibrazione

FPT INDUSTRIAL

RI

Test secondo procedura WLTP nel banco a rulli per valutazione
NOx ed NH3 a 23·c

FPT INOUSTRIAL

ss

2.3

Upgrade Imp iantistico a cond izion i climat iche ··exte nd ed'' (·10"C/3S•C) del
banco a rulli ed esecuzione test per refinement calibrazione

FPT INOUSTRIAL

RI

2.4

Esecuzione RDE su strada e correlazione con attività ai rulli per definiz ione
di engineering marg ln;
refinement calibrazione

FPT INOUSTRIAL

ss

2.5

Motore Heavy Outy (HD) CNG: Defin izione specifiche SCRper applicazioni
HO e Progettazione strategia di controllo motore

FPT INOUSTRIAL

RI

2.6

Test secondo procedura World Harmon lzed Test,ng Procedure (WHT P) in
sala prova per valutazione abbatt imento NOx ed NH3

FPT INOUSTRIAL

ss

3.1

Engine Managm ent System (EMS): Specifiche per gestione SCR/SCRF

MAGNETI MARELU

RI

MAGNETI MARELLI

ss

1.2.
STATO

Attuatore

Attività
1.1

DELL'ARTE E
SVILUPPI

l

PRELIMINARI

2.2 abbattimento

ATTIVITA'

2

FPT

3.2 Engine Managm ent Syst em (EMSJ; Sviluppo
3.3

3

Proto A (UDM , UDV, Controller) specifiche

e design

MAGNETI MARELLI

RI

MAGNETI MARELLI

ss

3.4

Proto A (UDM , UOV, Controlle r) Realizzazione e test

ITA'
ATTIV
MAGNETI

3.5

Proto B (UDM, UDV, Cont ro ller) specifiche

MARELLI

3.6 Proto B (UOM, UDV, Controller) Realizzazione

e design

MAGNETI MARELLI

RI

e test

MAGNETI MARELLI

ss

MASMEC

RI

Studio e concezione di un sistema modulare per l'assemblaggio ed il test di

4.1 componistica SCR

4

4.2

Progettaz ione del sistema modulare per l'assemblaggio ed Il test di
componistica SCR

MASMEC

RI

ATTIVITA'

4.3

Realizzazione dei prototipi di assemb laggio e test

MASMEC

MASMEC

4.4

Sperimentaz ione e validazione dei sistemi modulari d i assemblagg io e test

MASMEC

ss
ss

·~,1-•-~-~-·---~'l'r~-~-----~.---T('""--··.........
sviluppo
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Impresa Proponen t e: FPT Indus tri ai S.p.A.
Progetto Definit ivo n.
Impr ese i:ld erent i: Magneti Mare lli S.p.A. - Masmec S.r,.A.

n

Codice Progetto: Wl YCN75

MAGNETIMARELLI

ss

MASMEC

RI

MAGNETIMARELLI

RI

S.l

Demo l MM : ProRettazione tool di supporto calibrazione

MAGNETIMARELLI

RI

S.2

Demo l MM : Calibrazionee validazione funzionale

MAGNETIMAREUI

ss
ss

4.5 Studio di inteRrabilità in linea di produzione

FPTINDUSTRIAL

5.3 Ciclo RDEPuglia: Validazione

54

5

VEICOLI
DEMO E
VALIDAZIONE
RISULTATI

5.5

Esecuzionecicli WLTCed RDEin condizioni standard ed extended

5.6

Progettazione strategie di calibrazione per ottimizzazione riduzione NOx
su layout advanced DEMO

5.7 Analisi comparative tecniche ed economiche

DIFFUSIONE
RISULTATI

6

MAGNETIMARELLI

Installazione DEMO"Advanced" dosing system Magneti Marelli per
benchmarking con soluzione
11
reference11

6.1 Diffusione risultat i

'-i.l VAlUT;1,ZiO!' .\E Ht NtCO-'=coNOM!LA

; .J Ve<ific a µrelin1inilJts i;npresa

FPT INDUSTRIAL

FPT JNDUSTR
IAL

ss
ss

MAGNETIMARELLI

ss

FPT INDUSTRIAL

RI

MAGNETIMARELLI

RI

FPTINDUSTRIAL

RI

MAGNETIMARELLI

RI

FPTINDUSTR
IAL

RI

MAGNETIMARELLI

RI

MASMEC

RI

MAGNETIMARELLI

DEL PRCGE r; 0 DI RICEF.CAE '•/HJ IPP:)

i;ropvnenrc

FPT !NDU:, fRIA!.:, ,,

r,.
l.

)(1 ..

i.:r
,,•z ·.):,; {t

ss
ss

l

I ·,

,,_

Il progetto defin itivo formulato dalla FPT Industriai è pienament e coerente con la proposta presentata in fase in
accesso. Per quanto riguarda l' osservanza delle prescrizioni form ulate al termine della relativa istruttoria si
riportan o le seguent i considerazioni .
La società FPT Industria i, con il progetto defin it ivo, ha:
-pro dot to un elenco comple to delle attrezzature da acquisir e corre dando ciascuna voce con una sua esauriente
descrizione e con una chiara articola zione del costo comp lessivo. Dalla documentazion e presentata e dalla
conoscenza delle attività fin qui svolte dall'azienda si rit iene che le att rezzature da acqu isire non siano attualmente
disponi bili presso la sede di Foggia e che esse, per la loro specifi cità e novità rispetto all'a tt uale dotaz ione
sperimentale , saranno uti lizzate esclusivamente per le attivi tà previste dal presente progetto ;
. presentato un'accurata descrizione degli obiettiv i e delle modalità di svolgimento delle consulenze. I costi esposti
appaio no in linea con la qualificaz ione e la specificità delle consulenze proposte ;
· inserito in un diagramma te mporale le attività previste , rendendo leggibile e verificabile l'arch itettura del progetto
per l'eventua le azione in it inere di verifica dell'a ndamento del programma . La FPTassieme alla Magneti Marelli e
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alla MASMEC parte ci pa al conseguimento degli obiettivi parziali O.R. 1 e O.R. 6, con la Magnet i Marelli all'obiettivo
O.R. S e in modo esclusivo all'O .R.2. Gli obiett ivi sono chiarament e defìniti e sono riportate adeguate descrizioni
dei risultati attesi per ciascuno di essi;
- indicato puntualm ente tipo logia e numero dei prototipi finali del progetto, prevedendo la messa a punto di due
soluzioni prototipa li del sistema SCR(per veicoli light-duty e heavy-duty) da sottoporre a prove su strada e in sala
prova motor i;
- descritto e quant ifi cato il vantaggio competit ivo che prevede di conseguire con lo svolgimento del present e
progetto di ricerca rispetto ai principal i competitori a livello internazionale.

2.
,, '

J

JI

'I

!I/

\

1

f

I costi esposti per la voce "Consulenze", relativi alla valutazione delle prestazioni e dell' effic ienza operativa di
sistemi innovat ivi di in iezione di urea in sist emi SCR, risultano in accordo con le normali condi zioni di mercato alla
luce dell'impegno previsto e del livello di competenza nello specifico settore della stru ttura esterna coinvolta.
3.
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I costi esposti per " Ricerche Acquisite (consulenze)" sono docum entati da offerte che presentano con dettaglio le
azioni da svolgere e allegano i CV dei ricercatori esterni di cui si prevede l'impiego. L'insieme della documentazione
risulta pienamente sufficiente per la formu lazione del relat ivo giudizio di congruità economica .
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I costi esposti per "a ttrezzature e macchinari" funziona li alle attività previste in progetto sono accompagnati da
preventiv i che risultano chiaramente articolat i nelle singole voci di costo. I prevent ivi sono correda ti da un'ampia e
dett agliata descrizione della consistenza della fornitura e delle sue caratterist iche funzionali. L'azienda non ha
presentato una previsione sulle modal ità di ammortamento delle attrezzature che intende acquisire e, pertanto ,
all' atto della conclusione del programma saranno considerat i amm issibili i soli costi di ammortamento
corrispo ndenti alla durata del progetto .
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Concedibilità S1'181NO
Il piano di divulgazione descritto dall' impresa, da implementare assicurando l' uso corretto della propri et à
intellettua le e il costante aggiornamento durante l' espletamento delle att ività progettuali, prevede il
coinvolgimento del Distretto Tecnologico Meccatronico Pugliese MEDISSCARLche assolverà, in veste di consulente,
la funzione di Manager della comun icazione, gravato dalla responsabilità primaria di eseguire il piano di
divulgazione previsto .
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f;npresa Preponente: fPT Industri;,! S.µ.A.
!mprese iiderertt i: Magneti Mare ili S.p)\. · Masmec S.p.A.
Cod ice Progetto: WI.YCN75

Le conclusioni su esposte conseguono , anche, dalla " Sezione 7/8/10 del progetto definit ivo · Dichiarazione
Sostitutiva di atto notorio su ''conflitto d'interessi" , "cumula bilità" e " premial ità" , resa con firma digitale del
procuratore speciale FPT Industriai S.p.A. - Sig. Gianluca Casiraghi - in cui l'impresa attesta :
✓ di avere prev isto, nell'amb ito del Contratto di Programma , spese per "acquisizione di consulenza in
R&S" ai sensi dell'art. 74 del Regolamento Regionale 17/2014 - comma 1, pari ad€ 52.000,00;
✓ che, relativamente alle spese per "acqu isizione di consulenza" previste, tali spese derivano da
transazioni effettuate alle normali cond izioni di mercato, che non comportano element i di collusione;
tali spese, inoltre, non si riferiscono a prestaz ioni rese da terzi che rivestono cariche sociali nel soggetto
beneficiario o che, in genere, si trovino in situazioni di conflitto di interess i con il predetto soggetto
beneficiar io e/o con eventual i altre imprese beneficiarie del medesimo Contratto di Programma;
✓ che il requisito per la prem ialità richiesta , di cui all'art. 11, comma 6 dell'Avviso CONTRATTI DI
PROGRAMMA, è il seguente :
► ampia diffusione dei risultati del progetto attraverso conferenze , pubblicazioni , banche dati di
libero accesso o software open source o gratuito .
In merito al requisito per la premial ità richiesta • di cui all' art . 11, comma 6 dell'Avviso CONTRATTIDI PROGRAMMA,
l' impresa ha prodotto:
► DSAN, firmata digitalmente del procuratore speciale, attestante l'impegno allo svolgimento delle
attività funzi onali alla divulgazione dei risultati del progetto e contenente l'illustraz ione del " piano
di divulgazione" da implementare, di seguito riportata.
"// Progetto 0 .5.C.A.R. prevede un programma per la diffusione e promozione dei risultati , finalizzato
all'organizzazione delle attività e delle modalità di comunicazione . Per le attività di promozione dei risultati è stata
individuato , con la funzione di Manager della comunicazione, il Distretto Tecnologico Meccatronico Pugliese MEDIS
SCARL, sul quale grava lo responsabil ità primaria di eseguire il piano di divulgazione previsto (suscettibile di
eventuali varianti migliorative durante l'esecuzione del progetto onde renderlo più aderente ai risultati intermedi in
fase di consolidamento). li piano di divulgazione sarà indirizzato a varie comunità di stokeho/der con l'obiettivo di
fornire messaggi strategici e personalizzati a ciascuno dei destinatari dello comunicazione, assicurandosi di
mantenere un'adeguata identità comunicativa . La tabella riporta di seguito il piano di divulgazione con i possibili
destinatari dello comunicazione individuati e gli obiettivi di comunicazione/divulgazione personalizzati da
perseguire :

Obiettivi di comunicazione/divulgazione

Destinatari della comunicazione

•

Pubblicazioni
Ricerca

•

Promozione di ulteriori
sull'argomento

Enti normativi

•

Costruttori di motori

•

Individuazione dei progressi ottenuti per
l'aggiornamento evolutivo dei limiti tecnici
correnti
Dimostrazione dei potenzial i progressi tecnici
raggiungibili in modo consistente in termini di
e riduzione delle
prestazioni , affidabilità
emissioni di ossido di azoto (riduzione selettiva
catalitica SCR)

Opinione pubblico

•

Comunità dello Ricerca

p u9li asviluppo

dei

risultat i

scientifici

attività

della

di ricerca

Focus sul valore aggiunto della Ricerca
congiunta supportata dalle misure stanziate
do/ governo dello Regione Puglia
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•
•

Importanza della riduzione delle emissioni di
ossido di azoto per motori endotermici
o Enfatizzazione dei beneficiper un ecosistema
ambientale sostenibile

Durantele fas i di espletamento del progetto, i destinatari della comunicazione verranno costantemente aggiornati
ed eventualmente integrati in funzione delle diverse tipologie dei destinatari e del loro ruolo istituzionale nelle
strutture di appartenenza. Conil piano di divulgazionesi intende inoltre ottimizzare le forme e i modi di impatto e
coinvolgimento degli stakeholder, pubblicizzando obiettivi del progetto, attività e risultatiscientificisia attraverso
la produzionee la distribuzionedi materio/e adeguato (ad esempio poster, roll-up e pieghevoli in occasionedi eventi
dedicati}, sia informando e sensibilizzandosulle azioni, le fasi e sui risultati del progetto. Oltre allapredisposizione
di materiale informativo, il piano avrò un programma di divulgazione delle attività e dei risultati del progetto
strutturato e realizzato attraverso azionie strumenti di comunicazionechiaried efficaci.
Tutti gli strumenti di comunicazioneutilizzatisaranno funzione dei destinatari dello comunicazionee in particolare
saranno realizzati:
✓ Partecipazione ad eventi specificiper fa diffusione dei risultatidella ricerca ad un vasto
pubblicodi uditori e stakeholder;
✓ Organizzazione, in itinere, di 2 Workshop tematici. Il primo Workshop, che sarò organizzatopresso lo sede
del Distretto MEDIS, avrà finalità maggiormente divulgative e sarà orientato ad un pubblico
multidisciplinare in maniera tale da porre la dovuta attenzione sulle tematiche di riduzione selettiva
catalitica e l'importanza degli studi di RicercaIndustria/e e SviluppoSperimenta/e avviati nell'ambito del
progetto 0 .5.C.A.R.. // secondo Workshopsarò organizzato presso la sede di uno dei Partnercoinvolgendo
un pubblico specialistico e sarò orientato più all'aspetta tecnico del/e future evoluzioni delle attività
progettuali e della ricercacondotta per il raggiungimento degli obiettivi;
✓ Account socia/che permetteranno di informaresulle evoluzioniprogettuali, pubblicizzaregli eventi tematici
pianificati e organizzatinell'ambito del piano di comunicazione e diffondere in maniera costante i progressi
degli obiettivi realizzativiprogettua/J;·
✓ Contatti con lo stampa e i media localidurante lo realizzazionedelle/osi di progetto previste;
✓ Pubblicazione di o/meno 2 articolisu giornali5cientifici/riviste specializzate in cui verrannodescritti i risultati
raggiuntidegli obiettivi più rilevantidel progetto;
✓ Conferenza f inale di progetto in cui verrannopresentati i risultati definitividella ricerco.''

Il progetto presentato dalla società FPT Industr iai ha come ob iettivo principale lo sviluppo di un nuovo sistema di
tipo SCRe SCR-on- Filter per il controllo del rilascio di ossidi di azoto allo scarico di motori diesel off -road di classe
light -duty e di ammoniaca per i motori a met ano high-duty . Ad esso risult a necessariamente associato l'obiet tiv o
di individuare e met tere a punto specifi che e innovat ive procedure di prova e di calibrazione , in cella e su strada,
adeguate ai futuri vincoli normativi .
L'azienda prevede per quanto riguarda l'att ività di R.I. l' acqu isizione di specifiche e qualificate consulenze sulle
problematiche scientifiche richiamate dal progetto .
Per le attività di S.S. la FPTha programmato i seguenti investiment i in att rezzature e strumentazioni :
a) Cella termo stati ca per banco a rul li. L'attre zzatura è finalizzata allo svolgimento di prove per la determ inazione
delle prestazion i e delle em issioni di veicoli equipaggiati con i sistemi di trattamento dei gas di scarico oggetto
della rice rca propos t a in condizioni di tempera t ura ambiente variab ile tra -lO 'C e+ 30'C. L'adozione di sistemi SCR
richiede la ver ifica della sua funziona lità in situazioni in cui potrebbero verifi carsi fenomeni di ghiacciamento . Una
struttura di simile caratteristiche non risulta attualmente d isponibile presso lo stabilimento.FP T di Foggia.
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b) Sistemi di misura e acquisizione delle emissioni rilasciate allo scarico in motori soggetti a sperimentaz ione in cella
sia dinamica e sia a rulli. Essisi articolano in tre specifici sottosistemi:
1. sistemi comp let i per la misura delle emissioni gassose a monte a valle dei dispositivi di trattamento,
in partico lare dei sistemi SCR;
2. sistemi per la misura del part icolato (numero di partic elle emesse come richiesto dalle attu ali
normative) a monte e a valle di dispositivi di fi ltrazione o di sistem i SCR-on-filter ;
3. banco prova per la misura del rilascio dell'ammoniaca nell'amb iente esterno a valle dei sistemi di
trattamento dei gas di scarico
c) Sistemi per la misura delle emissioni rilasciate nel funzioname nto veicol i in cicli di prova su strada. Nel progetto
si prevede l'acquisizione di due sistemi per prov e su strada, il primo per la misura delle emissioni gassose
(essenzialmente per motori a meta no) e il secondo in grado di effe ttuar e m isure olt re che su quelle gassose anche
sulle emissioni di parti colato.
d) Dotazione aggiornata per lo svolgimento dell'at tività sperime ntale su motor i in grado di assicurare un elevato
grado di aut omazione delle prove e implemen tare adeguati strumen ti di simulazione e mod ellazione delle prove
stesse.
e) Impianto per prove su combustibili gassosi in grado di forn ire miscele format e da cinqu e compon enti base
(etan o, propa no, metano , butan o e azoto) per la simulazion e delle prestazioni di motori alimentati con combustibile
gassoso.
Ever.tilaie_ iill.Qilllv. del J)rog_gtto ;ul!a yWicnfc'~ ieli'ingui11<1nent0 cilir"nti' il r,rcLess,J_wcuutt:v1.,
•=fficiente dei!e ri~or,e ed e11eur,lg_2
;.ull.1..R@vbione e riduzi011eddle.crn·~~ioni in açg_g_.;,_a,ia
e-suol,J

: ul!'u~Q

Non si applica al presente proget to .

4.1.l Valutazione rern ico -e c.onorn ica impresi.l proponente f PT !NDUSTR!ALS.p.A.
In merito alla capacità del programm a di R&S di garantire la validazione dei risultat i conseguiti attraverso lo
svolgimen to delle att ività di R&S proposte, l' esperto ha espresso (coerent emente con l'ap plicabilità alle specifiche
caratterist iche del progetto e de l risulta to stesso) le seguenti valutazioni:

HE::2!iua2ionedi i:,r,:,totipi e/o cli1:1o~tr,1toriido11ei a ,n.,iutar~'a trasf•.1ibii•tà indt 1s1l'iak del'E tc:rno[ngie
e s1s Emi mes,t a ,lf'1to
Il progetto di ricerca presentato dalla FPTIndustria i prevede la realizzazione di due prototip i per la veri fica dei
risultati ottenuti dalla ricerca. Il primo costituito da un sistema SCRper l' abbatt imento di NOx in motori diesel light
duty e il secondo da un sistema SCRcalibrato per il trattamento dei gas di scarico di motor i heavy-duty alimentat i
a metano .

V;;\utazione t!~ile µ1e$t,12ioni otl•'nibi!l attr::ive.rs0 ::asi ..ppikiitivi rappresentativi
:onai-ioni di ,·t !i z·,

dt.'le ,pè6iichc

Non si applica al presente progett o.

I prototipi messi a punto a seguito delle attività di ricerca e di svilup po pro grammat e nel presente progetto saranno
ut ilizzati per verifica rne la rispondenz a ai cicli di prov a WLTP e WHTP e uno di tipo " Real Drive Emission" .

\.a!uta,for,;~ c.1uaUt3tiv;,;~ ~uantt - -~\,;:.
det Jantaggi cn.:1 iLi!f 1n 1t-.:d1,ni

siwre~ rn e h;la·1.-102ner!;P.tico
Non si applica al present e progetto .
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I risultati at tesi dal progetto hanno un ben document ato interesse industriale ed essi, ove risult assero posit ivi sotto
l'aspetto prestaziona le, sono pienamente trasferib ili all'attuale pro duzione dello stabi limento FPT di Foggia e
risultano in linea con le disposizioni nor mativ e e le aspettativ e del mercato nei prossimi anni.
Il punteggio totale assegnato alle attiv ità di R&S propo ste da FPT Indust riai S.p.A. è di 72,5 come si evince dalla
seguente tabella :

PUl'ITEGGIO

PARAGRAFI

M ASSIMO

RIievanzae potenziale innovativo della proposta fancheIn re-lazionealle metodologie,e soluzioni prospettate)
La proposta è di rilevante interesse per lo specifico settore de, motof l diesel light•duty e per quelli heavy.duty a
metano per Il quale lo sviluppo di innovativi sislem, SCR cost ituisce un ob,et11vo il cui conseguimento può

PUNH GGIO
ASSEGNATO

20

15

10

10

20

15

Esemplarità e trasferibilità della propostaovvero possibilitàdi effettiva realizzai ione e valorizzazioneindustriale
del risultati e loro diffusione :
I rlsultati previst i dalla ricerca sono pienamente trasferibili per una loro valorizza11onein campo indust11ale.

10

IO

Coerenzatra l'ambito tecnologico di specializzazionedella propostae produzione scientlfìca del gruppodi ricerca:
Le conoscenze e le competenze tecnolog iche e progettuali del gruppo d1 ricerca interno all' azienda e degli apporti
d, consulenza sono sostanzialmente coerent i con le problema11cheaffrontate nel progetto di ricerca

10

10

Adeguateua e comp lementa f ietà del gruppo di rite rca previsto per la realizzationc dell e att ività (modell o
organiua tivo, quantità e gua!it à delle risorse implegate 1 infrastruttu re di ricercautilinate 1 etcl:
Il gruppo di ricerca della FPT, in un approccio integrato con quello interno a Magneti Marelli e con gli apportj estern i
è adeguato al perseguimento degli obiettivi del progetto e mostra un grado di complemen tarietà d, pregevole livello.

10

10

Esperienzamaturata dal soggettoistante in materia di ricerca !ndustrjale e sviluppo precompetitivo, svolta in
<:ollabo
razione con Università e Centri di ricerca negliultimi 5 anni:
Dalla documentaz,one presentata risulta una modesta attivi tà di ricerca in collaborazione con enti e centri esterni

10

2,5

comportare notevoli ricadute positive. l'innovatività del progetto facendo n(erimento ai moton light-duty è di

significativa entità .
Chlareua e verificab ili tà degli ob iett ivi :
Gli obietti vi del progetto risultano esposti con buona chiarel!d
loro verificabilità

e con elevato livello

di dettaglio dei criteri per I•

La completeua (e.apertura degli argomenti) e il corrett o bilanciamento delle funtioni e att ività previste nella

propo sta rispetto agli obie tt ivi fissati dal progetto :
Le att ivi là esposte risultano ben adeguate al raggiungimento degli obiettiv i prefissati e nel comp lesso si evidenzia
un equilibrio tra att ività e finalità del progetto.

Eventualiprescrizioni per le fasi successive
L'esposizionedel progetto risultacompleta eccezion fatta per le prescrizioni formulate e di seguitoriportate.
Gludl1io fin ale comp lessivo
Il p,ogetto presentato è ben strulturato , ben esposto e risulta adeguatamente bilanciato per quanto riguarda gli obiettiv i e l'ent ità delle risorse che si
intende impiegare sia fnlerne che provenientida consulenzeesterne. l a propostapresenta aspetti di sicura innova tività per il settore dei motori dlesel
light-dutye un significativoe rilevanteinteresse in ambhoindustriale. Di ulteriore rille\lonsulta l'acquisizioned1conoscenze e competenzeoperative nel
campo sia dell'ottimiz,az ione delle prestazioni energetiche e ambientali di motor i per applicazioni light ·duty e sia della idea1ione e val,da, ione
sperime ntale di efficaci procedure per la loro calibrazione. Nel progetto è prevista la realizzazione di due soluzioni pro totlpah sulle quali effettua re la
validazione e la verifica dei risultati della ricerca. Per le compete n,e tecno log,che e progettuali presenti nella sede di Foggia della FPTs, r tiene l' azienda
pienamente in grado di portare a term ine il progetto presentato. In conclusione s, form ula un g,udizio pienamente positivo sul progetto del gruppo
proponen te e in pari icolare sul progr amma presentato dalla FPTIndustriai
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Dettaglio delle spese proposte dall'impresa proponente FPT Industriai S.p.A.:

SPESEPERRICERCAINDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE

RICERCAINDUSTRIALE

Descrizio ne
Tipolog ia
Personale (a condizione
che sia operante nelle
unità locali ubicate nella
Regione Puglia)

Mesi/Uomo 226

Spese

Spese
dichiarate

riconosciute

Impo rti non

dal
propon en te

dal
valutatore

ammissibili

(()

(()

1 354.338,00

1.354.338,00

0,00

Importo congruo come da
nota a margine

482.422,00

482.422,00

0,00

Importo congruo come da
nota a margine

0,00

0,00

0,00

43.500,00 23

43 ,500,00

0,00

8.500,00 2'

0,00

8.500,00

NOTE DEL VALUTATORE

({)

Inere nt i l' impegno di
perso nale interno FPT;
nello specifico
ingeg neri con
mansione di
proge tt isti-ca Iibratori

Mesi/Uomo 107
Inere nt i l'impegno di
personal e interno FPT;
nello specifico tecnici
con mansione di
ope rat ori di sala prova
mot ori
Strumen tazione ed
att rezzatur e utilizzate
per il pro get to di ricerca
e per la dur ata di
questo
Costi della ricerca
contr att uale, delle
compet enze tecniche e
dei brevetti acquisiti o
ottenuti in licenza da
font i estern e, nonché i
costi dei servizi di
co nsulenza e di servizi
eq uivalenti utilizzatì
esclusivamente ai fini
de ll' attiv ità di ricerca

offerta del

11/10/2017 formulata
da MEDISSoc. Cons. a
r.1.inerente :
Servi zi di consulenza
te cnica su:
Valuta zione delle
perf orm ance e delle
effi cienze de i sist emi
inno vativ i di iniezione
applica ti al nuovo
sistema SCR(Selective
Cat alyti c Reduct ion)

(ORl; OR2)
Servizi di consu lenza
nelle attività di
comu nicazione.
divulgazione e
dissem inazione dei
risulta ti di progetto
(OR6)

Spesa non amm issibile
come da nota a margi ne

l.' Si (ileva che l'importo richiesto, pari ad ( 43.500,00 è mferiore rispetto all'i mporto documen ta;;' da o ff erta pari ad { 43.850,00.
! ~ Si rileva che l' importo richiesto , pari ad ( 8.500,00 è superiore rispett o all' importo document ato da offe rta pari aq ( 8.150,00.

puqii;-1sviluppo
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Propcnente: FPT fnciustrial S.p.A.
imprese ad,mmti: Magneti Marelli S.p.A.

T!T. !i• Caµo l·-art. 22

Progetto Definitivo n. 22

lmpres::i

Masmec S.p.A.
Codic<.:Prog<?tto:WLYCN75

790 .000 ,00

790 .000 ,00

0,00

Spese generali
direttame nt e imputab ili
al progetto di ricerca

0,00

0,00

0,00

Altr i costi d' esercizio ,
inclusi costi dei

0,00

0,00

0,00

2.678.760,00

2.670.260,00

8.500 ,00

offerta del
25/10/2017 formu lata
da CVIT_ BOSCH

Spesa riclassificata come
da not a a margine

inerente :
· att ivit à al banco
motore e su veicol o
DEMO in ott ica
riduzione em issioni ,
con l' ut ilizzo di low
Pressure EGRe NOx
Storage Catalyst
in co mbina zio ne con
siste ma SCR;
• supporto nel lo
svilupp o di una
metodo logia di
calibrazione in ott ica
ottimizzazione therma l
manageme nt per
Euro6 · d final ;
• svilup po d i una
metodolog ia robu sta
per RDE (Real Drive
Emission) su strada in
ottica di coprire i
worst -case rea li, per
Euro6 - d final.

mater iali, delle
forniture e di prodott i
analogh i, direttamente
imputab ili all'attività di

ricerca
Totale spese per ricerca industriale

SVILUPPO SPERIMENTALE

Tipologia

Spese
dichiarate dal
proponente

Descrizi on e

{€)
Personale (a condizione
che sia operante nelle
unità locali ubicate ne lla
Regione Puglia)

645 .000 ,00

M esi/Uomo 108
Inerenti l'impegno di
personale interno FPT;
ne Ilo specifico
ingegne ri con
mans ione di
progettisti-calibrator

pug!iasviluppo

i

Spese
ric onosc iut e
dal
valutatore

Import i non
ammissibili

NOTE DEL VALUTATORE

(()

{€)
645 .000 ,00

0,00

Imp orto congruo come da
nota a margine

72295

72296
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T!T.Il - Capo 1-ari. 22

Impresa Proportente: FPT!r.dust ri ai S.p.A.

Progetto Definitivon. 22

lmpr e -e aderenti : Magneti Marelli S.p .A.

Masmec S.p.A.
Codice Progetto : WLYCN75

Strumentazio ne ed
attrezzat ure utilizzate
per il progetto di ricerca
e per la durata di
questo

Mesi/Uomo 173
Inerenti l'impegno di
personale int erno FPT;
nello specifico te cnici
con mansione di
oper ator i di sala prova
moto ri

776.485.00

776 .485,00

0,00

Importo congruo come da
not a a margine

Adeguam ento
attrezz atu re ed
impia nt i per
t est -10 ·e /+ 3S ·e
(con dizioni extended)
Realizzazione in
labora tor io delle
cond izioni estreme di
tempe ratu ra per
consent ire di calibrare
al meglio gli SCR
(Selectiv e Catalyt ic
Reduction) al variare
delle condizioni
amb ient ali .

660.000,00

469 .660,80

190.339, 20

Spesa non ammissibile
come da nota a margine

290.000,00

290.000,00

0,00

12D.DDD,00

120.000,00

0,00

Offerta n.
OFTT004682·2 del
13/07/2017 formulata
da Angelantonl Test
Technologi es S.r.l. per
la fornitura di una
''cella termo statica
per banco a rulli mod .
WZT370-103S RB"

Banco analisi per la
misura delle emissioni
gassose monte/valle
dell'SCR
Analisi dinamica delle
effi cienze dell'SCR
(Selectlv e Catalytic
Reduction) per pote r
creare mode lli di
simulazione e di
calcolo e capire il
funzionam ento
dinamic o dell'SCR, al
fine di ottimizzarne il
funzioname nto nelle
condizioni reali di
ut ilizzo.
Offerta n.
Messinas/13/041/01
del 11/11/2013
formulata da AVL
Italia S.r.l.
Strumentaz ione
emi ssioni per la misura
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TIT. !I· Capo 1-itrt. 22

Progetto De1initìvon. 12

Impresa Proponente: FPTIndustriai S.p.A.
lmpre5l::aderenti: Magn~ti Mareill S.p.A.
Milsmec5.pA
Codice Progetto : WLYCN75

del PN (numero di
partice lle)
Misura delle part icelle
di particolato allo
scarico (PM 10)
Offerta n.
0145638/ 02 del
5/ 10/20 15 for mulata
da AVL Ita lia S.r.l.
Strumentaz ione
emissioni per la misura
del NH3 (ammon iaca)
e per la misura
dell 'NZO Misura
dell'ammoniaca allo
scarico per
ottimizzazione
consumo urea
Off ert a n. 0112909/ 01
09/02/20 15 fo rmulata
da AVL It alia S.r. l.

lS0 .000,00

150.000,00

0,00

Strumentazione
emissioni per prove su
strada {2x): PEMS + PN
PEMS
Prove Real Driv e su
strada ed analisi delle
emissioni reali del
veicolo
Off ert a n, 0197572-01
del 2604/ 201 7
fo rmulat a da AVL
Ita lia S.r.l .

460 .000,00

453 .934,29

6.065,71

Nuovi sistem i di
automazione /
software per
simulazioni e

340.000,00

340.000,00

0,00

modellizzazione cicli di
prova
Model lizzazione
dinamica per
elaborazione di
modelli
predittiv i ed
ottimizzazione delle
calibrazioni del motore
e dei
sistemi di post
trattamento
off erta n. 0210 401-01
del 07/09/201 7
fo rmulata da AVL
Italia S.r.l.;
offerta n.0168983-03
del03/09/2017

pu9li asviluppo

Spesa non ammissibile
come da nota a margine
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Progetto Definitivo r.. 22.

Impresa Proponentè: ~PT Industri.il S.p.A.

tmprese c:derentt:Magneti M<1re!li
S.p.A.
Masmec S.p.A.
Codice Progetto: Wl'iCN7S

formulata da AVL
Ital ia S.r.l,
offerta n. 2017700897
del07/07/2017
formulata da ETAS
GMBH Btanch in ltaly
offerta n. 2016304037
del 04/05/2016
formulata da ETAS
GMBH Btanch in ltaly

Att rezzature e
strumentaz ioni speciali
per
verific he eff icienze
sistemi Aft ertr eatm ent
Analisi dinam ica delle
efficienze defl'SCR
(Selective Catalyt ic
Reduction) per pote r
creare modellì di
simulazione e di
calcolo e capire il
funzionamento
dinamico dell'SCR, al
fin e di
ott imizzarne il
funzionamento nelle
condiz ioni reali di
utilizzo
Offerta n.113-17 del
07/06/2017 formulata
da AIR LIQUIDE Ital ia
Service S.r.l. inerente
la " realizzazione di un
impianto di
miscelazione che
permetta di produrre
miscele gassose a
cinque compon enti
[metano , etano,
propano, butano e
azoto) da utilizzare in
banchi prova per cicli
di prova su motori "
Costi della ricerca
contrattuale , delle
competenze tec niche e
dei brevetti acquisiti o
ottenuti in licenza da
font i ester ne, nonché i
costi dei servizi di
consulenza e di servizi
equivalenti utilizzati
esclusivamente ai fin i
dell' attività di ricerca

430.000,00

420.069,29

0,00

0,00

9,930,71

0,00

Spesa non ammissibile
come da nota a margine

72299
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lmpre~a Propon~nte: f PT Industriai 5.p.A.
Imprese aderent i: Magneti Marem S.p.A

Progetto Oeflnltivo n. 22

MasmecS.p.A.
Codice Progetto: WLYCN75

Spesegeneral i
direttamente i mputa biti
al progetto di ricerca
Altri costi d'esercizio ,
inclusi costi dei
materiali, delle
forniture e di prodott i
analoghi, direttame nte
impu tabll i all'att ività di
ricer ca

Materia li di consumo ,
carburanti

0,00

0,00

0,00

470.000 ,00

400.000,00

70.000,00

4.34 1.485,00

4.065 .149,38

276.335,62

7.020.245,00

6.735.409,38

284.835,62

Spesa non am missibile
come da nota a marg ine

Tot ale spese per svil up po sperim ent ale

TOTALE SPESEPER RICERCA INDUSTRIALE E
SVILUPPO SPERIM ENTALE

Personale RI e SS
Il progetto è volto a pr oiet tare la struttura di ricerca e sviluppo della FPT Industria i di Foggia in un'area per l' impresa
in parte nuova ma di fondamen tale e critica rilevanza per il suo posizionamento futuro nel settore dei veicoli light
e heavy duty in ambito internazionale . Il progetto di ricerca priv ilegia quindi l'acquisizione di conoscenze nel campo
dell'impiego di sistemi SCRe il loro consolidamento in competenze tecnolog iche e prog ettuali tramite un cospicuo
im pegno di risorse in terne, soprattutto nella componente di personale di maggiore qualificazione ed esperienza
nella fase di RI. I numer i di mesi/uomo e i costi esposti per la voce " personale" risulta no in accordo con gli obiettiv i
e con il programma delle attività e valutati congruamente . La valorizzazione dell'impegno giorna liero degli addett i
alla ricerca risulta in linea con i valor i t ipici del setto re prevedendo l' impiego, in media, nell'arco del progetto :
- di 7 unità con mansioni dì "pr ogett isti -calibrato ri", valori zzate circa 300 euro/giorno, e di 3,5 unità con mansioni
di "opera tor i sala prov a moto ri", valoriz_zatecirca 225 euro/giorn o, per le attività di Ricerca Industri ale;
- di 4 unità con mansioni di "progett isti-calibrato ri", valorizzate circa 300 euro/g iorno, e di 5 unità con mansioni di
"o peratori
sala
prova
motori",
valorizzate
circa
225
euro/ giorno ,
per le att ività di Sviluppo Sperimentale .

Strumentazione e attrezzature SS
La strumentazione funzionale all'espletamento delle att ività di Sviluppo Speri ment ale - prevista per€ 2.450.000,00

- è richiesta alle agevolazioni per l'intero valore della stessa, riscontrabi le dalle offerte rese disponibili dall'impresa
FPT Industr iai S.p.A.
In mer ito alla "Strumentaz ione emissioni per prove su strada (2x): PEMS+ PN PEMS", poi, ri leva quanto comun icato
dall'impresa in integrazione 25 circa il previsto impiego congiunto in "a ttiv it à di Svil uppo Sperimentale" (per il 95%)
e in "attività di omologazione" (per il 5%).
Ciò premesso, in sede di rendicontaz ione investimenti in R&S:
- si applic herà quanto previsto dalla lett. b) del comma 1 dell'art. 74 del Regolamento regionale 17/2014: "Se
l' utilizzo della strumentazione e delle attrezzature in questione ai fin i del progetto di ricerca non copre la loro intera
durata di vita, sono considerati ammissibili solo i costi d'ammortamento corrispo ndenti alla durata del progetto ,
calcolati secondo i principi della buona prassi cont abile", nel rispetto dell a previsione del D. Lgs. n. 139/2015;
- ove la strumentazione richiesta alle agevolazioni per il 100% del suo valore risulti essere stata util izzata anche in
attivi tà diverse da quelle di R&S, saranno considerati amm issibili unicamente i costi di ammortamen to
corrispon dent i all'intensi t à di uti lizzo in queste ulti me.
~~ Informazio ne desumib ile da no ta FPT resa con PECdel 02/ 05/2018, acqu isita con prot. Puglia Sviluppo n. 4894/1 del 07/05/2018 .

puqliasviluppo
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Impresa Proponente:FPTIndustriaiS.p.A.
Imprese aderenti:MagnetiMarelli S.p.A.
MasmecS.~.A.
CodiceProgetto:WLYCN75

Progetto Definitivo n. 22

In merit o alle informazi oni risultanti dalle offerte presentat e, si osserva quanto di seguito :
r
presenza di "spese per servizi accessori" (installazione, messa in funzione, trasporto, et c), non
espressamente quantifi cate, ammissibili previa capitalizzazione in capo al cespite di rif erimento;
r
presenza di "spese non ammissib ili alle agevolazioni", ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE
651/2014, Regolamento Regionélle 17/2 017 e conseguente Avviso, rappresentate da:
✓ "oneri di sicurezza" per€ 9.930,71 (previst i, da offerta, per€ 10.000,00 a fronte di un impo rto di€
433 .000,00, rideterm inati in € 9.930,71, a fro nte di un importo richiesto di € 430.000,00),
relativamente alla forn itura dell' imp ianto di miscelazione;
✓ "tra ining and hardwar e services" per€ 6.065,71 (previsti, da offerta, per€ 6.100,00 a fronte di un
importo di € 462.600,00, rideterminati in € 6.065,71 a fronte di un importo richiesto di €
460.000,00), relativamente alla forn itura di strume ntazione emissioni per prove su strada;
✓ "spese aggiuntiv e e diverse dal nuovo impianto " per € 190.339,20 (previste, da offerta, per €
191.406,25 a fron te di un importo scontato di € 663.700,00, ridete rm inate in € 190.339,2 a fronte
di un impor to richiesto di € 660.000,00), relativamente alla forn itura della "cella termostatica per
banco a rulli mod . WZT370-1035 RB"; da esame quotationsummeryAngelantoni Test Technologies
S.r.l. (split prezzi) trattas i di spese per interventi, da rendere in subappalto, per "sostituzio ne port e
e porto ni di accesso veicoli e persone" (€ 26.260,20), "modi fica impianto antincendio" (€
24.276,51), "coibentazione paret i laterali, soffitto e buca" (€ 136.496,35) e "costi per la sicurezza"
({ 3.306,14);
;... presenza di strumentazione funzionale all'esecuzione di rilevazioni su strada per la quale si prescrive
all'impresa l' istit uzione di un apposito regist ro ove annota re tutt i gli impieghi all'esterno della sede FTP
oggetto di agevolazione .
Costi della rice rca cont rattua le non ché costi dei servi zi di consul enza e di servizi equ iv alenti utili zzati
escl usivam ente ai fin i del progetto

Rl e SS

Nell' ambito della Ricerca Indust riale, si rileva l' inammissibilità alle agevolazioni dei "Servizi di consulenza nelle
att ività di comunicazione, divulgazione e disseminazione dei risultat i di progetto (OR6)" richiesti per€ 8.500,00 e
da erogare a cura di MEDl5 Soc. Cons. a r.l. in quanto :
- per tali servizi di consulenza non ricorre "l' util izzo ai fin i dell'a ttività di ricerca" bensì "l' ut ilizw successivo al
compime nto dell' attivi tà di ricerca";
- tali servizi di consulenza sono strumenta li rispetto all'ob iettivo di "d iffu sione dei risultati" che, nel progetto in
esame, coin cide con l' obbli go " all'amp ia divulgazione dei risultati della ricerca mediante conferenze, pubblicazioni,
banche dati di libero accesso o software open source o gratu ito" assunto dall'impre sa per godere della
maggiorazione prevista dall'a rt. 11, comma 6.b dell' Avviso.
Rispetto ai cost i di consulenza tecnica per€ 43.500,00 da erogare a cura di MEDISSoc. Cons. a r.l., s1ritiene che la
partecipazione al capit ale sociale MEDIS Soc. Cons. a r.f. di FPT Industr iai S.p.A., non ne compro metta
l'am missibil ità:
- da un lato, perché il fornit ore della consulenza, in rapporto di cointeressenza con l'i mpresa destinatar ia degli aiuti ,
è un Distretto Tecnologico il cui Statu to prevede che gli eventuali utili nett i vadano impiegati nelle att ività sociali o
per incrementare il patr imonio sociale (art. 15 - " Bilancio annuale di esercizio e bilancio annuale preventivo") ;
• dall' altro, perché si prescrive che l'i mpresa destinataria degli aiuti faccia rispetta re al fornitore della consulenza I
medesimi criteri di imputazione e determ inazione dei costi del personale; in partico lare, in fase di rendicontazione,
l' impresa beneficiaria dovrà presentare, oltre ai tito li di spesa debitam ente quietanzati relativi alle consulenze
realizzate dal " soggetto parte cipato" anche il rendiconto di quest' ultim o.

puçJliasviluppo
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Progetto Definitivo n. '1.2

lmpmsa Propone11te: FPTlndu!>iria!S.p.A.
Imprese aderenti: Magneti Marelli S.p.A.
Masmec S.p.A.
Codice Progetto: Wl YCN75

TIT. H - Capo 1-art. 22'.

"S p ese gen erali" RI e SS
Non previste .
" Altri cost i" RI
Come richiamato nel comme nto ai costi esposti alla voce " personale" la ricerca proposta dalla FPTIndustria i di
Foggia riguarda un ambito con caratte ristiche in parte nuove per l'azienda. Da qui la necessità di acquisire, sin
dall' avvio del progetto stesso, strument i operativi riguardant i:
(i) le tecniche di riduzione delle emissioni di NOx tram ite ricirco lo dei gas di scarico (EGR) in bassa pressione e ai
sistemi SCRcon accumulo catalitico di NOx;
(ii) i metodi di calibrazione in ambito EUR06-d;
(iii) le tecniche di tipo "robusto" per il controllo delle emissioni su strada .
Tutto ciò è stato collocato dall'azienda proponente nella voce "Altr i costi" pur essendo costi a favo re di un soggetto
esterno, il CVIT-BOSCHdi Modugno (BA). L'acquisizione è pienam ente funzionale al raggiungimento degli obiettivi
del progetto e consente anche alla FPTdi acquisire utili strumenti per lo svolgimento delle attività di RI, sin dall'avvio
del progetto stesso, ne lla fase in cui l'azienda sta aggiornando e potenziando la propr ia struttura sperimentale . Si
rit iene, quindi , che la voce dì costo in questione debba essere confermata come afferente alla Ricerca Industriale.
Tenuto conto de lla natura della suddetta attivi tà commissionata all'esterno si ritiene che essa debba essere
riclassificata come attività di consulenza nell'ambito della Ricerca Industriale .
A seguito della riclassific azione operata si richiede che, a consuntivo , l'e nte esterno (CVIT-BOSCH) forn isca tutta la
documentazione prevista per la forn itura di servizi di consulenza.
" Altri costi" SS
I costi per questa voce esposti nell' ambito dello Sviluppo Sperimentale, Identificati dall'az ienda proponente come
costi per "materiali di consumo e carburanti ", sono stati rimodulati in proporzione (circa il 50%) ai costi esposti per
l'impeg no di personale con mansioni di operatore di sala prova .
Si osserva che, in conseguenza delle riclassificazioni e delle inammissibil ità per congru ità che hanno interessato la
voce "Alt ri costi" in sede di istruttor ia, le spese previste in R&S per "Altri costi", in assenza di "Spese generali ",
risulta no rispettose del limit e del 18 % degli investimenti amm issibili in R&S fissato dal comma 7, art. 8, dell'Avviso
CdP.
Di seguito, si ripor ta una tabe lla riepilogativa degli investiment i FPT Industr iai S.p.A. in R&S proposti/ammess i e
delle agevolazioni concedibili :

Tipologia

INVESTIMENTO
AMMESSO DGR

Spesa

N. 1370 DEL
08/08/2017

Ricerc3
Industr ia le

Sviluppo
Sperimen t ale

I

TOTALE •

INVESTIMENTO
AMMISSIBILE da pr ogetto

INVESTIMENTO

AGEVOLAZIONI
DGR N. 1370

PROPOSTOda
progetto def.

DEL 08/08/2 017

def .

IE] 13
I,.,.~
,..,,.,oooo

00

I
Il

4.341.485 ,00
7.020 . 245,00

puoli~1sviluppo

Il
I

L736 .S94,00
3.477 . 788,00

Il

I

4 341.485 ,00
7.020 .24S,OO

Il

I

--,---------~-

4 065 .149,38
6.735 .409,38

INTENSITA'
AGEVOLAZIONE

AGEVOLAZIONI
CONCEDIBILI

(%)

50%+ 15%: 6S%

l 735 .669,00

Il

I

l.6 26.059 ,7S
3.361 .728,7S

Il

Il

25%+15%: 40%

I

I

-·-·
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Impresa Proponente: FPTIndustriai S.p.A.
!mpres~ aderenti: Magneti Marelli S.p.A.
MasmecS.p.A.
Codke Progetto: WLYCNì5

Progetto Definitivo o. 22

In conclusione, si evidenzia che la determinazio ne de lle agevolazioni concedibili a fronte degli investimenti
ammissi bili in Ricerca e Sviluppo , è avvenuta rispettando i parametri previsti dall'a rt. 73, comma 3 e 4, del
Regolamento Regionale n. 17/2014 per le Grandi Imprese (art. 11, comma 5-6, dell'Avviso CdP); nello specifico :
:;.. l'intens ità di aiuto per gli investimenti in Ricerca Indust riale non supera il 50%;
,- l'i ntensità di aiuto per gli investiment i in Sviluppo Sperimentale non supera il 25%;
),- le int ensità d'ai uto su riportate sono state aumentate di una maggiorazione di 15 punt i percen tuali
ricorrendo l' ipotesi di "ampia diff usione dei risultat i di progetto attraverso con ferenze, pubblicazion i,
banche dati di libero accesso o software open source o gratuit o" .
Risultano rispettati , Inoltre , i limit i con cui - ai sensi della let era b), comm a 5, dell' art. 2 del!' Avviso CdP· possono
essere concesse, ind ipendentemente dall'am montare dell 'invest imento amm issibile e compresa l'eventua le
maggiorazione, le agevolazioni per gli investimenti in ricerca e sviluppo promossi da una grande impresa e di seguito
riportati :
✓ E uro 20 mil ioni per attiv ità di ricerca industriale ;
✓ Eu ro 15 mil ioni per atti vità di sviluppo sperimentale.
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Il proget to defin itivo presentato dalla società Magneti Mare lli è coerente con la proposta formulata in fase di
accesso confermandone gli obiettivi e le modalità di azione.
In merito all'o sservanza delle prescrizioni disposte al termine della relativa fase istruttoria si osserva che Magneti
Marelli :
ha inserit o in un dettagliato programma tempora le le att ività che int ende svolgere in modo da poterne
seguire l' avanzamento nell'ambito del progetto com plessivo . La società partec ipa assieme a FPT e MASMEC
alle attività degli ob iettivi O.R.1 e O.R.6, in modo esclusivo all'O .R. 3, assieme a MASMEC all'O .R.4 e con FPT
all'O .R.5. Gli ob iettiv i sono chiaramente defi niti e sono ripo rtate adeguate descrizioni dei risultat i attes i per
ciascuno di essi;
ha presentato un elenco dettag liato e comp leto delle attrezzature da acquisire , dei singoli cost i e, con
successiva comuni cazione, ne ha indi cato la possibile utilizzazione per altre att ività nel periodo di
svolgimento del programma . Le consulenze previste sono state tutte descritte in term ini di contenut i e di
artico lazione dei costi;
ha precisato che inte nde metter e a punto due veicoli prototipali operanti con il nuovo dispositivo e due
banchi prova per i mod uli di dosaggio e iniezione di urea che ne costituiscono gli element i caratterizza nti e
dist intivi;
ha riportato nel progetto defi nitivo la descrizione e la quantif icazione del vantaggio competitivo che
prevede di conseguire con lo svolgimento del presente progetto di ricerca rispetto ai prin cipali compet it ori
a livello interna zionale .
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La società Magneti Marelli per il presente progetto di ricerca, incentrato sulla sede di Modugno , ha previsto nel
programma l'attivazione di tre consulenze.
La prima fornita dalla società MEDIS avente come scopo principale l'analisi dello stato dell'arte e la definizione delle
specifich e per i sensori di NOx ; la seconda dal Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Perugia avente per
oggetto lo studio delle prestazioni termofluidodinamiche e termostrutturali di iniettori di urea; la terza dal
Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università di Salerno volta sia allo studio e sviluppo di sistemi di
controllo dei dispositivi di trattamento dei fum i e sia alla definizione di cicli di prova e di guida. I costi esposti per
le tre consulenze, pur con una rimodu lazione, risultano in sostanziale accordo con le normali condizioni di mercato
alla luce dell'impegno previsto e del livello di competenza nello specifico settore della str uttura esterna coinvo lta.

3.

'•

,' ' l '(.

'',·~

·'..

..;_

___

e 1_,._;.)~,i, I
'j i

I costi esposti per " Ricerche Acquisite (consulenze)" sono documentati da offerte che presentano con dettaglio le
azioni da svolgere e allegano i CV dei ricercatori esterni di cui si prevede l'impiego .
L'insieme della documentazione risulta pienamente sufficiente per la formulazione del relativo giudizio di congruità
economica.
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I costi esposti per attrezzature e macchinari per le attività previste nel progetto sono accompagnati da preventivi
che risultano chiaramente articolati nelle singole voci di costo. I preventivi sono corredati da un' ampia e dettagliata
descrizione della consistenza della fornitura e delle sue caratteristiche funzionali.
L'azienda non ha presentato una previsione sulle modalità di ammortamento delle attrezzature che intende
acquisire e di conseguenza all'atto della conclusione del programma saranno considerati ammissibili i costi di
ammortamento corrispondenti alla durata del progetto .
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Concedibilità S1'18lNO : '
Il piano di divu lgazione descritto dall'impres a, da implementare assicurando l'uso corretto del la proprietà
intellettuale e il costante aggiornamento durante l'espletame nto delle attività progettua li, prevede il
coinvolgimento del Distretto Tecnologico Meccatronico Pugliese MEDISSCARLche assolverà, in veste di consulente,
la funzione di Manager della comunicazione, gravato dalla responsabilità primaria di eseguire il piano di
divulgazione previsto .
Le conclusioni su esposte conseguono, anche, dalla "Sezione 7/8/10 del progetto definitivo - Dichiarazione
Sostitutiva di atto notorio su "conflitto d'interessi", "cumulabi lità" e " premialità", resa con firma digitale del
procuratore speciale Magneti Mare lli S.p.A. - Sig. Francesco Vecchia - in cui l' impresa attesta :
✓ di avere previsto, nell'a mbito del Contratto di Programma, spese per "acquisizione di consulenza in
R&S" ai sensi dell'art. 74 del Regolamento Regionale 17/2014 - comma 1, pari ad€ 350.000,00;
✓ che, relativamente alle spese per "acquisizione di consulenza" previste, tali spese derivano da
transazioni effettuate alle nor mali condizioni di mercato, che non comportano elementi di collusione;
tali spese, ino ltre, non si riferisco no a prestazioni rese da terzi che riveston o cariche sociali nel soggetto
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beneficiario o che, in genere, si tro vino in situazioni di conflitto di interessi con il predetto soggetto
beneficiario e/o con eventuali alt re impr ese beneficiarie del medesimo Contratt o di Programma;
✓ che il requ isito per la premialità richiesta, di cui all'art . 11, comma 6 dell'Avviso CONTRATTIDI
PROGRAMMA , è il seguente :
:,... ampia diff usione dei risultati del progetto attra verso conferenze, pubblicazioni, banche dati di
libero accesso o software open source o grat uito.
In mer ito al requi sito per la premialità richiest a, di cui all'art. 11, comma 6 dell' Avviso CONTRATTI DI PROGRA
MMA ,
l'i mpresa ha prodotto :
, DSAN, firmata digitalmente del procurat ore speciale, att estante l'impeg no allo svolgimento delle
attiv ità funzionali alla divulgazione dei risultati del progetto e contene nte l' illustrazione del "piano
di divulgazione" da imp lementa re, sostanzialmente coincidente con quello articolato da FPTe già
riportato .
I

t

j

S

·),1

Nell'am bit o del programma complessivo, la societ à Magneti Marelli ha confermato i tre seguenti obiettiv i specifici:
1)
stu dio, sperimentaz ione e realizzazione di un nuovo sistema per l'i niezione di urea nei dispositivi SCR per
la riduzio ne degli NOx;
2)
lo studio e la messa a punto , assieme a FPT, di strat egie di prova e calib razione per l' assieme motore sistema di trattamento delle emission i allo scarico di motori off road diesel e a meta no;
3)
lo sviluppo assieme a MASMECdi innovativ e linee di tip o " lean" per l'assemblaggio e la verifica e collaudo
dei sistemi di dosaggio e iniezione di urea.
Alla luce di quest i obiettivi il programma di invest imenti della società Magneti Marelli prevede :
per le att ività di Ricerca Industriale l'acquisizione di codici per la simulazione dei processi inerent i il sistema
di iniezione di urea, per gli aspetti sia fluidodinamici e sia termostrutt urali e di sistemi hardwa re per la simulazio ne
di cicli di prova del motore tra cui un sistema di simula zione del tipo hard in the loop (HIL);
per le azioni di Sviluppo Speriment ale l'azienda ha previsto l'acquisizione di strume ntazione i cui elementi
principali sono costit uiti da un banco prova ad impu lsi per la sperime nta zione del nuovo sistem a di iniezione e di
un sistema PEMSper la valutazion e del rilascio delle emissioni su cicli su strada . Ad essi si aggiungono analizzator i,
strumentazione e banchi di lavo ro coerenti con le finalità del progett o.
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Non si applica al presente progetto

In merito alla capacità del program ma di R&S di garantire la validazione dei risultat i conseguit i att raverso lo
svolgimento delle at t ività di R&S propo ste, l'esperto ha espresso (coerentemente con l' applicabilità alle specifiche
caratterist iche del progetto e del risultato stesso) le seguenti valutazion i:
•' '/i

l Il
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):

Il progetto di ricerca presentato dalla Magneti Marelli prevede di metter e a punto due veicoli prototipali operanti
con il nuovo disposit ivo e due banchi pro va per i modu li di dosaggio (UDM) e di iniezione (UVM) che lo compongo no.
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Non si applica al pre sente progetto.
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I due veicoli prototipali messi a punto a seguito delle att ività di ricerca e di sviluppo programmate nel presente
progetto saranno util izzat i per ver ificare la loro rispond enza ai cicli di prova WLTP e WHTP e uno di tipo " Real Drive
Emission" a seguito dell'implementazione del nuovo sistema di iniezione di urea.
I'

Non si applica al presente progetto

I risult ati attesi dal progetto , in term ini di sviluppo e messa a punto de i sistemi di dosaggio e in iezione di urea per i
dispositivi SCR, hanno un ben documentato interesse industriale per un settore a livello mondi ale che vede fi nor a
la presenza di due so li produtto ri per un valore compl essivo di circa 100 milion i di euro/a nno. L'ipotesi formu lata
dall'azienda di poterne acquisire il 15%, ove il progetto fo sse coronato da pieno successo, appare condiv isibile alla
luce dell'attuale presenza della Magnet i Marelli nel camp o dei sistemi di controllo e gestio ne del moto re.
Il punteggio totale assegnato alle att ivit à di R&S prop oste da Magneti M arelli S.p.A. è di 72,5, come si evince dalla
seguente tabell a:

PUNTEGGIO
PARAGRAF
I

PUNTEGGIO

M ASSIMO

ASSEGNA
TO

Rilevanza e potenziale innovativo della proposta (anche fn relazione alle:metodologie e:soluzioni prospettate}:
Laricercae lo sviluppodi nuovisistemi per il dosaggioe l'iniezione di urea nei sis.temi SCR è di attuale interessenel
settore della componentisticaautomotive, DI particolare ìnnovati',ntaè l'at tività dì simulazionee di sperimentazione
di più elevate pressioni di iniezione al fine di favorire la framment;JZionee vaporlzzaiione del getto in modo da
controllare plu efficacemente la successiva fase di unilormizzazione dell"agente riducent e all',ngresso del
catalitzatore.

20

20

Chiarezza e verificabilità degli obiettivi :
Gli obiet tivi del progetto risultano esposti in generale con buona chiarezza e con un medio -alto livello d, dettaglio
dei criter i per la loro verif,cabilita .

10

7,5

l a completezza (copertura degli argomenti! e il corretto bilonclamento dell e funz ioni e attivit à previste nella
proposta rispetto agli obi etti vi fi ssati dal progetto :
Le alt lvità esposte risultano ben adeguate al raggiungimento degli obiett ivi pre issati e nel comp lesso si evidenzia
un equilibrio tra attivita e finalità del progetto .

20

15

Esemplarità e t rasferib ilit à della proposta owero possibilità di effe tt iva reahnat lone e valo rizzazione industr iale
del risulta t i e loro diffu sione,
I risultatr previsti dalla ricerca sono pienamente trasferibili con successo per una loro valor!zzaiione in campo
industriale. I risultat i sono suscettibili di ampia dif fusione in ambit o scientif1co-indvstriale .

10

10

Coerenta tra l'ambito tetn ofogico di specializzazionedella proposta e produzione scientifica del gruppo di ricerca :
Le conoscenze e le compel enze tecnologiche e progettuali del gru ppo di ricerca Interno all"azlenda e degli apporti
d1con~ulenza sonosostanzialmente coerenti con le problemauche affrontate nel progetto di ricerca.

10

7,5

Adeguatezza e complementarieta del gruppo di ricerca previsto per la realizt;Jtione delle at1ività (modello
organizzativo, quantità e qualità delle risorse impiegate~ infrastrutture di ricerca utilizzate, e.te):
Il gruppo di ricerca della soc.ietà Magnet i Marelli operante nella ~ede di Modugno , assieme alle consulenze previste,
presenta un adeguato livello di adeguatezza e di complemen tarietà per quanto riguarda gli aspetti organizzativi e
infrastrutt urali. Di rilievo è la compl ementarietà delle compete nze delle diverse aree coinvolt e nel progetto che

10

7,5

---~-~,..,,_
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presenta temat iche ad ampio spettr o, dagli aspett i più pro priamente di simulazione a quelli legati alla

sperimentazionee progettazione.

Esperienza maturat a da l soggetto istant e in mater ia di ricerca fndustria le e sviluppo precompetitivo , svolta in
collaborazione con Univer sità e Centri di ricerca negli ultim i 5 anni :

Di notevole entità risulta l'esperienza maturata dalla società Magnet i Marelli, nel suo complesso, in materia di RI e
S5 svolta con Università e Centr i esterni di Ricerca, Per quanto riguarda la sede di Modugno della Magneti Marelli
tale esperienza è valutab ile d1media entit à.

10

Eventuali richieste di integrazioniper le fasrsuccessive
L'esposizione del progetto risulta comp leta eccezion fatta per le prescrizioni formulate e di seguito riportate ,
Giudizio finale complessivo
Il progetto presenta to è ben strutturato, ben esposto e risulta adeguatamente bilanciato per quanto riguarda gli obiettiv i e l'entità delle risorse che si
intende impiegare sia ìnterne che provenie nti da consulenzeesterne. La proposta presenta aspetti di sicura innovatività per il settore della
componenti~tic:adei sistemi di trattamento dei gasdi scarico di rnoton a combustioneinterna per applicazioni off-road e un significativoe rilevante
interessein ambito industriale. Di ulteriore rilievo risulta l'acquisizione di conoscenzee competenze operative nel campo sia dell'ottimizzazione delle
prestazioni energetiche e am bienta li di motor i light-duty e sia della ideazione e validazione sperimenta le di effica ci procedure per la loro calibrazione,
Nel progett o è pr evista la realizzazio ne di due veicoli proto t ipali e due banchi prova per i component i del sistema di iniezione dell'urea sulle qual i
effettu are la validazione e la verifica dei risultat i della ricerca. Per le competenze tecnologiche e progettual i presenti nella sede di Modugno della Magnet i
Marelli s1ritiene l'azfendapienamente In gradodi portare a termine il progettopresentato. In conclusione sl formulaun giudiziopienamentepositivo sul
progett o del gruppo propon ente e in particolare sul programma presentato dalla società Magneti Marelli.
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Dettagli o delle spese proposte dall'impresa aderente Magneti Mare ll i S.p.A.:
SPESEPERRICERCAINDUSTRIALEE SVILUPPOSPERIMENTALE
RICERCAINDUSTRIALE

Descrizione

Spese
riconos ciut e
dal
valutatore

Importi
non
amm issibi li

(()

(()

985.600,00

985.600,00

0,00

30.000,00

30.000,00

0,00

160.000,00

131.488,00

28 512.00

50 .000,00

40.100,00

9,900,00

Spese
dichi arate
dal
proponente
(( )

NOTE DEL
VALUTATORE

Tipol ogia
Me si/ Uomo 180
Inerenti l'impiego
di personale
int erno Magneti
Marelli : nello
specifico :

Personale (a cond izione che sia ope rante nelle unità
locali ubicate nella Regione Puglia)

ricercatore
qualificato (n. 3
uni tà• laureat i),
ricercatore (5
unita -

Importo
congruo
come da not a
a margi ne

laureat i/diplomati)
con mansion i di
Calcoli e
sim ulazione
sistema Progettaz ione
elettromeccan ica
e meccanica
lic enza Mat lab
offerta The
MatworksS.r.l. n.
10858854 de l
08/11/2017
Licenze SW
Compon ent i Tools
R&D

Strume ntazione ed at trezzature ut ilizzate per il progetto
di ricerca e per la durata di questo

licenze di due
software di
sup porto alla
simu lazione ed
alla progett~zione :

3D-CFOe
Multiphysics
offerta COMSOL
S.r.l. n. 3616270

Spesa non
ammissibi le
come da nota
a margine

de l 11/10/2017
offerta
Convergent
Sciente GMBH n.
MMP170635 DEL
13/10/2017

Simulatore HIL

-~.~~------
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Masmec S.p.A.
Couice Progetto: WL YCN75
Off ert a SPACE
GMBH n.
AN50953001 del
29/09/2017

Spesa non
amm,ss,blle
come da not a
a margi ne

4 Work Stat ion
Offerta HP ltaly
S.r .I. n. 49073 754
del 09/10/2017

50.000,00

50.000,00

0,00

3.000,00

3.000,0D

0,00

31.850,00

31.850,00

0,00

3 PC portatili
off erta HP lt aly
S.r.l. n. 49089303
del 05/10/2017
offerta del

11/10/2017
formu lata da
MEDISSoc. Cons.
a r.1.inerente :
• Servizi di
consulenza tecn ica
su: Stato dell'ar te
e defini zione
specifiche per
sensori di NoX e di
am moniaca (NH3)
(ORl ; OR3)
Costi della ricerc a cont rattu ale, delle competeme
tecniche e dei brevett i acquisit i o ottenuti in licenza da
fonti ester ne, nonché I costi dei servizi di consulenza e di
serviziequ ivalenti utilizzati esclusivamente ai fini
dell'attivi tà di ricerca

- servizi di
consulenza nelle
attività di
comun icazione,
div ulgazione e
disseminazione
del risultati di
pro getto (OR6)
offerta del
18/10/2017
formu lata
dall'Univer sità
degli studi di
Perugia per la
fo rnitura di
att ività di sviluppo
ed analisi di
sistemi di
iniezione SCR

pu~Jliasviluppo

8.150,00

0,00

8.150,00

l30 .000,00

130.000,00

0,00

Spesa non
ammissibi le
come da nota
a margine

72309

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 148 del 19-11-2018

TIT. Il • Capo 1-a rt. 22

Impresa Proponente: FPT industriai S.p.A.
Imprese aderenti : Magneti Marelli S.p.A.
Masmec S.p.A.

Progetto Definitivo n, 22

Codìce Progetto : W VCN75
offerta de l
05/10/2017
formulata
dall ' Univ ersit à
deglì stud i di
Salern o per la
fo rnitura di
att ività di ricerca
da svolgersi
nell'amb ito di
Sensori Virtuali e
controlli mode l•
based della
comb ustione eil
post -trattamento
nei motori diesel e
della modella zione
di veicolo e
Powertra in per
riduzione CO 2 e
ciclo ROE
Spese generali direttamente imput abil i al progetto di
ricerca

180.000,00

150.000,00

30.000,00

Spesa non
ammissi bile
come da nota
a margine

142.000,00

137.178,17

4.821,83

Spesa non
ammissibi le
come da nota
a margine

0,00

0,00

0,00

Allr i costi d'eser cizio, inclusi costi dei mate riali , delle
forniture e di prodott i analoghi , direttamente imputabili
all'attività di ricerca

Totale spese per ricerc a indu strial e

1.770.600,00 1.689.216,17

81.383,83

SVILUPPO SPERIMENTALE

Tipolocla

Descrizione

Spese
dichiarate
dal
pro pon ente

Spese
riconosciute
dal
valutatore

Impo rt i
non
ammissibili

(€)

{€)

(()

985.600,00

985 .600,00

0,00

NOTE DEL
VALUTATORE

M esi/Uom o 180
Inerenti l' impiego
di personale
interno Mag neti
Ma relli ; nello
specifico :
Personale (a condiz ione che sia operante nelle unità
locali ubicate nella Regione Puglia)

pu9li;,1
sviluppo

ricercator e
qualificato (n. 3
unità • laureat i),
ricercatore (S
unit à laureati/ diplomat i)
e tecnico di
sperim entazione{2
unit à - diplomati)
con mansioni di

Importo
congruo
come da nota
a margine

1\

86

\jj\
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lrnp,e sa Proponen te: FPTlndus triai S.p.A.
Imprese :lderent i: Magneti Marem S.p.P,.
Masme~ S.p,A.
Codiw Progetto : Wl YCN75

Prog ettc Definit ivo n. 2.2

Integrazion e dei
componenti e del
sistema, messa a
punt o sistema e
Caratt erizzazione
sperimen tale e
testing
EMS Tools R&D veico lo FIAT SOOX
off erta SIM. CAR
snc del
13/10/2017

Spesa non
25.000,00

0,00

25 000,00

ammissib ile
come da not a
a margine

20.000,00

0,00

20.000,00

Spesa non
amm issibile
co me da nota
a margine

180.000,00

180.000.00

0,00

25.000,00

25.000,00

0,00

10.000,00

9.348,05

651,95

Spesa non
am missibile
come da nota
a margine

15.000,00

14.839,09

160,91

Spesa non
ammissibile
come da nota
a mar gine

375.000,00

375.000,00

0,00

Linea di scarico
off erta Umicore
ltaly s.r.l .
PEMS
offerta n.
2130084 -01 del
10/10/2017
formulata da AVL
Italia S.r.l
INCA
offerta n.
2017310346 del
24/10/2017
formulata da fTAS
GMBH
Sensori NOX, NH3
e Temperature
Strume nt azione ed attrez zature utili zzate per il progetto
di ricerca e per la durata di questo

mail Sales
Manager
Continental
Automotive ltaly
S.p.A., off erta n.
VAPLA0359. l del
19/09/2017
formulata da CSM
GMBH, offerta n.
20107590 del
20/09/2017
formu lat a da
Vector Italia S.r.l.,
off erta n, 11489 el
24/10/2017
fo rmulata da la
Termotecnica
S.r.l.
3 Banchi Lavoro
offerta n. AN017285 del
13/09/2017
formulata da NIT2
Engineer ing S.r.l.
Barico Impulsi

p11
~·ili,1sviluppo
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Progetto Definitivo n. U

Imprese f'ropon,mt.e; FPTIndustriai S.p.A.
imprese aderenti : Magneti Marel!i S.pJ,.

Masmec S.p.A.
Codice Progetto: WL YCN7:i
offert a n. 2536 del
13/ 102017
formulata da

MaximatorGMBH
M icrodurometro
offerta n.
0917000070 del

40.000,00

40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03/10/2017
formulata da
AFFRIdi Affri R.

Costi dei la ricerca contrattuale, delle competenze
tecn iche e dei brevetti acquisit i o ott enut i in licenza da
fon ti estern e, nonché i cost i dei servizi di consulenza e di
servizi equivalenti util izzati esclusivamente ai fini
dell'attivi t à di ricerca

Spese generali direttamente imp utab ili al progetto di
ricerca

142.000,00

Test
Track+Emission
facility - utilizzo
pista camion
presso circuit o
offerta n.
NTC17.0331 .0l
del 13/10/2017 di
NardòTechni cal
Center

Altri costi d'esercizio, inclusi costi dei mater iali, delle
forn it ure e di prodot t i analoghi, direttamente imputab ili
all'a tt ivi tà di ricerca

EMS Proto R&D

Componenti proto
R&D

Tool proto

Stamp i prot o

Totale spese per sviluppo sperimentale
TOTALESPESEPERRICERCAINDUSTRIALEE SVILUPPO SPERIMENTALE

Iiasviluppo
pu~J

137.178,17

4.821,83

Spesa non
amm issibile
come da nota
a margine
Spesa non
ammissib ile
come da not a
a margine

60.000,00

57.962,61

2.037,39

15.000,00

14,490,65

509,35

Spesa non
ammissibil e
come da nota
a margine

234.000,00

226.054,17

7.945,83

Spesa non
ammissi bile
come da not a
a mar gine

50.000,00

48 ,302,17

1.697,83

Spesa non
amm issibile
come da nota
a mar gine

2.716,52

Spesa non
ammissi bile
come da not a
a margine

80.000,00

77.283,48

2.256 .600,00 2.191.058,39

65 .541,61

4.027.200,00 3.880.274 ,56

146,925,44
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Progetto 0€finitivo n. 22

Impresa Proponente: FPT Industriai S.p.A
Imprese 3derentl: Magneti Mar~Hi S.p,A,

Masmec S.p.A.
Codice Progetto: WLYCN?5

PersonaleRI e 55
Le attività previste nel progetto richiedono un notevole impegno di risorse interne che grazie all'iniz iativa potranno
acquisire un elevato livello di competenze scientifiche e progettuali necessarie per poter svolgere in autonomia
avanzate indagin i sulle prestaz.ioni dei sistemi di iniezione di urea, sulla messa a punto di algoritmi dì contro llo
dell' assieme motore-s istema di trattamento dei gas e sulla definiz.ione di cicli di prova e di guida.
La complessità e l'entità delle azioni programmate rendono congrue le stime di impegno di personale sia in termini
di mesi/uomo e sia per quanto attiene alla loro valori zzazione econo mica ottenuta adottando valori unitari tipici
per il setto re (inferiori ai 300 euro uomo/giorno), sia per la R,1.e sia per lo S.S..
Si prescrive che all'atto della conclusione del progetto venga documentata l'att ività del gruppo di ricerca inte rno
tramite report.

Strumentazione RI e SS
La strumentaz ione funziona le all'espletamento delle attività di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale prevista per€ 293.000,00 in RI ed€ 690.000,00 in SS- è richiesta alle agevolazioni per l'intero valore della stessa,
riscontrabile dalle offerte rese dispon ibili dall'imp resa Magneti Marel li S.p.A.
In mer ito alle voci di "Strumentaz ione e attrezzature" rappresentate da "4 Work Statio n", "3 PCportatili" , "3 Banchi
Lavoro", " Banco Impulsi" e "Microdurometro", poi, rileva quanto comunicato dall' imp resa in integrazione 26 circa il
previsto impi ego in "a ttivit à di R&S" e in " altre att ività" .
Ciò premesso, in sede di rendicontazion e investi menti in R&S:
" si applicherà quan to previsto dalla lett. b) del comma 1 dell'a rt. 74 del Regolamento regionale 17/2014: "Se
l'ut ilizzo della str umentazione e del le attrezzat ure in questione ai fini del progetto di ricerca non copre la loro intera
durata di vita , sono considerati ammissibil i solo i costi d'ammortamento corr ispondenti alla durata de l progetto,
calcolat i secondo i principi della buona prassi contabile", nel rispet to della previsione del D. Lgs. n. 139/2015;
"ove la strumentaz ione richiesta alle agevolazioni per il 100% del suo valore risulti essere stata utilizzata anche in
attività diverse da quelle di R&S, saranno considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento
corr ispondenti all'intensità di util izzo in queste ultime.
In mer ito alle informazio ni risultanti da tal i offerte, si osserva quanto di seguito :
► presenza di "spese per servizi accessori" (instal lazione, messa in funz ione, trasporto , etc), non
espressamente quantificate, ammissibili previa capitalizzazione in capo al cespite di riferimento;
► presenza di " spese non ammissibili alle agevolazioni" ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE
651/2014 , Regolamento Regionale 17/2014 e conseguente Avviso, rapprese nt at e da:
✓ "traini ng cou rse" per € 1.920,00 relativamente alla forn it ura di " Licenze SW Componenti Tools
R&D" . In merito a tale spesa - attestata da offerte COMSOL per€ 133.408,00 (comp rensivi di €
1.920,00 per trai ning course) e CONVERGENTSCIENCE per€ 189.600,00 a fronte di una rich iesta di
€ 160.000,00 , dichiarat a dall' imp resa coinci dente con un "impor to che si posizionasse fra il minimo
ed il massimo delle offerte ricevute" 27, si ritiene ammissibile la somma di € 131.488,00 {a par ità di
condizioni, infatt i, il maggior valore documentato dall'offerta CONVERGENTSCIENCEconsidera
costi per " maintenanc e" e "t raining" comunque non ammissibili alle agevolazioni};
✓ spese per € 25.000,00 relativame nte alla fornitu ra di " EMS Tools R&D " veicolo FIAT SOOX"non
agevolab ili in quanto " relat ive all'acquisto dei mezzi mobili targati " ;
✓ spese per€ 20.000,00 relativamen t e alla forni t ura di " linee di scarico invecchiate", non agevolabili
in quanto "spese relative all'acquist o di macchinari ed at t rezzature usati";

11' Informazione desumibile da nota Magnet i Mare fli resa con PECdel 30/ 0 7/ 2018, acquisita con prot. ,Pt glia s~iluppo '" · 8035/1de l 31/ 07/2 018 .

17 Info rmazione desumibile da nota Magne ti Mare ll1resa con PECdel 30/ 0 7/ 20 18, acquisita con prot.. Puglia Svilu ppo n. 8035/1 del 31/ 07/20 18.
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Impresa Proponente: FPTindustriai 5.p,A.
lmprese aderenti: Magneti Marem S.p.A.

Progetto Definit ivo n. Z2.

Masmet S.p.A.

►

Codice Progetto : WLYCN75
✓ spese per€ 160,91 richieste a tito lo di "3 Banchi Lavoro " e per€ 651,95 richieste a titolo di "Sensori
NOX, NH3 e Temperature'' , in quanto eccedenti gli importi documentat i da offerte
trasmesse/ dett agliat i dall' impresa con nota resa in integrazione 18 ;
✓ spese per € 9.900,0P relativa mente all' acquisto di un elemento qualifica to come rica mbio
nell'offerta SPACEGMBH inere nt e la fornitura del sistema HIL;
presenza di strum ent azione funzionale all' esecuzione di rilevazion i su strada (PEM S, ad esempio ) per la
quale si prescri ve all' imp resa l'isti tu zione di un apposito regist ro ove annotare t utt i gli impieghi all'es terno
della sede Magneti M arelli oggetto di agevolazione nonché di "attrezzatura portatile " (3 PC portati li, ad
esempio) rispetto alla quale consegue la prescrizione di lim itarne l'utilizzo alle finali tà aziendali.

Cost i della ric erca contrattual

e no nc hé co sti de i se rv izi di con sul enz a e d i serv izi equivale nti ut il izzati

esclu sivam ent e ai fin i d el prog etto RI e SS
Nell'a mbito della Ricerca Indu stria le, si rileva l' inammissibilità alle agevo lazione dei "Servizi di consulenza nel le
att ività di comunicazio ne, divulgazione e dissemin azione dei risultat i di progetto (OR6)" richiest i per€ 8.150,00 e
da erogare a cura di MEDIS 5oc. Cons. a r.l. in quanto :
· per tali servizi di consulenza non ricorre "l' ut ilizzo ai fin i del l'atti vità di ricerca" bensì " l'u tilizzo successivo al
compim ento dell 'attivi tà di ricerca";
• tali servizi di consulenza sono strumenta li rispetto all'ob iett ivo di "diffusione dei risultati " che, nel proget to in
esame, coin cide con l' obbl igo "all'ampia divulgazio ne dei risultati della ricerca med ic1n te conferenze, pubb licazio ni,
banche dat i di libero accesso o softwa re open source o grat uit o" assunto dall' impresa per godere della
maggio razione prevista dall' art. 11, comma 6.b dell' Avviso.
Consulenza MEDIS Soc. Cons. a r.l.
Rispet to ai costi di consu lenza tecnica per€ 31.850,00 da erogare a cura di MEDIS Soc. Cons. a r.l., si ritiene che la
partecipazione al capita le sociale MEDIS Soc. Cons. a r.l. di Mag neti Marell i S.p.A., non ne compro metta
l'ammissi bilit à:
- da un lat o, perché il fornito re dell a consulenza, in rapporto di cointeressenza con l'i mpresa destinatar ia degli aiuti ,
è un Distre tt o Tecnologico il cui Statu to prevede che gli eventual i uti li netti vadano impie gati nelle att ività sociali o
per incrementa re il pat rim onio sociale (art . 15- " Bilancio annu ale di esercizio e bilancio annu ale preventivo " );
• dall' altro , perché si prescrive che l' impr esa destinataria degli aiut i faccia rispet tar e al fo rnitore della consulenza i
medes imi criter i di imputazione e determinazione dei costi del personale; in partico lare, in fase di rendicon tazione,
l'i mpresa beneficiaria dovrà presen tare, oltre ai tit oli di spesa debit amente quietanzati relativ i alle consu lenze
realizzate dal "soggetto parte cipato " anche il ren diconto di quest'ulti mo.
Consulenza Dipartimen to di Ingegneria dell' Università di Perugia
L'oggetto dell a consulenza è chiaramente defini to e pienamente fun zionale alle att ività di R.I. previste dal progetto .
I costi espost i risu ltan o congru i alla luce dell'i mpeg no previsto, in t erm in i di or e e di ut ilizzazione delle risor se, e
de lla specifi ca competenza e qualificazione dell' ente esterno nello specifico campo di inte rvento .
A fro nte dell'om issione dell'offerta resa di indicazioni circa la denom inazione del progett o di R&S di riferi mento
(O.5.C.A.R), del luogo di svolgim ento del medesimo (Stabilime nto M agneti Ma relli di M odugno) e delle modalità di
svolgim ento delle att ività di Ricerca offerte (da rend ersi in stretta co llaborazione con il grupp i di ricerca attivo nello
stabili ment o Magnet i Ma rei li di Mo dugno) si prescrive la prod uzione , in sede di rendicontazione, di un co ntra tt o di
fo rnit ura adeguatame nte circon stanziato e com pleto di t utte le info rmazioni e le dic hiarazion i di inte resse.
Consulenza Dipartimento di Ingegneria Indust riale dell' Unive rsità di Salerno
l' oggett o della consulenza è chiaramente defin ito e pienamente fu nzionale alle attiv ità di R.I. prev iste dal proget t o.
L'impeg no di personale unive rsitario coinvo lt o nella consulenza, a cui si deve aggiungere l'a pporto di una borsa di
!.<lnform a2ione desumibile danota Magnet i Marell i resa con PECdel 30/0 7/2018 , acquisita con pro1. Puglia Svilu ppo n. 803 5/ 1del 31/ 07/ 2018.
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Impresa Proponent1;: fPT Industriai S.p.A.
ProgettoDefinitivo n. 22
Imprese aderenti : Magneti Marelli S.p.A,
Masme(:S.p .A.
Codice Progetto: WLvcms
studio , risulta sovradimensiona to in termini sia di costo orario esposto (rispetto ai valori medi presentat i dai
dipartiment i universitari) e sia in te rmini di numero di ore preventivato per il personale di più elevata qualificazione .
Ritenendo congruo un impegno comp lessivo di circa 800 ore per un costo medio di 110 euro uomo/o ra (con una
equilibrata ripart izione del numero di ore tra le differ ent i figure professionali) si ritiene congruo un costo
comp lessivo per la consulenza pari a 150.000 euro .
A fron t e dell'omissione dell'offerta resa di indicazioni circa la denominazion e del progetto di R&S di rifer imento
(O.S.C.A.R),del luogo di svolgimento del medesimo (Stabilimento Magneti Marell i di Mod ugno) e delle modalità di
svolgime nto delle attività di Ricerca offerte (da rendersi in stretta collaborazione con il gruppi d i ricerca attivo nello
stabilimento Magneti Marel li di Modugno) si prescrive la produzione, in sede di rendicon tazione, di un contratto di
fornitura adeguatamente circonstanziato e comp leto di tutte le infor mazioni e dichiarazioni di intere sse.

"Spesegenerali" e "Altri costi" RI e SS
I costi esposti per "Spese General i" , complessivamente pari a€ 284.000,00, di cui€ 142.000,00 in RI ed€ 142.000,00
in 55, risultano di valore congruo in relazione all' impegno di personale int erno per entr ambe le attività e per l'e nti tà
delle att ività di simula zione e di sperimentazione prevista.
Alla voce "Altri Costi" per l'at tività di 5.5. risulta esposto un im porto pari a € 439.000,00, di cui € 60.000,00 per
l' utilizzo della pista di Nardò ed € 379.000,00 per "costi relativi all'acquisizione di servizi di prototip azione rapida,
di supporto CAD, di realizzazione di modelli e stampi" .
Facendo rif eriment o a quest'u lt imo aspetto si ritiene che nella fase di sperimentaz ione di diverse soluzion i per i
modul i UDM e UVM ta le attribuz ione sia pertine nte e che allo stato attuale il costo esposto sia congruo .
Si prescrive che all' atto della conclusione del progetto sia disponibile una rend icontazione che documenti con
suffici ente dettag lio l' imp iego di tale somma e si precisa che ulteriori ed eventu ali tagli/riclassificazione potrebbero
conseguire dall' inamm issibili tà, nell'ambito della voce "Altr i costi" di spese diverse da ''materie prime , com ponenti ,
semilavorati, mater iali commercia li, direttamente imputabili al progetto" .
Si osserva che, in ottempera nza del limite del 18% delle spese amm issibili in R&S, prev isto dal comma 7, art . 8
dell'Avviso CdP, a causa delle inamm issibilità riscontrate , si è pro ceduto alla riduzione proporz ionale delle voci per
"Spesegenerali" e "Alt ri costi" che, richieste per€ 723.000,00 (di cui { 142.000,00 in RI ed € 581.000,00 in SS)sono
state ritenute ammissibili per complessivi € 698.449,42 (di cui€ 137.178,17 in RI ed€ 561.271,25 in SS).
Di seguito , si riporta una tabella riepilogat iva degli investiment i Magnet i Mare lli S.p.A. in R&S pro posti/ammessi e
delle agevolazioni concedib ili:
INVESTIMENTO
AMM ESSOOGR
N. 1370 DEL
08/08 /2017
(()

Tipologia Spesa

Ricerca
Indust riale
I Sviluppo
Sperirnent:tle

I

TOTALE

I
I
Il

A.GEVOLAZIONI
DGRN. 1370
DELOS/08/2017

(C)

1.770.600,00

li

1.150.890,00

2.ZS6.600,00

Il

902.640,00

4.027.200,00

Il

2.053.530,00

Il
Il

Il

INVESTIMENTO
PROPOSTO
da progett o def.
(()

1.770.600,00
2.256.600,00
4.027.200,00

INVESTIM ENTO
AM MI SSIBILE
da progetto def.
1€1

Il
Il

Il

A.GEVOLAZION
I
CONCEDIBILI
(€)

INTENSITA.'
AGEVOLAZIONE
1%)

1 689.216,17

I

1.097.990,51

I

2.191.058,39

I

876.423,36

I

3.880.274,56

Il

1.974.413,87

50%+ I S%=6S%

I

25%+15%=40%

I

Il

I

In conclusione, si evidenzia che la determinazio ne delle agevolazioni concedibi li a fronte degli investim ent i
ammissibili in Ricerca e Sviluppo , è avvenuta rispettando i parametri previsti dall' art . 73, comma 3 e 4, del
Regolamento Regionale n. 17/ 2014 per le Grandi Imprese (art. 11, comma 5-6, del!' Avviso CdP); nello specifico :
,- l'inten sità di aiuto per gli investiment i in Ricerca Industria le non supera il 50%;
,- l'inten sità di aiuto per gli invest imenti in Sviluppo Sperimenta le non supera il 25%;
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Impresa Propon e nte; f-PTIndustriai S.p.A.
Imprese aderenti: Ma15netiMa relli S.p.A.

Progett o Definitivo n. 22

Masmec S.p.A..
Codice Progetto: WLYCN75

r

le intensità d'aiuto su riportate sono state aumentate di una maggiorazione di 15 punti percentuali
ricorrendo l' ipotes i di "ampia diffusione dei risultat i di progetto attraverso conferenze, pubblicazioni,
banche dati di libe ro accesso o software open source o gratuito ".

Risultano rispettati , inoltre, i limit i con cui - ai sensi della lettera b), comma S, dell ' art. 2 dell' Avviso CdP - possono
essere concesse, ind ipendentemente dall'ammontare dell'investimento amm issibile e compresa l' eventuale
maggiorazione, le agevolazio ni per gli investimenti in ricerca e sviluppo promo ssi da una grande impresa e di seguito
riportati:
✓
✓

Euro 20 milioni per attività di ricerca industriale ;
Euro 15 mil ioni per attività di sviluppo sperimentale .

i_,,e~(.0,'.i')i,,

1

Il progetto definitivo formulato dalla MASMEC è coerente con la proposta presentata in fase in accesso. La società
MASMEC ha prodotto un elenco completo delle attrezzature da acquisire corredando ciascuna voce con una sua
esauriente descrizione e con una buona disamina del costo complessivo. Dalla documentaz ione presentata si rit iene
che i macchinari e le attrezzature da acquisire siano funzionali agli obiettivi connessi al presente progetto .
La MASMEC ha presentato nel progetto definitivo la descrizione degli obie ttivi e del le modalità di svolgimento dell e
consulenze. I costi esposti appaiono in linea con la qual ificazione e la specificità delle consulenze proposte. Le
attività previste sono state inserite in un diagramma temporale da cui risulta leggibile e verifi cabile l'architettura
del progetto per l'eventua le azione in itinere di verifica dell'andamento del programma . La MASMEC è coinvolta al
conseguimento degli obiettivi parziali O.R. 1.4, 4.1, 4 .2, 4.3, assieme a Magneti Marelli negli obiettivi 4.4 e 4.5 e
assieme a tutto il gruppo proponente nell'obie ttivo 6.1. Gli obiettivi sono chiaramen te defin iti e sono ripo rta te
adeguate descrizioni dei risultati attes i per ciascuno di essi. Per quanto attiene la puntual e indicazione del la
tipologia e del numero dei prototip i finali del progetto l' azienda prevede di mettere a punto due linee di
assemblaggio e testing dei componenti di dosaggio e iniezione di urea sviluppati da Magneti Marell i.
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ALi1.::1,1J
'_JJfl~ nte.._
.chconst:ltr...n, i;!Je1 t ..o, o,ies-io,~1~:c,
forn,i•.Jr, d ~dU'/I i!1 d; , 1c1.'j
,__; , ;_<f.!JJ.JJP..Jd.
~.peclo.'i:uhe ,.:sc.·1cnrjJ1
...ne,
rn;,nl!e t..rf /:.,1 _ron. (fcttuu(e _a/1t.·1; J1 ·;,n!t to11,:!1·,0,.1 ,_-i,n,eu or_c~
t ,_,1i:: 'ìr.ìiì ...i:,n;{;C•u.H t.1èr::,..:nt1 .,,,
1

1

1

1

1

"'-9IIL,§!_<__
,_!JE
I costi esposti per la voce "Consulen ze" per att ività di ricerca industriale relativi allo studio e concezione di tecniche
innovative di diagno stica pred ittiva (Politecnico di Bari) e allo studio dei processi di assemblaggio dei dispositivi di
dosaggio e iniezione di urea (MEDIS) risultano in linea con le noma li condizion i di mercato alla luce del l' impeg no
previsto e del livello di competenza nello specifico settore delle strutture esterne coinvolte . Il costo esposto per la
fornitura di servizi informatici da parte di un consulent e esterno è effettuata alle normali cond izioni di mercato .
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I costi esposti per " Ricerche Acquisite (consulenze)" sono documentati da offerte che presentano con dettaglio le
azioni da svolgere e allegano i CV dei ricercatori esterni di cui si prevede l'impiego . L' insieme della documentazio ne
risulta pienamente sufficiente per la formulazione del relativo giudizio di congruità economi ca.
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11costo esposto per l' attrezzatura richiesta nell'ambito della ricerca industriale è accompagnato da preventivo che
risulta chiaramente fo rmulato. Il prevent ivo è corredato da un' ampia e dettaglia ta descrizione della consistenza
della fornitura e delle sue caratteri st iche funzionali. L'azienda ha presentato una prevision e sulle modalità di
ammo rtamento dell 'attrezza tu ra che int ende acquisire.

5.
t•:

1J

Concedibilità SI' ~ NO ' l
Il piano di divulgazione descritto dall'i mpresa, da implementa re assicurando l' uso corretto della propri età
Intellett uale e il costante aggiornamento durante l'espletam ento delle attività progettu ali, prevede il
coinvolgimento del Distretto Tecnologico Meccatronico Pugliese MEDISSCARLche, limita tamente a FPTe Magneti
Mare/l i, assolverà, in veste di consulente, la funzio ne di Manager della comunicazione, gravato dalla responsabilità
pr imaria di eseguire il piano di divulgazione previsto e che sarà coadiuvato dall'apposito uffic io Comunicazione
MASMEC.
Le conclusioni su esposte conseguono, anche, dalla "Sezione 7/8 /10 del progetto defin itivo - Dichiarazione
Sostitutiva di atto notorio su ''conflitto d'int eressi", "cumulabilità" e " premiali tà", resa con firma digita le del legale
rappresentante di M asmec S.p.A. - Sig. Angelo M ichele Vinci - in cui l'i mpr esa attesta :
✓ di avere previsto, nell'amb ito del Contratto di Programm a, spese per "acqu isizione di consulenza ìn
R&S'' ai sensi dell'art. 74 del Regolament o Regionale 17/2 014 - comma l , pari ad€ 65.000,00;
✓ che, relat ivamente alle spese per "acquisizione di consulenza" previste , t ali spese derivano da
tr ansazioni effe ttu ate alle normal i condizioni di mercato, che non comportano elementi di collusione;
tali spese, inolt re, non si rifer iscono a prestazioni rese da te rzi che rivestono cariche sociali nel soggetto
benefic iario o che, in genere, si trovino in situazioni di conflitto di interessi con il predetto soggett o
beneficiario e/o con eventu ali alt re impr ese beneficiarie del medesimo Contratto di Programma;
✓ che il requ isito per la premialità richiesta, di cui all'a rt. 11, comma 6 dell' Avviso CONTRATTIDI
PROGRAMMA, è il seguente :
► ampia diffus ione dei risultati del progett o att raverso conferenze, pubb licazioni, banche dati di
libero accessoo softwa re open source o gratuito .
In merito al requi sito per la premia lità richiesta, di cui all'art . 11, comm a 6 dell'Avviso CONTRATTIDI PROGRAMMA,
l' im presa ha pro dotto :
►

DSAN, firmata digitalmente dal legale rappre sentante, atte stante l'im pegno allo svolgimento delle
att ività funzionati alla divulgazione dei risultat i del progetto e contenente l'illu strazione del "piano
di divulgazione" 29 da implementare, di seguito riportata .

A fronte dell'ind ividuazione, da part e di FPT e Magneti Marelli, del MEDIS SCARL, quale Manager della
comu nicazione gravato dalla responsabilità primaria di eseguire il piano di divu lgazione, Masmec S.p.A. adempirà
l'obb ligo della diffus ione attrave rso il proprio personale tecn ico e l'Uff icio di Comunicazione della Masmec.
Ciò premesso, tutte le att ività comunicative e/o divulgative saranno coor dinate tra loro ed integrate in una strategia
di com unicazione unitaria per tutti i part ner in coerenza con gli obiett ivi peculiari del progetto.
Il piano di divulgazione MASMEC, pert ant o, sarà int egrato nel piano di divulgazione promosso da MEDIS
(precedent emente descritto) e si attue rà att raverso:

1~ DSAN re, a in in tegraz,one meno PEC del 19/06/ 2018 acqu,s,ta con prot. Pugl ia Svllupp o n. 6505/ 1del 20/ 06/ 2018,

72317

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 148 del 19-11-2018

TIT.Il• Capo 1- art . 22

ImpresaProponente:FPTlndusuialS.p.A.

Progetto Definitivo n. 22

Imprese aderenti: Magneti Marelli S.p.A.
Masmec S.p.A.
✓
✓
✓

Codice Progetto: WLYCN75
partec ipazione ad eventi specifici per la diffus ione dei risultat i della ricerca . Masmec partecipa
costantemente a convegni specialistici dove presenta e pubblicizza i risultati dei propri progetti ;
pubb licità sul sito della MASMEC (http ://www .masmec.com/ ) del progetto, degli event i specifici nonché
dei risultat i ottenuti;
pubb licazione di articol i a rivista o a congresso di carattere tecn ico -scientif ico in cui verranno descritt i i
risultat i raggiunti degli ob iettiv i più rilevanti del progetto;

✓ account socia! che permetteranno di informare sulle evoluzioni progettua li, pubblicizzare gli eventi temat ici

✓

✓

pianificat i e organizzat i nell'amb ito del piano di comunic azione e diffondere in maniera costante i progressi
degli obiett ivi realizzativi progettuali;
realizzazione di espositori rol/up, brochure, prodotti audio -visiv i;
incontro finale di progetto in cui verranno presentati i risultati definitiv i del la ricerca. Sarà prev isto un
evento collettivo (fra i diversi partner di pro getto) dove saran no presentati i risultati di progetto e messe in
evidenza le interazioni fra società privato nel campo del la Salute e come l' innovazione tecno logica può
giocare un ruolo fondamentale nel miglio ramento delle politiche naziona li.

11progetto presentato dalla società MASMEC ha come obiettivo finale lo sviluppo di componenti meccatronici di
innovati ve caratteristiche ido nei alla realizzazione di linee di assemblaggio e di prova in linea ad elevata flessibilità
di impiego per i componenti del sistema di iniezione di urea nei dispositivi di t rattamento di tipo SCR. Nell'a mbito
delle attività di R.I. l' azienda prevede l'acquisizione di uno spett rometro ad emissione otti ca per l'analisi dei
materia li costituent i i componenti che inte nde stud iare e speri mentare . Sempre nella fase di R.I. la MASMEC
inte nde acqu isire ricerca tramite due consulenze: la pr ima con il Polite cnico di Bari avente come oggetto lo studio
e lo svilu ppo di metodologie per la diagnost ica pred ittiva e la seconda la società consorti le MEDIS riguardant e
principalmente l'anali si delle problematiche relative all'assemblaggi o dei componenti dei sistem i di dosaggio e
iniezione di urea.

E'!fntl.§_~J.iht?s>L'·•del ..Qrç,~Ht_"J_.,_uJ!i!
ggstio11e gd! 11'1.fll.J.i!
;:,;,.elltO dur(.,_m~.Ì. m,Clc,!>5Q_
~rc,ct:ittìvo, q_li' '.ié,\)
~rfkicnte delle risv, .r .::d ,·nergiE •! sulla orevi!>ione e ridu.:' .;ne delle emiss1,J:,; ,,, ;;~;;,_;:,ri;:, E sc<ìk
Non si app lica al presente progetto .

4.1.G Valutazion-: tecnico -economica iinpresa ade, ente f,Jl/l.SMECS.p.A.
In merito alla capacità del programma di R&S di garantire , la validazione dei risultati conseguit i attraverso lo
svolgime nto delle attiv ità di R&S proposte, l'esper to ha espresso (coerent emente con l'app licabilità alle specifiche
caratterist iche del progetto e del risultato stesso) le seguenti valutaz ioni:
Reaiinilzion

dt

e si.t~nii me~5t;,

J,>JLp1 .:1o 11i..1c .tra,0, i 1do,1L

i;

.,,!utat e .2 tr;is,. ibiLtè: •ndu,trialé

ue! "- tPC ,oinr;1e

r.1·:·o

La società MASMEC prevede di realizzare due linee prototipa li per l'assemblaggio dei sistemi di dosaggio e iniezione
di urea per dispositivi SCRsu cui implementare i modul i meccatronici ad elevate doti di riconfigurabil ità e scalabilità
che inten de studiare e sviluppa re nel progetto . Su tali protot ipi verrà effettuata l' analisi e validazione dei risult ati
funzionali conseguiti da confrontare con quelli previsti nella Sez.3 del progetto definitivo .

J;.h..tc 1.i<.?ru~
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Non si app lica al presente progetto .

Non si applica al presente progetto .
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Sulle prototipali verranno effettuate analisi sull'a pplicabili tà delle tecniche pred it tive sullo stato di funzionamento
dei component i messe a punto nel progetto ai fini dell'affidabilità dei sistemi e del le linee di assemblaggio nel loro
complesso.

'I
I risultati del progett o sono per loro natura pienament e trasferi bili in ambito industriale .
Il punteggio totale assegnato alle at tività di R&S propo ste da Masmec S.p.A. è di 77,5 come si evince dalla seguente
ta bella:

PUNTEGGIO

PARAGRAFI

M AS51MO

PUNTEGGIO

ASSEGNATO

Rilevanzae potenziale innovativo della proposta (anchein relazione alle metodo loe ic e soluzioni prospettate)

li proge tto della MASMEC nel sua compl esso presenta un elevato potenziale innovativo rivolgcndo51 allo svil uppo
di nuovi comp onent i meccatronici caratter izzati da elevate doti di flessibil ità e adatta bìlit à, contribuendo
all'evo lu zione della f ,losofia progettua le delle linee di assemblaggio. Ciò comporta un impatto d1med io-alta enti t à
nel sett ore di rifer imen to e in particol ar modo in quello della compo nentrst ica dedicata ai motori light -duty e heavy
duty .
Chiareua e verificabil ita degli obiett ivi :
Gli obiett ivi d ella rice,ca sono stat ì chiaramente espost i e sono Indi care le procedure e i valo ri di verifica dei risultati
tramite sper imentazione sulle due linee proto tipal i.

20

15

10

10

20

15

10

IO

10

10

10

7,5

10

10

l a complete zza kopertura degli argomenti) e il corretto bilanciamento delle funiioni e attività previste nella
proposta rispetta agli obiettivi fissati dal prog etto:

La comple tezza del progetto
temporalmente .

è buon a e le varie att ività sono med iamente ben bilanciate ed equilibrate

Esemplarità e trasferibilità della proposta ovvero possibilità di effettiva realiuaz ione e valoriuaziorte indus-trial
e
dei risultati e loro diffusione :

I risultati previsti dal progetto per loro natura sono pienamente suscetti bili di trasferimento e valorizzazione
industriale.
Coerenza tr a l'amb ita tecnol ogico di speclalizza,iane della proposta e produz ione scientifica del gruppo di ricerca :
La propos ta è pienamente coerente con le competenze tecnologiche e progettuali del gruppo di ricerca e sviluppo
aziendale e la quahficaz,o ne sc,ent,fica delle consulenze .

Adeguatezza e complementarietà del gruppo di ricerca previsto per la realizzazione delle attività {modello
organizzativo,quantità e qualità delle risorse impiegate, lnfrastrùtture di ricercautilizzate, etc):
Dall'esame della campas l1iane e della qual ificazione del gruppo di ricerca e delle associate consulenze s, r1tIene di
buon livello la sua strutturazione pur non risaltandoplenamente e sempre per quanto riguarda 11personaleinterno
coinvolta la complementar ietà delle funzioni.

Esperienzamaturata dal soggetto Istante in materia di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo, svolta in
collaborazio ne con Un iversità e Centri d i ricerca negli ultimi S ann i:
La societ à MA5M ECha maturata una no tevole esperienza nell'attivi ta di ricerca in ambi to nazio nale e in tern azionale
(progett i EU, PONed altri I e ha at tivato collaborazion i con Universit à e Centri di ricerca in Italia e all'estero .
Eventualiprescrizioni per fe fasi successive
L' esposizione del progetto risulta com pleta eccezion fatta per le prescrizion i formula te e di seguit o riporta t e.
Gludltia finale comp lessivo

li progett o presenIato è ben Stt'\Jtturato, ben esposto e r1sult a corre tt amente bilanciato per quanto rigu arda gli ob iett ivi e l' entità delle risorse che si
intende impiegare sia interne che provenienti da cor,sulenz
e esterne. l a propostaè s,gnilìcatlvamenteinnovativa e si inseriscem!I filone di ricerca e
sviluppo di nuove metodo logie progett uali e realizzative delle loner. di assemblaggio e di con tr aila , in linea con le att uali tendenze del settare e pert anto
di ampia validitàindustriale.
Il prog ramma prevede la realiaazione di due linee di assemblaggi o prototipali sulle quali effe ttu are la validazione e la verili ca dei risultat i della ricerca .
Per le competenze presenti in MASMEC e per l'esperienzada essa maturata neHo svolgimento dl attività di ricerca industrialesi ritiene l'azienda
pienamente in grado d1portare a termine 11progettopresentato.

pll~Jlia
sviluppo
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Dettaglio dell e sp es e proposte dall'imp resa aderente Masmec S.p .A.:
SPESEPERRICERCAINDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE

RICERCA INDUSTRIALE

Destrizione

Tipolo gia
Personale (a condizione che sia
operan te nelle unità locali ubicate
nella Regione Puglia)

Strum entazione ed attrezzature
util izzate per il progetto di ricerca e
per la durata di questo
Costi della ricerca contrattuale ,
delle competenze tecn iche e dei
brevetti acquisiti o ottenuti in
licenza da font i esterne, nonché i
costi dei servizi di consulenza e di
servizi equival enti util izzati
esclusivamente ai fini dell'att ività di
ricerca

r,ugliasviluppo

Spese dichiarat e
dal proponente

(()
Mesi/Uomo 225
Inerent i
l'impiego d1
personale
interno Masmec
rappresentato
da 6 ingegneri ,
3 tecni ci
specializzati e 2
montatori

Spese
ricono sciut e dal
valut ator e
(()

Importi non
ammissibili
(()

Importo congr uo
come da nor;ia
margine

899.400,00

899.400,00

0,00

15.000,00

15.000,00

0,00

Offert a MEDIS
Soc. Cons. a r .I.
del 23/10/2017
per lo
svolgimento di
attiv ità inerenti:
- WP 4.1 Studio
e concezione di
tecn iche
innovative per la
diagnostica
pred itt iva;

12.000,00

12.000,00

0,00

- WP q_5 Studio
dell'integrab ilità
on linea di
produzione dei
modu li
meccatro nicl
oggetto di
studio

10.000,00

10.000,00

0,00

Spettrometro ad
emissione ottica

NOTE DEL
VALUTATORE

\\

Ì, J

I

96
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Progetto O-~finifr,10n. 22

lettera di inten t i
del 20/10/2017
sottoscritta da
Masmec

e da

Polit ecnico di
Bari inerente le
seguenti attività .
- WP 4 .1 Studio

20.000,00

20.000.00

0,00

15.000.00

15 000,00

o.oo

8.000,00

8.000,00

0,00

62 .000,00

62.000,00

0,00

37.500,00

37.500,00

0,00

l.078 .900,00

1.078.900,00

0,00

Spese
riconosciute d al

Importi no n

valutator e

(€}

e concezione di
tecn iche
innova ive per la
diagnostica
pred ittiva ;
- WP 4 .2 Studio
d1algoritmi
ottimizzati per la
diagnosti ca
pred itt iva.
lettera di int ent i
d el 23/10/2017
sottoscr itta da
Masmec e da
consu lent e
esterno per la
fornitura d i
att ivit à ine renti :
· WP4 .2
Progettazione
SWdi moduli
meccatronici
intelli gent i
finalizzat i al
mont aggio di
com ponen t i SCR
e dotati di
interfacce
evolute
macchina -uomo
Spese generali direttamente
imputa bili al proge tt o di r icerca
Altr i cost i d'ese rcizio , incl usi co sti

Componen t ist ica

dei mat erial i, del le forn iture ed,

per lo

prodo t ti analogh i, direttamen t e

svolgimento d i
att ività ine ren ti ,

Imputabili all'attività d i ricerca

WP 4.1, 4.2, 4.5
Totale spese per ricerca industr ial e

SVILUPPO SPERIMENTALE

Tipo logia

Descrizion e

Spese dichiara t e
dal propon ent e
(€}

amm issibili

NOTE DEL
VALUTATO RE

(€)

~.;.µ.~----------·-----+-----------·-------
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Personale (a condiz io ne che sia
operante nelle unità locali ubicate
nella Regione Puglia)

M esi/Uo mo 105
lneren i
l' Impiego di
personal e
interno Masmec
rappresent ato
da 5 ingegneri, 3
tecn ici
specializzati e 2
montatori

Importo congruo
come da nota a
margine

392.550,00

392.550,00

0,00

Strum ent azione ed attrezzatu re
utilizzate per il progetto di ricerca e
per la dura ta di questo

0,00

0,00

0,00

Costi della ricer ca contrattuale ,
delle competenze tecn iche e dei
brevetti acquisiti o ottenuti in
licenza da fonti esterne, nonche 1
costi dei servizi di consu lenza e di
servizi equivalenti utilizza ti
esclusivamente ai fini dell"attività di
ricerca

0,00

0,00

0,00

26.000,00

26.000,00

0,00

112.500,00

112.500,00

0,00

531 .050,00

53 1.050,00

0,00

1.609.9 50,00

1.609.950,00

0,00

Spese generali direttamente
imputabili al progetto di ricerca
Alt ri cast i d'esercizio , inclu si cost i
dei mater iali, delle forniture e di
prodotti analogh i, diret amente
imputabili all'attività di ricerca

Componentistica
per lo
svolgimento d1
att iv,tà inerenti i

WP 4.3 e 4.4
Tot ale spese per sviluppo speri menta le

TOTA LE SPESE PERRICERCAINDUSTRIALE E SVILUPPO
SPERIMENTALE

Personale RI e SS
Le previsioni di spesa ineriscono l'impiego di "per sonale interno" Masmec S.p.A.; 1n dettag lio:
► att ività di RI inerenti i WP 1.4 - 4.1- 4.2- 4.5;
> attiv ità di SSinerenti i W P 4.3- 4.4.
La valor izzazione med ia giornaliera delle risorse intern e impiegate è pienament e in linea con i valori di rif eriment o,
circa 200 € giorno/uomo. Per quanto riguarda l'i mpegno di personale per le attivi tà di svilup po sperimentale esso
risulta quantificato congr uamente rispetto l'entit à delle azioni previste e valorizzato assumendo valori unit ari
sost anzialmente in linea con quelli esposti per le attività di RI.
L'impegno di personale esposto per le att ività di ricerca industriale, complessivamente congruente alla complessità
delle azioni previste, risulta part icolarmente intenso in cor risponden za del secondo anno del progra mma al termine
del quale si concludo no i W P 4.1 e 4.2 . Si richiede, pertanto che la MASM ECesponga all'atto della ver ifica fin ale
l'i mpegno delle risorse com plessivamente dedicate alla R&S aziendale in questo secondo anno per verificare la
compati bili tà di quanto previsto per il presente programma con l'impeg no richiesto da event uali altr i programmi di
ricerca e dalla normale attivi t à di aggiornamento e di supporto alla produzione .

Strumentazione e attr ezzature RI
La strumentazione funzionale all'espletamento delle attività di Ricerca Ind ustri ale - prevista per € 15.000,0 0 - è
richiesta alle agevolazioni in misura pari a circa il 33% del suo valore come docume ntato da offerta Ametek s.r.l. n.
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Impresa Proponente:
FPTIndustriaiS.µ.A.
Imprese c1derr:nti:
Magneti Marelli S.p.A.

ProgettoDefinitivo11. 22

Masmec S.p.A.
Codii:e Progetto:WLVCN7S
112/17 del 09/10/2017 che attesta , per lo Spettr omet ro, una quotazione di € 45.782,00 (comprensiva di accessori
per€ 1.604,00).

Costi della ricerca contrattuale nonché costi dei servizi di consulenzae di servizi equivalenti utilizzati
esclusivamente ai fini del progetto RI
Per tali costi - docum entati da lette re di intenti/offerte e CV dei soggetti preposti allo svolgimento delle att ività
esternalizzate - si confermano funzionalità rispetto al progetto e congruo dimensionamento .
Consulenza MEDIS Soc. Cons. a r.l.
Rispetto ai costi di consulenza tecnica per€ 22.000,00 da erogare a cura dì MEDISSoc. Cons. a r.l., si ritiene che la
partecipazione al capitale sociale MEDISSoc. Cons. a r.l. di Masmec S.p.A., non ne comprometta l'ammissibilità :
- da un lato , perché il forni tore della consulenza, in rapporto di cointeressenza con l'i mpresa destinataria degli aiuti,
è un Distretto Tecnologico il cui Statuto prevede che gli eventuali utili netti vadano impiegati nelle attività sociali o
per incrementare il patr imonio sociale (art. 15 - " Bilancio annuale di esercizio e bilancio annuale preventivo");
- dall'altro, perché si prescrive che l'i mpresa destinat aria degli aiuti faccia rispettare al forn itore della consulenza i
medesimi criteri di imputaz ione e determ inazione dei costi del personale; in part icolare, in fase di rend icontazione,
l'i mpresa beneficiar ia dovrà presentare , oltre ai tito li di spesa debitamente quietanzati relat ivi alle consulenze
realizzate dal "soggetto partec ipato" anche il rendiconto di quest'ultimo .

"Spesegenerali" e "Altri costi" RI e SS
Le previsioni di spesa circa la voce "Altri costi" sono state approfondite dall' impresa con la produzio ne di
un'apposi t a DSAN, resa con firma digitale del legale rappresen tante Masmec S.p.A.; tale DSAN descrive come di
seguito la voce "Altri costi" :
J..- "Altri costi" RI
Sist ema di visione artificiale , component i meccanici per il sistema di messa a fuoco e posizionamento fine,
compone nti meccanici costruttivi per studio, attuatori pneumat ici, compo nenti e dispositivi elettronic i per studio,
PC per simulazione sistema di raccolta dati;
► "Altri costi" SS
Dispositivi e componenti elettr onici ed elettric i per allestimento del dimostratore, componenti e disposit ivi
meccanici costrutt ivi e commerciali per allestimento dimo stratore, component i pneumatici per allestimento
dimostra tore, componenti costruttiv i opportunamente caratterizzati al fine di calibrare e tarare i protot ipi
Alla luce della descrizione del programma presentato e delle specificazioni sopra riportate si ritiene che i costi
esposti alle voci "Spese Generali" e "Altr i Costi", sia per la RI che per lo SS, siano pertinenti al progetto e di congrua
ent ità.
Si osserva che Il lim ite del 18% delle spese ammissibi li in R&S, previsto dal comma 7, art. 8 dell'Avviso CdP, è
rispettato (risulta ndo tali spese di ammontar e pari ad€ 238.000,00, ra·ppresentante il 14,78% delle spese in R&S
com plessivament e ammissibili) .
Di seguito, si ripo rta una tabella riepilogativa degli investiment i Masmec S.p.A. in R&S propo sti/ammessi e delle
agevolazioni conced ibili :
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Masmec S.p.A.

Progetto Definitivo n. 22

CodiceProgett o: Wl..YCN
75

INVESTIMENTO
AMMESSODGR
N. 1370 DEL
08/08/2017
(()

Tipologia
Spesa

Ricerca
Industr iale
Sviluppo
Sperimentale

I

TOTALE

I
I
Il

1.0 78.900.00
531 050.00
1.609.950,00

AGEVOLAZIONI
DGR N. 1370
DEL08/08/2017
(()

li
Il
Il

809 .175,00
265.52 5,00
1.074 .700,00

INVESTIMENTO
PROPOSTO
da progetto del.
(()

Il
Il
Il

1.078 .900,00
531 .050,00
1.609.950,00

INVESTIMENTO
AMMISSIBILE
da progetto del.
(()

Il
Il
Il

1.078.900 ,00
531.050,00
1.609.950,00

AGEVOLAZIONI
CONCEDIBILI
(()

Il
Il
Il

809 .175,00
265.525,00
1.074.700,00

INTENSITA'
AGEVOLAZIONE
(%)

Il
I
Il

60%+15%=7S%

I

35%+15%=50%

I

In conclusione, si evidenzia che la determinazione delle agevolazioni concedibili a fronte degli investi menti
ammissibili in Ricerca e Sviluppo, è avvenuta rispettando i parametri previsti dall'art . 73, comma 3-4-5 del
Regolamento Regionale n. 17/20 14 per le Medie Imprese (art. 11, comma 5-6, del!' Avviso CdP); nello specifico:
► l'i ntensità di aiuto per gli investimenti in Ricerca Industriale non supera il 60%;
r l'intensità di aiuto per gli investimenti in Svilupposperimentale non superail 35%;
► le intensi tà d'aiuto su riportate sono state aumentate di una maggiorazione di 15 punti percent uali
ricorrendo l' ipotesi di "ampia diffusione dei risultati di progetto attraverso conferenze, pubblicazioni,
banche dati di libero accesso o software open so uree o gratuito".
Risultano rispettati , inoltre, anche considerando la tota lità delle proposte Masmec S.p.A. a valere sul PO FESR2014·
2020 (sia ai sensi del Titolo Il - Capo 1 che del Tito lo Il - Capo 2 del Regolamento Regionale 17/2014), i limiti con
cui - ai sensi della lettera c), comma 5, dell'art. 2 dell'Avviso CdP - possono essere concesse, indi pendentemente
dall'amm on tare dell'investimento ammissibile e compresa l'eve nt uale maggiorazione, le agevolazioni per gli
investi menti in ricerca e sviluppo promossi da una med ia impresa e di seguito riporta t i:
✓ E u ro 10 mil ion i per att ività di ricerca industriale;
✓ Euro 7,5 milioni per attività di sviluppo speri mentale .
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5. VERIFICA Di A!VlMISS!BiUTA ' DEGU INVESTi MENTI IN INNOVAZIONE TECNOLOGICA,

Dfl PROCESSIE DELL10RGANIZZAZ!ONE
PROPOSTIDALLE Pi\/11ADERENTI
Si evidenzia che · in continuità con quanto disposto dal comma 5 dell' art. 12 dell'Avviso in sede di valutazione
dell'istanza di accesso - anche rispetto alla valutazione della proposta defin itiva, per l'e same del progetto di
Innovazi one presentato dall'impresa Masmec S.p.A. (ai sensi di quanto disposto dell ' art . 9 dell'Avv iso CdP e del
Capo 2- Titolo V del Regolamento Regionale n. 17/2014) , ci si è avvalsi della consulenza di un esperto (docente
univers itario) il quale ha anche espresso • come previsto dal comma 6, art. 14 del!' Avviso - una valutazione di
congruenza tecnico -economica del medesimo .
Si riporta no, di seguito, le risultanze del la valutazione dell 'esperto.

c11..-.H.1:_~!n1,r-._ >!,:i~
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Gli investimenti in innova zione previsti dall'azienda MASMEC (di importo par i a € 70.000) riguardano servizi per
l' innovazione dei processi e dell'organ izzazione. L'azienda ritiene che le att ività svolte nel progetto di ricerca e
sviluppo a cui partec ipa in qualità di PMI aderente potran no concretizzars i in una significativa crescita aziendale in
termini di ampiezza della gamma di moduli meccatronic i offe rt i e di fatturato solo attra verso una decisa e
tempestiva azione di miglioramento della propr ia organ izzazione aziendale.
A tal fine sarà att ivata una consulenza con un'azi enda con competenze specifiche nel campo dell ' organizzazione dei
processi aziendali ad elevato grado di flessibilità al fine di valutare e impl ementare nuov i strument i di gestione e di
condivisione dei flussi di informaz ioni e nuovi assett i organizzativi in grado di massimizzare la produttività e la
compe tit ività dell'azienda . L'obiett ivo che si intende perseguire è basato sull' integrazione tra innovazione e
interventi operativ i con un continuo accrescimento dell e compete nze del personale coinvolto e del suo grado di
coinvo lgimento nei proce ssi gest ionali dell'azienda . Sotto questo aspetto risulta di notevole significato la
prospettiva di implementare un sistema emerge nte di condiv isione veloce delle informazio ni che faccia colloquiare
in un unico ambiente sistemi (sensori, dispositivi eterogene i, robot e attuatori) e operatori Intern et of Things (loT) .
Il programma di miglioramento, che si protrarrà per circa 12 mesi con un impegno di consulenti esterni pari a circa
142 giorni/uomo , verrà accompagnato da percorsi di consulenza individuali indirizzati alle person e coinvolte nelle
diverse realtà aziendal i. Saranno inoltre indiv iduati e valutati diversi indicatori grazie ai quali sarà possibile ottenere
una misura oggett iva dei risultati raggiunt i.

t..vere~z;a.del jJ!'GRELt;definl( t'JOr:0n f~)1rupos t ;\J.1~\=::-,::::r!l;;tc1
·n taseM_di
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f?res.crizio,,i

<!J1pq;,_t_?
Il progetto defin itivo formu lato dall a MASMEC è pienamente coerente con la propo sta presentata in fase in accesso.
Per quanto riguarda l'osservanza delle prescrizioni, re lat ive agli investimenti in "I nnovazione tecno logica dei
processi e dell 'o rganizzazione" formu late al termine della relativa istruttoria si rileva che la MASMEC ha presentato
un'accurata descrizione degli obiett ivi e delle modal ità di svolgimento della consule nza per l'acquisizione di
competenze specifiche nel campo de lla produzione industria le. I cost i esposti appaiono in linea con la qualificazione
nello specifico settore del l'azienda fornitrice del la consulenza .
S, l .2 Val u1éH.ione 1 <:cnico- eco nori-ic;-,
L'esperto ha espresso, coerentemente con l'applicabilità alle specifiche caratter ist iche del progetto e del risultato
stesso, le seguenti valutazioni in merito a perseguibili tà, applicabil ità ed utilizzo :
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Imprese aderenti : Magneti Mareili S.p.A.
Masmec S.p.A.
Codice Progetto: WLYCN75

Progetto Definitivo n. 'Z2

•

degli obiettivi progettual i in termini di trasferimento delle conoscenze, acquisizione, protezione e
sfruttamento degli stessi.
Il programma prevede l'acquisizione da parte dell'azienda di conoscenze e compet enze operative per migliorare, in
termini di accrescimento di fatturato e di quote di mercato , la prop ria posizione nei settore della fornitu ra di sistemi
e impianti per l'assemblaggio e test di componenti autom otive; nell'ambito del progetto OSCAR, nel quale la
MASMEC part ecipa come PMI aderent e, tutto ciò si riflett e in particolare nell'attività industriale finalizzata alla
fornitura di impiant i per la produzione e assemblaggio della componentistica per il dosaggio, controllo e iniezione
di urea nei sistemi SCR. il programma risulta pienamente funzionale; per quanto riguarda il trasferime nto ,
acquisizione e interiorizzazio ne di nuove conoscenze, si ritiene che esso sia di sicura applicabi lità e uti lizzabilità alla
luce della qualificazione della consulenza individ uata e della dinamicità che caratterizza la MASMEC.
•

di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commercia li, nell'organ izzazione del luogo di lavoro o
nelle relazioni esterne di un'impresa .
Il programma presentato, descritto compiutamen te nell'offerta della società di consulenza, interessa e coinvolge
tutti i punti nodali dell' organizzazione produttiva della MASMEC introducendo e sperimenta ndo nuovi met odi di
approccio alle prob lematic he relat ive alla gestione del progetto , all'ingegnerizzazione dei prodotti , alla gestione dei
fornitori, all' acquisizione degli ord ini e alla assemblaggio e messa a punto presso i client i finali.
Il programma prevede l'implementaz ione dei nuovi modelli organizzativi su due tipici processi verticali della
MASMEC che vedono la presenza di tutte le problematiche sopra esposte al fine di validarne l' implementazione
nell' azienda. Per la complete zza dell' intervento e per la sua strutt ura unitaria si conferma, anche sotto questo
aspetto, il giudizio positivo sull'iniziativa .
•

di un meto do di prnduzione o di distribuzione nuovo o sensibilm ente migliorato , inclusi cambia ment i
signif icativi nelle tecniche, nelle att rezzature o nel softwar e.
Con l'obiettivo di migliorare l'affida bilità delle previsioni tempo rali di durata dei progett i e la qualità dei pro dotti
ii programma int ende intro durre e sperimentare in MASMECun nuovo sistema di connett ivit à integrata tra sistemi
e operator i (Interne t of Things). Esso avvierà l' azienda verso approcci produttivi basati su di un elevato grado di
modularietà e standar dizzazione dei compone nti da impleme nta re in linee sempre più complesse, per essere
agevolmente riconfigurabili e adattate , di produ zione, assemblaggio, collaudo e test nel setto re dell'autom otive
pervenendo a tecniche d i tipo Assembly to Order . Il nuovo sistema software di condivisione integ rata delle
informazioni consente altresì di elevare il grado di partecipazio ne e coinvolgimento delle different i aree e figure
professio nali presenti in azienda. Gli aspetti sopra richiamat i contr ibuiscono a valutare posit ivamente la congruità
tecnico economica dell'inizi ativ a.

il punteggio totale assegnato al progetto di Innovazione proposto da Masmec S.p.A. è di 72,5 come si evince dalla
seguente tabella :

PARAGRAF
I

PUNHGG IO

PUNTEGGIO

M ASSIMO

AS~EGNATO

Grado di innovazione del progetto
Il progetto presenta rilevanti e interessanti elementi d1 ,nnovativita per quanto riguarda l'introduzione di

metodo logie di integ razion e e condivis ion e delle Informazioni in amb ito industriale (del tipo loT) di atlu ale

20

20

20

20

]O

7,5

interesse a livello internazionale nello specifico ambito scientifico. Il progetto ha le potenziaHtà di elevare
significativamente li livello di conoscenze e competenze progettuali e organizzativedel personale aziendale.

Validità tecn ica del prog etto
Il programm a è ben strutturato ed esposto con chiarezza. I tempi, gli obiettivi, ì risult ati e soprattutt o i criteri per

la loro valuta ,i one sono ben descr iltl .
Validità econom ica del progetto
I costi esposti sono pertinenti al progetto e congrui rispetto all'impegno previsto e la qualificazione del personale
esterno coinvolto. La redditività dei risultaci attesi, vista la natura innovativa del progetto e la necessità di un
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coinvolgi men to partecipe d i pfù figure profess ionali in ambi to aziendale, pu6 essere soggetta ad una stim a pitJ
prudenz iale.
Vafo rizzatio ne aziendale d ei risul tat i
Le prospettive di mercato conseguent i all'u tili n.azione de, risulta t i prove nienti dal proget to sono indubbia men te
positive ma per le mot ivazioni sopra esposte si ritiene di formulare un giudizio prudente, almeno nel medio

20

15

10

10

termine.
Compete nze coinvo lte ed event uali ricadut e occupazionali del progetto
Il personale, inte rno ed esterno coin volto nell'in iziativa, è di elevata qu alificazione nel propri o ambito professionale
e vi è piena coerenzatra l'ambi to tecnoJogico della propos ta e l1 esperie nza progettuale e tecnologico dell'intero
gruppo .
EYent uall pr escrizio ni per le fasi successive
L'esposizione del progetto risulta completa .
Giudizi o fìn ale complessivo
11progetto prese,,t a interessant i elementi di irinovativitil legati all' intr oduzione di nuovi approcci mforrnatici nel propr io proce sso produtt ivo .
program ma è ben strutturato e la qualif icazione delle risorse interne all' azienda coinvolte nel proget to e le specifiche competenze del consulent e estem o
consento no di prevedere che il progetto abbia buone prospettive di successo. l n conclusione 5i esprime uri giudizio pienam ente posit ivo su!l'i niziat ìva.

Dettaglio delle spese proposte dall'impresa aderente Masmec S.p.A.
Ai fini della valutaz ione della congruità della spesa ammissib ile, è st ata presa in considerazione la tariffa giorna liera
massima ammissibile in rife ri mento al livello di esperien za dei fo rnitori di consulenze specialistiche o servizi
equivale nti , secondo quanto di seguito . (cfr . 3. Validità economica del progetto da parte dell'esperto) .
LIVELLO
V
lii

Il

1. _ESPERIENZA NEL SETTORESPECIFICO DI CONSULENZA
2-5 ANNI
5-lOANNI
10 - 15 ANNI
Ol TRE15 ANNI

TARIFFA M AX GIORNALIERA

200,00 EURO
300,00 EURO
45D,00 EURO
500,00 EURO

Le ta riffe massime giornaliere sopraindicate sono considerate al nett o dell'IVA ed una giornata di consulenza è
equivalent e a n. 8 ore .
Ciò premesso. In base a quant o risultante dal Fo rmulario di " Innovazione tecno logica" (Sezione 4 del proget to
definit ivo ) reso da Masmec S.p.A. - nonché in linea con quanto previsto dal Capo 2 del Titolo V del Regolamento
regiona le 17/2 014 e dai commi 2-5-7-9 dell'art. 9 dell'Avviso CdP - l'i nter vent o in "Innovazione tecnologi ca, dei
processi e dell'organ izzazione" è inquadrato nell'a mbito dei "se rvizi per l'i nnovazione dei processi e
dell' organizzazione" ed è rappresentato come di seguito :

1. Obiettiv i specifici dell'intervento :
Il presente programma prevede l'amp liamento della base produt ti va attuale che si manifest erà con
l' introduz ione di nuove funzionalità nei prodotti attualmen te disponibili e la possibilità di trasfe rire su
prodotti di nuova concezione le conoscenze e le expertise acquisite. Le nuove funzionalità che saranno
imp lementate nei risultati di progetto riguarderanno aspetti legati all'loT (Internet of Things) quindi
prodotti inte lligenti connessi in ret e (sia locale sia globale). L'int roduz ione di queste nuove f unzionalit à
det erminerà un incre mento del livell o comp et itivo e cont estualmente la possibilità di migliorare i processi
produtt ivi grazie alla condivisione estesa della base dat i. Il notevole increment o del business, la necessit a
di affro nta re la crescita in modo sostenibil e e gli ambiziosi obi et tivi legati anche ad lndustry 4.0 hanno
imposto alla Masmec di rivisitare il processo produttivo e, di conseguenza, l'inte ra organizzazio ne; in ta le
ott ica, l'Azienda si avvarrà della consulenza della società Festo Consulting che provvederà a strutturare i
nuovi processi produ tti vi e i relat ivi scenari organizzat ivi a loro supporto .
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2. Risultati atte si:
I risu ltati attesi con questo intervento riguardano la minimizzazione degli sprechi (temp i, mate riali rient ri a
magazzino flussi comunicativ i dife ttosi ) attraverso soluzio ni che combinino la particolare t ipologia
produttiva della Mas mec alle logiche lean, sviluppando un'o rganizzazione con processi sincronizzati e senza
sprechi e che porti a raggiungere prestaz ioni eccellenti di aff idabili tà e redditività.

3. Modalità di intervento :
L'intervento si artico lerà nelle seguenti 4 fasi
Project M anagement (PM) - l'o biettivo è quello di 1) migliorare l'af fi dabi lità delle t emp isti che di esecuzione
de i progetti, ri spetta ndo piano e impegn i concordati con i clienti ; 2) garantire la maturit à dell'out put dei
proge tti affinché al momento dell'installazione presso il clie nte non si presentino sorp rese o inconven ient i
e il collau do possa avven ire velocemente senza spreco di risor se.

Engineering eccellente (EE) - l'obiettivo è quell o di migliorare la produtt ività e l'efficac ia delle risorse dr
Engineer ing nel processo di sviluppo prodotto .
Supply cha in management (SCM) - l'o biett ivo è quello di 1) rendere le performance (t empi, costi, qual ità)
del parco fornitori coe rente ai bisogni del business Masmec ; 2) intr odurre logiche di gestio ne del
fabbisogno che facilitino il pro cesso di approvvigionamento e lo rendano efficace ed effic iente .
le an Assembly (LA)- l'ob iettivo è quello di 1) aumentare la produtt ività dell'assemblagg io 2) aume ntare
l'affidabilità dell'asse m blaggio (q ualità e tempi) attraverso il rafforzame nto della pratica dell e SS
(seleziona re, organizzare, pulire, standar dizzare, disciplin are) nelle fasi di mo ntaggio.
Quanto su scritto in ter m ini di obiettivi specifici, risultati attesi e mo dalità di interve nt o è illu strato all'inte rn o
de ll'offer ta resa da Festo CTE srl Consulting and Training in data 12/09/2017 avente ad oggetto l'erogazio ne di
" consule nze per l'i nnovazio ne dei processi e dell'organi zzazione" con la messa a disposizio ne di un team di senior
consu ltant con comprovata esperienza (documen tat a da CV allegati) ed un impegno stimato in 142 giornate uo mo
(da rendere in un arco di te m po di durata non super ior e ai 12 mesi) per un valore comp lessivo di ( 71.000,00
(escluse spese di tra sfer ta , vitto e allogg io), richiesto alle agevolazio ni per€ 70.0000,00 .
Segue una rapp resent azion e grafica delle consulenze previste :

Tipo logia

Oescri1.ione

Fornitore
del seni lzio

Esperto/
livello

N"giorna t e
Intervento

(()

-~------·-----

;

I

Reingegnerizzoz,on
ee

I

ottim11Za1i
one d1

processi esistenti
ottroverso
l'lnformotion
1 Technology

I

e_

Fase 1
Projec t Management
(10-12 mesi)
Fase Z
Engineeri ng
eccellente
(IO mesi}

Fase 3
Supply chain
management (4 mesi)

Festo CTE
srl
Consull1ng
and
Training

Spese
dichiarat e dal
pr oponente

------Spese
ricono1cfute
dal valuta t ore

·--

(~

46

22.676,06

22.676.06

36

17.746,48

17.746,48

14.788,73

14.788, 73

14.788,73

14.788.73

70.000,00

70.000,00

30

Fase 4
l ean Assembly
(4 mesi)

30

TOTALE

142

N~TE~
VALUTATORE

-

La previsione delle spese per "acquisizione di consulenza In inno vazione " sopra descritte trova anche risco ntro nella
Sezione 7/ 8/ 10 del progetto defini ti vo - Dichiar azion e Sostitutiva di atto notorio su "confli tt o d' interessi " ,
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Impresa Proponente: FPT Industriai S.p.A.

Progett o C,1finitfvo n. 22:

lmp:ese .,derenti : Magneti M~relli .p.A.
Masmec S.p.A.
Codice Prngetto: Wl YCN75

"curnulabilità " e " prernialità" resa, per Masmec S.p.A., dal Presidente del Consiglio di Amm inistrazione Angelo
Michele Vinci che conferma:
►
►

di avere previsto, nell'ambito del Contratto di Programma, spese per "acquisizione di consulenza in
innovazione" ai sensi dell'art. 76 del Regolamento Regionale 17/2014 - comma 1, pari ad€ 70.000,00;
che, relat ivamente alle spese per "acquisizione di consulenza in innovazione" ai sensi dell'art. 76
Regolamento Regionale 17/2014 - comma 1, le citate spese si rifer iscono a:
per le voci di cui alle lettere a), b) e e) - comma 1
- servizi ineren ti specifiche problemat iche direttamente afferenti il progetto di investimento
presentato, che non rivestono carattere continuativo o periodico e che non sono assicurabi li dalle
professionalità rinven ibili all' interno del soggetto beneficiario ;
- servizi erogati dai soggetti organizzati ed esperti nello specifico settore di intervento richiesto a
beneficio , sulla base di contratti scritti stipulati 30con i soggetti richie denti il contributo ; i soggetti
abilitati a prestare consulenze specialistiche sono qualificati e possiedono specifiche competenze
professionali nel settore in cui prestano la consulenza e sono t it olari di partita IVA. Le prestazioni non
sono di tipo occasionale;
- servizi resi da fornitori che, con il benefic iario , non hanno alcun tipo di partecipazione reciproca a
livello societario né tantom eno rivestono al suo int erno ed all'interno di suoi partner nazionali ed esteri ,
la carica di amministrator i, soci e dipendent i.

Di seguito, si riporta una tabe lla riep ilogativa degli investimenti Masmec S.p.A. in " Innovazione
processi e dell'organizzazione" proposti/ ammessi e delle agevolazioni concedib ili:
INVESTIMENTO
AMMESSO DGR N.
Tipologia Spesa

AGEVOLAZIONI DGR
N. 1370

1370 DEL
08/08/2017

((}

Servizi per l'innovazione
dei processie
dell'organizzazione

I

TOTALE

INVESTIMENTO

AMMISSIB
ILE

DEL08/08/2017

da progetto def .

((}

(C)

AGEVOLAZIONI
CONCEDIBI LI

JNTENSITA'
AGEVOLAZIONE

(et

(%)

GGGBc::::J

Il

70.000 ,00

Il

35.0 00,00

Il

70.0 00,00

Il

tecnologica dei

35.000,00

Il

I

Per la determinazione delle agevolazioni concedibili, l'art. 77 - comma 3 - del Regolamento Regionale n. 17/2014 e
l'art. 11 - comma 9 - dell'Avviso prevedono quanto di seguito riportato :
►

le agevolazioni relative alle spese per "Servizi per l' innovazione dei processi e dell'organizza zione" sono
concesse alle PMI aderenti nel limite del 50% della spesa complessiva ritenuta congrua, pert inente e
valutata ammissibile.

Risultano rispettati, inoltre, i limit i ai sensi della lettera e), comma 5, dell' art. 2 dell'Avviso CdP per cui "Gli aiuti
all'innovazione tecnologica, dei processi e dell' organizzazione delle PMI aderenti non possono superare 1 milione
di Euro per impresa e 7,5 milion i per progetto" . Si rileva, peraltro, come l'indicat o limite per impresa risulti
rispettato anche considerando la totalità delle proposte Masmec S.p.A. a valere sul PO FESR2014-2020 (sia ai sensi
del Titolo Il - Capo 1 che del Titolo Il - Capo 2 del Regolamento Regionale 17/2014) .

'" Nel caso specifico trattas i di offer t a controfirm ata per " presa visione ed accettazi one" da Masmec S.p.A. in data 12/09/201 7 coincide nte con la data di awia

del programmad1inve5timenti 1n ''Innovazione",

~-~~~,
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Preponente: FPT Industri.li S.p ..A..
!mprnse aderenti: Magneti Marnl!i S.p.A.

Progetto Definitivo n. 22

Masmec S.p.A.
Codke Progetto: WLYCN75

6. VERIFICADI AMMISSIBIL!TA'DEGU
INVESTIMENTtPER l'ACQUfSIZIONEDI SERVIZI
PROPOSTIDALLEPM! ADERENTI
Il progetto in valutazione non prevede, da parte dell'unica PMI aderente, la realizzazione di investimenti per
!"' Acquisizione di servizi" previsti dall' art . 10 dell' Avviso CdP e dal Titolo IVdel Regolamento Regionale n. 17/2014 .

7. VALUTAZlONI ECONOMICO FINANZ IARIE DELL'INIZIATIVA

✓

Impresa proponente FPTINDUSTRIAL
S.P.A.

Come già accertato in sede di istruttoria istanza di accesso, la società FPTIndustriai S.p.A. risultava:
essere in regime di contabilità ordinaria;
aver approvato due bilanci alla data di presentazione dell'ista nza di accesso (rispett ivamente inerenti gli
esercizi chiusi al 31/12/2014 ed al 31/12/2015) ;
3. essere Grande Impresa, considerando le risultanze degli ultim i due bilanci, 2014 e 2015, approvati
antecedentemente la data di presentazione dell'istanza di accesso (23/12/2016) , così come di seguito
dettag liato :
1.

2.

-

Personale

5 .194

5.232

-

Fatturato

€ 2.622.324.436

€ 2.351.827.461

-

Totale Bilancio

€ 1.408.459 .455

€ 1.414 .194.444

I dati rinvenient i dai bilanci FPT Industr iai S.p.A. relativi agli esercizi 2014 e 2015, inoltre, hanno determinato la
formu lazione, in sede di istruttoria dell'istanza di accesso, di una valutazione posit iva circa la situazione
patr imonia le, econom ica e finanziaria del beneficiario e cìrca il coerente dimensionamento beneficiario/ progetto .
Si segnala che, al la data di stesura della presente relazione istruttoria,
bilanci FPT Industriai S.p.A. chi usi al 31/12/2016 ed al 31/12/2017
Ciò preme sso, le analisi effettuate
bilanci di esercizio
►

ne l corso dell ' istruttoria

è intervenuta l' approvazione dei

31 .

del progetto defi nitivo sui dati degli ultimi

FPTIndustria i S.p.A., confe rm ano il permane re:

della dimensione d' impresa riscontrata in fase di accesso, in base alla sott o riportata evoluzione nei
parametri rilevanti a ta l fine

-

Personale31

5.197

5.194

-

Fatturato

€ 2.937.581.670

€ 3.267.49 3.889

-

Totale Bilancio

€ 1666 .15 5.389

€ 1.776 .654 .785

11 Il bilancio a l 31/ 12/2017 , data to 09/03/2018 , è stato acquisito con PECdel 02/05/2018, pro t. Puglia Sviluppo n . 4895/1 de l 07/0 5/ 2018.
' 1 Tratta si di organico med io come da Bilancio FPT al 3!/12/2016 lpg.92) ed al 31/ 12/20 17 (pg. 102).
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tmpresa Propone nte : FPT industriai S.r,.A.

Progetto Definitivo n. 22

lmprnse aderenti : rv1
agneti M,m~!liS.p.ti..

MasmecS.p.A.
Codice Progetto: WLYCN75

✓ Impresa aderente MAGNET I MARELLI S.P.A.
Come già accert ato in sede di istruttoria istanza di accesso, la società Magnet i Ma rei li S.p.A. risultava:
1. essere in regime di contabilità ordinaria;
2. aver approvato due bilanci alla data di presentazione dell'i stanza di accesso {rispettivamente inerenti gli
esercizi chiusi al 31/ 12/2014 ed al 31/1-2/2015};
3. essere Grande Impresa, considerando le risultanze degli ultim i due bilanci, 2014 e 2015, approvati
antecedentemente la data di presentazio ne dell'istanza di accesso (23/12/201 6), così come di seguito
dettag liato :

-

Personale

4.665

4.885

-

Fatturato

€ 925 .929.953

€ 1.095.745.275

-

Totale Bilancio

€ 1.478 .943.488

€ 1.410.339.56 7

I dati rinvenienti dai bilanci Magneti Marelli S.p.A. relativi agli esercizi 2014 e 2015, inoltre, hanno deter minato la
formulazione , in sede di istruttoria dell' istanza di accesso, di una valutazione positiva circa la situazione
patrimonia le, economi ca e fi nanziaria del beneficiario e circa il coerente dimensionamento beneficiario/proge tto .
Si segnala che, alla data di stesura della presente relazione istruttor ia, è intervenuta l'a pprovazione dei bilanci
Magneti Marelli 5.p.A. chiusi al 31/12/2016 ed al 31/12/201733_
Ciò premesso, le analisi effe ttu ate nel corso dell'istruttor ia del progetto def init ivo sui dati degli ultimi bilanci di
esercizio Magneti Mare lli S.p.A., conferma no il permanere :
►

della dimensio ne d' imp resa riscontrata in fase di accesso, in base alla sot to riportata evoluzione nei
parametri rilevant i a tal fine

-

Personale 3'

4.910

4.902

-

Fatturato

€ 1.072.808 .744

€ 1.085.354.332

-

Totale Bilancio

€ 1.363.083 .470

€ 1.490.981.558

✓ Impresa aderente MASMEC S.P.A.
Come già accertato in sede di istruttor ia istanza di accesso, la società Masmec S.p.A. risultava:

1. essere in regime di contab ilità ordinaria ;
2. aver approvato due bilanci alla data di presentazione dell'istanza di accesso (rispett ivamente inerenti gli
esercizi chiusi al 31/12/2014 ed al 31/12/2 015);
3. essere Media Impresa, considerando le risulta nze degli ulti mi due bilanci, 2014 e 2015, approvati
ante cedentemente la data dì presentazio ne dell'istanza di accesso (23/ 12/2016 ). cosi come di seguito
dettagliato :

JJ Il bilancio al 31/1 2/2017, datato 12/02/2018 , è stato acquisito con PECdel 06/06/2018, prot. Puglia Sviluppo n. 6159/1 del 11/06/2018 .
ll Tratt asi di organi co medi o come da Bilancio Mag neti Marelli al 31/12/2016 (pg.143) ed al 31/12/2017 .
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impresa Propone nt e: FPT Industriai S.p.A.

Progetto Definitive n. 12

imprese aderenti: Magneti Mareili S,p.A.

Masmec S.p.A.
Codice Progetto : Wl"fCN 75

Personale
-

137

144

Fatturato

€ 14,470.484

€ 15.869.908

Totale Bilancio

€ 19.190.905

€ 24.270.361

dati rinvenient i dai bilanci Masmec S.p.A. relativi agli esercizi 2014 e 2015, inoltre, hanno det erm inato la
formulazio ne, in sede di istruttoria dell'istanza di accesso, di una valutazione positiva circa la situazione
patr imoniale, economica e finanziaria del beneficiario e circa il coerente dimens ionamento beneficiario/progetto.
Si segnala che, alla data di stesura del la presente relazione istrutto ria, è intervenuta l'approvazione dei bilanci
Masmec S.p.A chiusi al 31/12/2016 ed al 31/12/2017 35 .
Ciò premesso , le analisi effettuate nel corso dell'istruttor ia del progetto def init ivo sui dati degli ultim i bilanci di
esercizio Masmec S.p.A., confermano il permanere:
►

-

della dimensioned'impresariscontrata in fase di accesso,in basealla sotto riportata evoluzionenel
parametri rilevanti a tal fine

Personale36

156

180

-

Fatturato

€ 24.938 .735

€ 27.329 .584

-

Totale Bilancio

€ 33.726.134

€ 30.960.804

✓

Impresa proponente FPT INDUSTRIAL S.P.A.

Per ciò che riguarda le previsioni rifer ibili al periodo intercorrente fra l'eserciz io antecedente l'avvio degli
investimenti richiesti alle agevolazioni (2016) e l'esercizio a regime indicato (2021), FPT Industria i S.p.A. ha fornito
i Conti Economici e gli Stati Patrim oniali prev isiona li, sino all'esercizio a regime .
Confrontando i dati relativi all'eserciz io 2016 con quelli a regime, emerge quanto di seguito riportato :

A) VALOREDELLAPRODUZIONE

3.012.654.074,00

3.372.651 .308,00

3.160.1Sl .1S2,00

BICOSTIDELLAPRODUZIONE

2.933.025 .697,00

3.175 .649.859,00

3.033.745.106,00

RISULTATOGESTIONECARATTERISTICA
(A-B)

79.628.377,00

197.001.448 ,00

126.406.046,00

RISULTATONETTODELL'ESERCIZIO

40.042 .803,00

124.90S.544,00

51.826.479, 00

i; Il bilancio al 31/12/2 0 17, completo di ricevuta dell'awenu ta presentazio ne via telemat ica al Registri del le im pre se dat ata 30/0 5/2 018 , è stato acqu isito
con PECdel 19/06 / 2018, pro t Puglia Sviluppo n6SOS/ I del 20/06 /2018 .

" ' Tr atta si di organi co medio come da Bilancio M asmec al 31/ 12/ 2016 (pg 51) ed al 31/ 12/ 2017 (pg. 51).

~\

pu~Jlia
sviluppo

'
108

\\ '
\.,
'lJJ\.

'.

,I

72332

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 148 del 19-11-2018

in. H- CapoJ- <lr . 27

Progett o Definitivo n. 22

Impresa Prepone nt e: FPTIndustr iai S.r,.I\ ,
Imprese ader enti ! Mag .eti Marem S.p.A.
Mas mec S.p .A.
Coà;ce Progetto : WLYCN75

Le riportate prev ision i risultano in linea con la dichiarata finalità del presente progetto di R&S di "tutela delle quote
di mercato" conqui state dalla famiglia di motori Fl di FTP(prima famiglia di motor i cui verrà applicato questo nuovo
sistema SCRoF).
✓

Impresa aderente MAGNETI MARELLI S.P.A.

Per ciò che riguarda le previsioni riferibili al periodo interco rr ente fra l'esercizio antecedente l'avvio degli
ìnvestime nt i richiesti alle agevola zion i (2016) e l'esercizio a regime indicato (2021), Magneti Marelli 5.p.A. ha fornito
i Conti Economici e gli Stati Patrimon iali previsiona li, sino all'eserciz io a regime .
Confrontando i dat i relativi a/l'esercizio 2016 con quel li a regime, eme rge quanto di seguito riportato :

A) VALOREDELLAPRODUZIONE

1.196.962.969,00

1.193.090.937,00

1.429.179.SOO

B) COSTIDELLAPRODUZIONE

1.279.144.833,00

l.291.511.056 ,00

1.352.537.000

RISULTATOGESTIONECARATTERISTICA
(A-B)

• 82.181.864,00

-98.420 .119,00

76.642.500 ,00

RISULTATONETTODELL'ESERCIZIO

- 79.53S.349,00

6.1.386.204,00

92.280 .911,00

Le riportate previsioni risultano in linea con la dich iarata finalità del presente progetto di R&S di garantire,
attraverso l'industrializzazione dell'innovativo Sistema SCR, il manten imento nonché il consolidamento della
posizione deten uta da Magneti Marelli sul mercato diese l.
✓

Impresa aderente MASMEC S.P.A.

Per ciò che riguarda le previsioni riferibi li al periodo intercorrente fra l'esercizio antecedente l'avv io degli
investimenti richiesti alle agevolazioni (2016) e l' esercizio a regime indicato (2021), Masmec S.p.A. ha fo rn ito i Conti
Economici e gli Stati Patrimonia li prev isionali, sino all'eserc izio a regime.
Confrontando i dati relativi all'e sercizio 2016 con quelli a regime , emerge quanto di seguito riportato :

26.543.818,00

28.183.719.0023

41.553.723,00

B) COSTI DELLAPRODUZIONE

25.243.632,00

26,800.886,00

39A87.517,00

RISULTATOGESTIONECARATTERISTICA
(A-8)

l .300 .186,00

1.382.833,00

25.066.206,00

640.421,00

812.728,00

1.348.270,00

A) VALOREDELLAPRODUZIONE

RISULTATONETTODELL'ESERCIZIO

I dati su esposti ineriscono i due stabi limenti di Modugno (BA) e, In termini di mero fattur ato, rispecchia no
l'incremento del 10% attribuibile all'ìntroduzione dei nuovi prodotti meccatronici legati al progetto O.S,C.A.R. e
precedentemente argomentato .
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im presa Proponent e: FPT lnd ustriàl S.p.A.

Progetto Definiti vo n. 22

lmprése aderenti : M agneti MareHi5.p.A.
Masmec S.p.A.
Codice Progetto : Wl YCN75

;.,,........
_,,

✓

I'

Imp resa p r opon ent e FPT INDU STRIA L S.P.A.

Si riporta il piano finanzia rio per la copertura degli intervent i reso dall'impresa

37:

Ricerca Industr iale

230.000,00

Sviluppo Sperimentale

215.000,00

2A75.078,00

Tota le (Ml~[ro.•n~

44 5.000,00

3 ;2Jl3.581 ,00

Iva sugliInvestimenti

67.100,00

490.985.00

230.285,00

~~;'!.-~~~;;:~~·~~
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~ ...w2 fh.~

808.503.00

~:x..~

1.009.253.00

631.003 ,00

2.678 .7S9,00

91J .328,00

740.078.00

4.341.484 ,00

1.920 .581,00 ·

1.3.71.08 1,00

7.020.243
;00
,' I

39.270,00

827.640 ,00
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CNH Industria i Finance S.p A.
Lineacredito a m/1 termine

0.00

1.755.061,00

0,00

0,00

Caih flow

512.100,00

280.611,00

1.410 351,00

411.972,00

2.615.034,00

Totale escluso agevolazion i

512.100,00

2.035 .672 ,00

1.410 .351 ,00

411 .972 ,00

4.370 .095,00

0,00

I. 738.894,00

0,00

1.738.894,00

3.477 .788,00

Ammontare agevolazioni R&S

1.755.061,00
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In merito alle fonti di copertura dell 'i nvestimento ammiss ibile, " extra agevolazione ", si rileva la previsione , ne l piano
di copertura finanziaria , di quanto segue:
►

,.

" finanziamenti a m/1 termine lntercompany ", in misura pari ad€ 1.755.061 ,00, mediante il ricorso ad una linea
di credito a medio termine messa a disposizione dalla CNH Industriai Finance S.p.A.38;
"a pporto di mezzi propri" , in misura par i ad€ 2.615 .034,00, med iante il ricorso al Cash Flow .

Con PEC del 30/01/2018 , FPT Industr iai ha prodotto la seguente documentazione , che accredita l' intervenuta
forma lizzazione de l contratto di finanziamento mediante "scambio di corrispondenza ":
1. comunicazione • data ta 31/10/2017 , firmata dalla CNH Industr iai Finance S.p.A. e indir izzata alla FPT
Ind ustriai S.p.A. - con cui la prima, in relazione alle previsioni contenute nella DGR n. 1370 del 08/08/2017
di ammiss io ne alla presentazione del progetto definitivo denominato O.S.C.A.R., conferma i termini e le
condiz ioni d i concessione, in favore della seconda, di una " linea di credito a med io termine " di ammontar e
pari ad€ 1.800 .000,00, ut ilizzabile entro la data di scadenza del 31/08/2020 (suscettibile di estensione in
caso d1proroga della data di ultimazione degli investimenti di cui trattas i);
2. comunicaz ione - datata 31/10/2017 , firmata dalla FPT Industriai S.p.A. e ind irizzata alla CNH Industriai
Finance S.p.A. - con cui la prima riporta integralmen te la comun icazione di cui al punto 1., in segno di
" benestare ed accettazione de lle condizioni e dei termini in essa contenut i;
3. richiesta di erogazione inoltrata• in data 04/ 01/2018 e conformemente alla modulist ica prevista - dalla FPT
Industriai S.p.A . alla CNH Industriai Finance S.p.A., affinché la prima accredit i sul c/c di tesoreria della
' 7 Il plano di copertura su nporta to è stato reso dall' impr esa in inlegraz ìone , con PEC del 07/06/2018 , acquisI1a con pro!. Pugha Sviluppo n. 6160/1 del
11/ 06/20 18 (in sos111uzione di quello reso con il progello defini 1ivo), si osserva come il pro spell o integralo indichi, causa mero refuso , la seconda lranche di
agevola11onia SALin cor risponden za de ll'a nno 2019 e non dell'anno 2020, coerentemente con la previ i l a ul11ma zione deg li inves11men 11
u Socleta precedentemente nota come Fiat IndustriaiFinanceS.p.A. che fornisceservizi d1tesoreria, con sede in Torino
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Impresa Proponente: FPT lndustr:af S.i,A
Imprese adernnti: Magrn;ti Mare!!i S.p.A.
l'v1asm~c.S.p.A.

Progetto Definitiva n.

:u.

Codice Progetto: Wl YCN7.5
seconda presso la stessa disponibile, la somma di € 1.800.000,00 con data erogazione 15/01/2018 e
scadenza 31/08/2020.
4. estratto di conto COGE10330021 intestato a FPTInd ustriai S.p.A. c/o CNH Industria i Finance S.p.A., periodo
dal 01/01/2018 al 31/01/2018, con evidenza di accredito per€ 1.800.000,00.
In merito alla fonte d i copertura extra agevolazione, rappresentata dal ricorso al cash flow , si r ileva la disponib ilità
di bilanci soggetti a controllo di società di revisione EYS.p.A. (r iscontrata per bilanc i approvati a part ire dal 2014).
Con rife rimen to all'entità del cash flow da destinare alla copert ura degli investimenti, si evidenz ia quanto segue:
•

in fase di accesso, è stata accertata dal rendiconto finanzia r io 2015, una " disponib ilit à monetaria " , pari ad
€ 123.894.000,00 (di cui€ 123.476.000,00 da conto corrente CNH Industriai Finance ed€ 418 .000,00 da
conti bancar i e postali e denaro in cassa).

•

in sede di progetto definitivo, dal rendiconto finanziario 2016 (esercizio antecedente all'avvio
dell'invest imento) si evince un decremento delle disponibilità liquide di€ 95. 743,00 e dispon ibilità liquid e
al 31/12/2016 per€ 322 .610,00 {rinve nienti esclusivamente da depositi bancari e postali e denaro e valori
in cassa). Tuttavia, nell'attuale formulazione del rendiconto finanziario, le disponib ilità monetarie derivant i
dal conto corrente CNH Industria i Finance sono riscontrabili nella sezione 2. Flusso finanziario prima dell e
variazioni del ccn del rend iconto finanziario, per un valore di€ 226.217.282 .

•

dal rendiconto finanziario 2017 , invece, si evince un incremento del le disponib ilità liqu ide di€ 526.431,00
e disponibi lità liquide al 31/12/2017 per€ 849 .041,00 (rinvenienti esclusivamente da depositi bancari e
postali e denaro e valo ri in cassa). Tuttavia, come detto, le disponibi lità monetarie derivanti dal conto
corrente CNH Industriai Finance sono riscontrabil i nella sezione 2. Flusso finanziario prima delle variazioni
del ccn del rendiconto finanz iario, per un valore di€ 82.641.54 4.

Con PEC del 29/06/2018 , acquisita con prot. Puglia Sviluppo n. 6948/1 del 29/06/2018, FPT ha precisato quanto
segue: "Lo funzione di tesoreria nel Gruppo CNH Industriai viene svolt o do veicoli di tesoreria tra cui CNH Industriai
Finance S.p.A., tutte le società del Gruppo, invece di operare direttamente con il sistem o bancar io, depositano la
loro liquidità sui conti di tesoreria di CNH Industrio/ Finonce S.p.A. Come rilevabile a pag ina 10 del bilancio 2017
della società del Gruppo CNH Industrio/ , FPT Industriai S.p.A., le disponibilità nette ammontano a€ 421.132.000,00
composte prin cipalmen te da crediti finanziari per € 432.335.000,00 relativi o/ saldo attivo del conto corre nte
intratte nuto presso lo tesoreria centrale (ovvero CNH Industriai Finonce S.p.A.)".

A seguito de lla veri fica circa l'ammiss ibilità e la congruità dell e spese, ripo rtata nel paragrafo di pertinenza,
l'invest imento complessivo ammissib ile per FPT Industriai S.p.A. ammonta a C 6.735 .409,38 e le agevolazioni
concedibili ad C 3.361.728,75.
Di seguito, si riporta una tabella riepilogativa dell'ipote si di copertu ra finanziaria :

Investimento ammissibile

C 6.735.409,38

Agevolazioni concedibili

C 3.361.728,75

Apporto di Meni propri - Cash flow

C 1,573 .680 ,63

Finanziamenti a m/1 termine (importi linee di credito
documentati da relativi contratti)

C 1.800 .000 ,00

TOTALE
FONTIDICOPERTURA

e 6. 735 .1109,38

MEZZI ESENTIDA AIUTO
TOTALE

C 3.373.680,63

Rapporto meni finanziari esent i da aiuto/costi ammissibili

50. 09%
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Impresa Proponente: FPTIndustri ai S.µ.A.
imprese aderenti : Magneti Marel!i S.p.A.

Prngetto Definitiva n. l2

MasmecS.p.A.
Codice Progetto: Wl YCN75
Si rileva che le fonti previste assicurano la copertura degli investiment i ammissibili e il soggetto proponente apporta
un contri buto finanziario pari almeno al 25% del valore dell'i nvestimento, esente da qua lsiasi contributo pubblico
in armonia con quanto disposto dal comma 10 dell'art. 15 del Regolamento .
✓

Impresa aderente MAGNETI MARELLIS.P.A.

Si riporta il piano finanziario per la copertura degli intervent i reso dall'impresa

39 •

Ricerca Industr iale

275.000,00

745.000,00

455 .000,00

295.600,00

1.770.600,00

Sviluppo Sperimentale

128.000,00

1.094.000,00

605.000 ,00

429.600,00

2.256.600,00

Total~ lnvestim .enti

'403.000, 00

~ 839.000,00

1.060.000,!)9

725.200,00

4.Q'21,20li;oo

46.860,00

241.780 ,00

70.400,00

30.800,00

389 .840,00

Finanziament
o a m/1termine!
lntercompany (1)

449 ,860.00

497.810,00

70.431,00

86,159.00

1.104 .260,00

finanziamento a m/ I termine
lntercom pany (2)

0,00

556.205,00

238 557,00

669.84 1,00

1,464.603,00

449.850,00

1.054 .015,00

308.988 , 00

756.000,00

2.568 .863,00

0,00

1 026 .765,00

0,00

821.4 12,00

1.848,177 ,00

IVA sugli investiment i

Totale escluso agevolazion i

Ammontare agevolaz,on, R&S

In merito alle fonti di coper tura dell'invest imen to ammissibile, " extra agevolazione", si rileva la previsione , nel piano
di copert ura finanziaria, di quanto segue:

>-- "fin anziament i a m/ 1termi ne lntercompany " , in misura com plessivamente pari ad€ 2.568 .863,00, mediante il
ricorso a due line e di credito a medio term ine messe a dispos izione dalla Fiat Chrysler Finance S.p.A.40 .
Con PECdel 22/0 1/2 018 , Magnet i Mare lli ha prodotto la seguente documentaz ione, che accredita l' intervenuta
formalizzazione dei cont ratti di finanziamento mediante "scamb io di corrispondenza":
1.
comunicazioni del 19/01/2018 , firmate dalla Fiat Chrysler Finance S.p.A. nella perso na del Sig. Enrico
Zecchini (procuratore come da atto del notaio in Torino G. Morone, Rep. n. 365.154 - Rac. n. 21.163) e ind irizzate

·' 9 Sì osserva come Il piano finanziano reso dall'impresa non rappresen ti, fra le font i, la terza quota di agevolazio ne di im porto pari ad € 205 353,00 che si
prevede di incassarenell'anno 2021, successivamentenspetto alla data di ultimazione degli investimenti; coerente con tale rappresentazione anche il
cronopro gramma illustrat ivo della tempist ica/moda lità richiesta agevolazioni reso con PECdel 08/06/2018 (prot . acquls,z,one Pugha Sviluppo n. 6162/1 del

11/06/20 18).
Fiat Chrysler Finance S p A. svolge, 1st1tuzionalmente. 11ruolo dl gestore centralizzato per 11Gruppo FCAdei servizi d1tesorena e d1comulenzafinanziana:
tra le attività vi è quella di intermediazionefinalizzataalla ge~t1one della tesoreriae al finanziamento, m eurn e rn vaTuta, delle Societàdel Gruppo.
Jù
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Progetto Definitivo n. :u

Impresa Proponente : FPTindustriai S.p.A.

imptese aderenti: Magneti Marelli S.p.A.
Masmec S.p.A.
Codice Progetto : WLYCN75
alla Magneti Mare lli S.p.A., con cui la prima, in relazione alle previsioni contenute nella DGRn. 1370 del 08/08/201 7
di ammissione alla presentazione del progetto definitivo denom inato O.5.C.A.R., conferma i te rmini e le condizioni
di concessione, in favore della seconda, di due " linee di credito a med io termine" di ammo ntare rispettivamente
pari ad € l.10S .000,00 e ad € 1.465.000,00, utilizzabili entro la data di scadenza del 31/0 8/2020 (suscettibile di
estensione in caso di proroga della data di ultimazione degli invest imenti di cui trattasi);
2.
comunicazioni del 19/01/2018, fi rmate dalla Magneti Marelli S.p.A. nella persona del Sig. Sergio Luciani
(procuratore come da atto autenticato dal notaio in Mi lano M . Ma lva no, Rep. n. 3643 - Rac. N. 1960) e indirizzate
alla Fiat Chrysler Finance S.p.A. - con cui la prima riporta int egralmente, su propria carta intestata, le comun icazioni
di cui al punto 1., in segno di "accordo ed accettazione ".
A seguito della verifica circa l' ammissibilità e la congru ità delle spese, riportata nel paragrafo di pertinenza ,
l'i nvestimento comp lessivo amm issibile per Magneti Marelli 5.p.A. ammonta a € 3.880 .274,56 e le agevolazioni
concedib ili ad€ 1.974.413,87 .
Di seguito , si riport a una tabe lla riep ilogativ a dell' ipotesi di copertura finanziaria:

Investimento ammissibi le
Agevolazioni concedibil i

€ 1.974 .413,87

e o,oo

Apport o di Mezzi propri
Finanziamenti a m/1 termine (import i linee di credito
docume ntati da relat ivi cont ratt i)

e 2.s10.ooo,oo

TOTALE FONTI 0 1COPERTURA

€ 4.544. 413 ,8 7

TOTALEMEZZI ESENTI DA AIUTO

e 2.s10.ooo,oo

Rapporto mezzi finanziar i esenti da aiuto/costi ammissibili

56 ,55%

Si rileva che le font i previste assicurano la copertu ra degli investimenti ammissibi li e il soggett o proponente apporta
un contrib ut o finanziario pari almeno al 25% del valore dell' investimento, esente da qua lsiasi contributo pubblico
in armon ia con qu anto disposto dal comma 10 dell'art. 15 del Regolamento .
✓

Impresa aderente MASMEC S.P.A.

In sede di istan2a di accesso, l' impre sa ha previsto , a fronte di investiment i amm issib ili per € 2.299.019,00, la
seguente copertura finanziaria:
✓ Apporto di Me2zi propri per€ 625.304,00;
✓ Finanziamento a m/1 termine con riferimen to esplicito CDPper€ 500.000,00;
✓ Cash Flow per€ 74 .278,00.
Si riporta il piano fìnanziario per la copertura degli interventi reso dall' impre sa"1 :

Macchina ri,
impianti ,

17.093,80

57 353,80

282.731, 10

64.170,40

421.349.10

attrezzat ure e

11 Il p,ano d, copertura su riportato è stato reso dall'Impresa ,n integ,aiione , con PECdel 19/06/2018 . acqu1S1tacon prot. Puglia Sviluppo n. 6505/1 del
20/06/20 18 , in sost it u?lone d1quello reso con ìl progetto defin itivo.

___

..,.
_____

------••e•---•
---=-,._.,
____

~,-•-"-•---~.....-,_,..,..._,,..•----•-•~~-•;s..,--• -•
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frnµresa Proponente: fPT industriai S.p.A.
imprese aderenti: Magneti Man,lli S.p.A.

Pmgetto Definitivon. 21.

MasmecS.p.A.
Codice Progetto: Wl YCN75

programmi
informatici
RicercaIndustriale

63,446, 74

419.127,20

419.127,20

177.198,87

1.078.900,01

0,00

232.000,00

201.500,00

97.550,00

531.050,00

0,00

70.000,00

0,00

0,00

70.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cash fiow

101.901,18

187.812,75

477.038,65

235.569,54

1.002.322,12

Totale escfusa
agevolazioni

101.901,18

187.812,75

477.038,6S

23S.559,S4

1.002.322,12

0,00

73 736,09

58.988,87

14.747,22

147 ,472,19

0,00

537.350,00

429 .880,00

107.470,00

1.074.700,00

0,00

17.500,00

14.000,00

3,500,00

35.000,00

Sviluppo
Sperimentale
Serviziper
l'i nnovazionedei
processie
dell'organizzazione

Eccedenza fonti anno
precedente

Ammontare
agevolazioni Attìvi
materiali
Ammontare

age11olazionìR&S
Ammontare
agevolazioni
Innovazione

In merito alle fonti di copertura dell'investime nto ammissibile , "extra agevolazione ", si rileva la previsione, nel piano
di copert ura finanziaria, di quanto segue:

>-- "appo rto di mezzi propri", in misura pari ad€ 1.002.322,12, mediante il ricorso al Cash Flow.
In merito alla fonte di copertura extra agevolazione rappresentata dal ricorso al cash flow, si rileva la disponibilità
di bilanci soggetti a controllo di società di revisione , come confermato anche da DSAN firmata digita lmente dal
legale rappresenta nte Masme c S.p.A. in cui si dichiar a che "i l bilancio Masmec S.p.A. è soggetta al cont rollo di
rev isione contab ile da parte dell a società EY S.p.A." (DSAN acquis ita con PEC del 29/01/2018 con prot. Puglia
Sviluppo n. 1086/1 del 01/02/2018) .
Con rifer imen to all'entità del cash flow da destinare alla copertura degli investimenti, si evidenzia quanto segue:
•

in fase di accesso, è stat a accert ata dal rend iconto finanziario 2015, una " disponibilit à liqui da di fine
esercizio", pari ad€ 370. 713,00 a fronte di una prev isione iniziale di utilizzo di cash flow pari ad€ 74.278,00;

•

in sede di progetto defini ti vo, dal rendiconto finanziario 2016 (eserci zio antecedente all' avvio
dell'investimento) si evince un incremento delle disponibilità liqui de di € 1.623.730,00 e dispon ibilità
liquid e a fine esercizio (31/12/201 6) per€ 1.994.443,00;

•

dal rendiconto fina nziario 2017 , invece, si evince un decremento delle disponi bilità liqu ide dì€ 116.664,00
e disponibi lità liqui de al 31/12/2017 per€ 1.877.779,00,

puç/liasviluppo
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Progetto Definitivo n. 21.

Impresa Proponente: FFT Industriai S.p.A.

lmprcmi aderenti: Magneti Marem S.p .;\.

Masmec S.p.A.
Cedi ce Progetto: WLYCN75

31/12/2017

Impresa Masmec S.p.A.

31/12/2016

Incremento/d ecremento delle disponibilità liqlJide

1.623.730,00

-116.664,00

Disponibilità liquide al 31 dicembre

1.994.443,00

1.877. 779,00

11suddetto rendiconto finanziario evidenzia una sufficiente capacità dell'impresa di generare flussi fi nanziari dalla
gestione redditual e. In particolare, nonostante un decremento delle disponibi lità liquide del periodo pari ad €
116.664,00, si evincono disponibilità liquide di fine periodo pari a € 1.877 .779,00. In relazione all' ent ità delle
disponibilità liquide rinveniente dal citato rendiconto finanziario, si evidenzia che le stesse risultano capienti
rispetto al previsto utilizzo di cash flow per€ 1.002.322,12 .

Si riportano, inoltre , le risultanze dei rendiconti finanziari prospettici, prodotti dall' impresa in integrazione :
ImpresaMasmecS.p.A.

31/12/2017

31/12/2018

31/12/2019

Incremento/decremento delle disponibilità liquide

-116.664,00

-279.999,00

102.221,00

750.000,00

Disponibilità liquide al 31 dicembre

1.877.779,00

1.597.779,00

1.700.000 ,00

2.450.0 00,00

31/12/2020

Dagli stessi, con particolare riferimento agli esercizi 2019 e 2020, emerge che l'impresa è in grado di generare flussi
finanziari posit ivi ta li da assorbire finanziariamente l' investimento proposto. Pertanto, ai f ini della copertura del
programma di invest imenti , si conferma che l' impr esa può utilizzare cash flow per l'importo proposto di €
1.002.322,12.

A seguito della veri fi ca circa l'amm issibilità e la congruità delle spese, riportata nei paragrafi di pertinenza ,
l'i nvestimento complessivo ammi ssibile per Masmec S.p .A. ammonta a€ 2.099.382,60 e le agevolazioni concedibi li
ad € 1.256 .501,41.
Di seguito, si riporta una tabella riepilogat iva dell'Ipotesi di copertura fin anziaria;

Investimento ammissibile

C 2.099 .382,60

Agevolazioni
concedibili

t: 1.256.501,4 1

Mezzi prop ri -Ca sh flow

€ 842.881,19

TOTALE
FONTIDICOPERTURA

C 2.099.382,60

MEZZIESENTI
DAAIUTO
TOTALE

e 842.88 1,19

Rapporto mezzi fin anziari esenti da aiuto/cost i ammissibili

40,15%

Si ri leva che le fon t i previste assicurano la copertura degli investimenti ammissibili e il soggetto proponente apporta
un contributo finanziario pari almeno al 25% del valore dell'invest imento , esente da qualsiasi contributo pubblico
in armon ia con quanto disposto dal comma 10 dell'art. 15 del Regolamento .
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impresaPropo11
ente: FPT IndustriaiS.p.A.
Imprese aderenti: Magneti Marelfi S.p.A.

ProgettoDefi ,itivo n. 22

MasmecS.p.A.
CodiceProgetto;WLYCN75

8. CREAZIONE DI NUOVA OCCUPAZIONE E QUALl!=ICAZION
E PROFESS
IONALE
✓

Impresa proponente FPT INDUSTR.IALS.P.A.

In base alle informazioni rese nella documentazione progettuale defi nitiva, l'i mplementazione dell'i nvestime nto
prop osto comporterà , nell'esercizio a regime (2021}, presso lo stabilimento di Foggia, un incremento occupazionale
complessivo pari a 10.00 ULA, di cui 4 rifer ibìli al Laboratorio di R&S e 6 allo stabilimento prod uttivo.
Premesso che il num ero di occupati at tiva i da un programma agevolato si rileva - con rifer imento alla sola ed intera
unità produtt iva interessata dal programma medesimo - come differenza tra il dato occupazionale (in termini di
ULA) dell'eserc izio "a regime" e quello rilevato nei dodici mesi antecedenti la presentazione dell'i stanza di accesso,
di seguito, si riporta il prospetto rappresentativo dell'incremento occupazionale previsto 42:

. ...
Sede sit a Foggia
Località Borgo Incorona t a

•

Dirigenti

2

2

.

di cui donn e

o

o

Quadri e impiegat i

164,25

167,25

3

di cui donn e

11,67

11,67

o

1.504,25

1.511,25

7

4, 17

4, 17

o

•

Operai

di cui donne

I

I

.

;,

o
o

I

Si riportano, di seguito, le informazioni fornite da FPTIndust riai S.p.A, nell'ambito della Sezione 9•3 del progetto
defi niti vo - D.S.A.N. su "impegno occupazionale", "interventi integrativi salariali" e "relazione di sintesi su
impatto occupazionale":
SEZIONE 9A in cui l'i mpresa dichiara:
►

di avere otte nuto il provvedimento di amm issione del progetto della fase dì accesso alla fase
successiva di presentazione del progett o defin iti vo DGR n. 1370 del 08/08/2017 ;
-,. di avere previsto, nell'am bito del programma di investimenti, un incremento occupazionale a
regime di n. 10 Unità;
► di non aver fatto ricorso ad intervent i inte grat ivi salariali negli anni 2015 e 2016;
► che il nume ro di dipendenti (in termini d1 ULA) presso l' unità locale oggetto del present e
program ma di investiment i, nei dodici mesi precedenti la presentazione dell' istanza di accesso, è
pari a n. 1.670,50 unit à;
, che il numero di dipendenti (in te rmini di ULA) in tutt e le unità locali presenti in Puglia, nei dod ici
mesi precede nti la presentazione dell' istanza di accesso, è pari a n. 1.670,50 unità, come

'~ A seguoto di richi esta di ch,ari menu i n relazione al calcolo seguit o per n. 89 dipendenti , l'i mp resa ha ch,arno (P!:C del 02/0 5/2 018, acqu isita co n pro t Puglia
Sviluppo n. 4894/1 del 07/0S/201 8) il dat o ULA di part enza, come da tabell a, fo rn endo una nuova versione della Sezione I (coe ren t e con la ta bell a di cui sopra)
che annulla e sostitu isce quella trasm essa co n il proge 110 defin, t ,vo; l'impresa ribadisce, peral t ro, che Il dat o occupaz,ona le di partenza da accredi t are 1n tu tti
1 docume nt i del progett o preceden teme nte inviat i è quello d1 1.670,50 ULA.
' 1 Tra11asi della Se21one9 resam Integrazion e con PECdel 07/06/ 20 18, acqu isita con prot. Puglia Sviluppo n 6160/1 del 11/ 06/ 2018.
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Progetto Defin itivo n. 22

riscontrabile da excel allegato (SEZIONE 9B) che costi t uisce parte integra nte della presente
d ich iarazione;
,

che il numero di dipendent i (in ter mini di ULA) complessivi dell' impresa, nei dod ici mesi precedent i
la presentazione de ll' istanza di accesso, è pari a n. 5.197 unità.
Sezione 9C in cui l'impresa fornisce la seguente "Relazione di sintesi sull'impatto occupazional e degli investimenti
prevìsti" 44 :

1. Descrizione situazione occupazionale ANTE INVESTIMENTOe POSTINVESTIMENTOAGEVOLATO:
Ante investimento (d icemb re 2015 - novembre 2016) ULA 1.670,5; Post investimento anno 2021 ULA 1.680,5
2. Esplicitazione degli EFFETTIOCCUPAZIONALICOMPLESSIV
I CHEL'I NVESTIMENTO STESSOGENERA:
L'investimento consent irà di aumentare le performance e la qualità del Laborator io di ricerca d1Foggia,garantendo
l'i ncremento delle opport unit à di business nel panorama motoristico FPT Industriai, generando posit ivi effetti
occupazionali.
3. Descrizione articolata delle strategie imprend itoriali legate alla :
- SALVAGUARDIAOCCUPAZIONALE:il programma di investimenti nel laboratorio di ricerca di Foggia permetterà al
gruppo CNH Industriai di potenz iare la plur idecennale radicazione FPT Industriai nel tessuto industr iale italiano , e
pugliese in particolare , beneficiando dell' esperienza maturata in oltre 40 anni di attività dello stabilimento ; inoltr e
consenti rà di rafforzare un presidio produttivo tecnologicamente qualif icato, che genera esterna lità positive , oltre
che direttamente in termin i di occupazione e di reddito, anche indirettamente con ampliamento dei mercati di
sbocco.
- VARIAZIONE OCCUPAZIONALE:il programma di investiment i nel laboratorio di ricerca di Foggia determinerà un
Incremento occupazionale pari a 10 unità lavorative annue .
4. Esplicitazione delle MOTIVAZIONI che giustificano Il NUMERO di unità incrementa li previste:
L'intervento pur riguardando il laboratorio di ricerca, avrà un impatto occupazionale riconduc ibile ad almeno 10
risorse, con effetti positivi per l'intero sito produttivo poiché, ispirando le fut ure generazioni di motori e
delineandone l' evoluzione tecno logica e normativa, potrà certamente valorizzare le competenze tecniche e il know
how comp lessivo. L'i ncremento occupazionale è rifer ito all'intera unità produttiva di Foggia, laborator io e fabbrica .
5. Illustra zione dettagliata delle MANSIONI riservate ai nuovi occupati:
Con riferimento agli occupati che opereranno nel laboratorio di ricerca di seguito le mansioni : Ricercatore,
sperimentator e, ingegnere di calibrazione, operatore di sala prova, revisionista, addetto collaudo veicoli ,
responsabile attività laboratori e prove veicol i, addetto attività laboratori e prove veicoli.
6. Descrizione del LEGAME DIRITTO del programma agevolato con il cont ributo agli OBIETTIVI DI
INNOVAZIONEe di M IGLIORAMENTODELLE PERFORMANCEdefin iti nel progetto di investimento:
li laboratorio di ricerca di Foggia è un vero e proprio centro di ricerca distinto dalla produzione , ma al tempo stesso
forteme nte collegato . In particolare, consente di esercitare un significativo effe tto sinergico di leva sui diversi know
how motorist ici presenti contemporaneamente nello stesso sito , quali quelli dell a produzione, dell'ingegneria e
de lla ricerca, esercitando così un benefico moltiplicatore sugli stessi. Questa sinergia agisce da fertilizzato re per lo
sviluppo di innovazion i di prodotto e di processo, con ricadute non solo sul sito pugliese in questione , bensì nella
globalità dell'impresa . Tale effetto sinergico innalza le caratteristiche qualitat ive del prodotto , aumentandone la
compet itività tecnolog ica sul mercato .
✓

Impresa aderente MAGNETI MARELLI S.P.A.

In base alle informazioni rese nella documentazione progettuale definitiva, l' impl emen tazio ne dell'investimento
proposto comport erà, nell'esercizio a regime (2021). presso lo stabilimento di Modu gno, un incremento
occupazionale par i a 1,00 ULA da inserire nella struttu ra dedicata ad attiv ità di R&S già presente presso l'unit à
produttiva agevolata .
.u

Un dett aglio circa le rnans,orn del personale FPT di Foggia, impiegato sia presso lo stabl/i ment o the presso 11 l.aboratono, è stato reço dall' impresa m
mtegral1one con PEC del 02/05/ 20 18, acquisita con prot. Puglia Svilupp o n 4894/1 del 07/0 5/2 018,

...
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Si evidenzia che 11 nume ro di occupati att ivati dal programma agevolato è rilevato - con rifer imento alla sola ed
int era un ità produttiva interes sata dal programma medesimo - come differenza , tr a il dato rif erito all' esercizio "a
regime" e quello rifer ito ai dodic i mesi precedenti quel lo di presentazione della domanda. Qualora i dodic i mesi
"precede nti" siano anteceden ti , in tu t to o in parte, all'esercizio "a regime" di un eventuale programma precede nte,
nell 'i dentificaz ion e del dato "precedent e'' si deve tener conto, anche, dì quel lo "a regime " prev isto per detto
precedente programm a.
L'ultima ipotes i delin eata ricorre per la società Magnet i Mare llì S.p.A. che, oltre al program ma di investimento
" OSCAR" , è stata int eressat a da due precedent i Contratt i di Programma (P.O. FESRPUGLIA 2007 -2013) e da un
ult er iore progetto denominato " Diversificazione produzione Unità Produtt iva di Modugno con prodott i innovativi "
(P.O. FESRPUGLIA 2014 -2020), come di seguito riportato :

P.O. FESR PUGLIA 2007-2013

1" CdP del 28/06/20 11

2' CdP del 14/ 11/20 14

Dice mbre 2007 - Novem bre
2008
Luglio 2012 - Giugno 2013

734 , 10

20 15

754 , 10

+ 20,00

942,02

20 18

943,02

+ 1,00

2019

956,89

+ 1,00

P.O. FESRPUGLIA 20 14- 2020

CdP del 26/ 01/2018 ·
"Diversificazione prodvrio ne
Unità Produtt iva di Modugno
con pradacti innovo tivr'

Dicem bre 2014 - Novemb re
2015

955,89

Ciò premesso, dichiarato par i a 925,60 ULA il dato occupaz ionale presso lo stab ilime nto Magnet i Ma relli di
Modugno (BA) - nei dodici mesi antecedenti la presentaz ione dell'ista nza (dicembre 2015 - novembre 2016 )4 ~ •
dall'esame dei dati occupazio nali su riportati consegue che l'increme nto occupaz ionale da real izzare attraverso il
progetto 0 .5.C.A.R. dovrà prevedere come " live llo occupaziona le di partenza" il dato occup aziona le a regime
previsto dal Contratto di Programma del 26/01/2018 ; in dettagl io :

"OSCAR"

Dicembre 2015 - Novembr e

2016

956,89

2021

957,89

+ 1,00

Si riportano, di seguito , le informazioni fornit e da Magnet ì Marell i S.p.A,. nell ' amb ito della Sezione 9 del progetto

definitivo - D.S.A.N. su "impegno occupazionale", "interventi integrativi salariali" e "relazione di sintesi su
impatto occupazionale":
SEZIONE 9A in cui l'im presa dic hiara :

' ·' La quantificazione di 925,60 ULA presso lo stabilim ento M agneti Mar elll di Modugno IBA), nel periodo dic. 2015 - nov. 2016 , rinviene da DSANsottoscritta
d igitalment e In data 05/06 / 2018 dal procurator e speciale Or. Francesco Vecchia (t rasmessa con PEC del 06/06/2 018, prot. Puglia Sviluppo n. 6159/1 del
11/0 6/20 18) e va a sostitu ire, ove 11corrente , il dato di 921,23 UlA , indical o nelle Sello ni del p,o gell o definit,vo tr asmesso ma frul l o di un mero refuso. Con
la medesi ma PECÌ! stata trasmessa
• SEZIONE98 coerente con il dato di 925,60 ULA;
• document azio ne a suppono quantifica zione ULA ("contralto di solidarietà di tipo d ifensivo" atl ivato dal 07/ 11/ 2016, r ichieste d1 aspettat ive per carica
sindacale, distacco all'es tero pn,s,o altri stabilimenti Magnet i Mare llì, etc).

____
,__________________
~~--~---.......
-- ...
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MasmecS.p.A.
Codi::P.P;ogetto: Wl YCN75
,

di avere ottenuto il provv edimento di ammi ssione del progetto della fase di accesso alla fase
successiva di presentaz ione del progetto defin itivo DGR n. 1370 del 08/08/2017 ;
;.. di avere previsto, nell'ambito del programma di investimenti, un incremento occupazionale a
regime di n. 1 Unità ;
:,. di aver fatto ricorsoad interventi integrativi salarialinegli anni 2015 (C.I.G. ordinariaper un numero
di dipendenti pari a 2.287) e 2016 (C.1.G. ordinaria per un numero di dipend enti pari a 4.240 e
contra tt i di solid arietà per un numero di dipendent i pari a 1.574);
-,. che il numero di dipenden t i (in term ini di ULA) presso l'un ità locale oggetto del presente
programma di investimenti, nei dodic i mesi precedenti la presentazione dell'i stanza di accesso, è
pari a n. 925,60 unità ;
,. che il numero di dipendent i (in termini di ULA) in tutte le unità locali present i in Puglia, nei dod ici
mesi precedenti la presentazio ne dell ' istanza di accesso, è pari a n. 925,60 unità , come riscontrabile
da excel allegato (SEZIONE9 B) che costitu isce parte integrante della present e dich iarazione ;
► che il numero di dipendent i (in term ini di ULA) complessiv i de ll' impresa , nei dod ici mesi preced enti
la pre sentaz ione dell' ist anza di accesso, è pari a n. 4.912,58 unità.
Sezione 9C in cui l'impr esa fornisce la seguente "Relazione di sintesi sull'impatto occupazionale degli i nvestimenti
previsti

1. Descrizione situazione occupazionale ANTE INVESTIMENTOe POST INVESTIMENTOAGEVOLATO:
Il programma di invest imenti presentato dalla Magneti Mare lli S.p.A. riguarda la realizzazio ne presso lo st abilimento
di Modugno (BA) di un progra mma di ricerca e svilu ppo (denominato OSCAR), volto allo stud io, progettaz ione e
prototipazione di un Sistema di Dosaggio ed Iniezione di una soluzione Acqua-Urea, con relat iva elettronica e
strategie di contro llo . Questo sottosistema, unito ad un cata lizzatore per l' abbattimento degli NOx, costit uisce un
sistema SCR(Selective Catalytic Reduction) . Con la reali zzazione del programma, la Società prevede di ottenere per
l' anno di regime , un lieve incremento del livello occupazionale dello stabilimento , quantificabile in 1 U.L.A. (unità
lavorat ive annue) .
2. Esplicita zione degli EFFETTIOCCUPAZIONALICOMPLESSIV
I CHE L'INVESTIMENTO STESSOGENERA:
Nel medio termine , la realizzazione del programma di ricerca e sviluppo OSCAR, risponde all' obb iett ivo aziendale
di incrementare il portafoglio prodo t t i dello stabi lim ento , anche al fi ne di salvaguardarne il livello occupaziona le.
La Società prevede infatt i di avviare - non prima del 2020 - la produzione del sistema SCRpresso il sito di Modug no
(BA); in modo da assorb ire sulla nuova linea del personale già occupato su linee di prodotto a fine ciclo, dest inandolo
alla produzione del nuovo prodotto.
3. Descrizione art icolata delle strategie imprenditor iali legate alla:
- SALVAGUARDIAOCCUPAZIONALE: La Società intende local izzare la prevista linea produttiva del prodotto oggetto
del programma di R&S, presso il sito produtt ivo di M odugno (BA).
- VARIAZIONE OCCUPAZIONALE:Con la realizzazione del programma di ricerca e sviluppo, la Societ à prevede di
ottenere per l'anno dì regime (2021), un lieve incre mento del livello occupaziona le dello stab ilimento , quantifica bil e
in 1 U.L.A. (unità lavorative annu e).
4. Esplicitazione delle MOTIVAZIONI che giustificano IL NUMERO di unità incre ment ali prev iste :
Come sopra illustrato il programma presentato dalla Magneti Mare llì riguarda la realizzazione di un programma di
ricerca e svi luppo . Il numero incrementale indicato, una unità {ULA), si riferisce a un tecnico.
Le unità incremental i previste, 1 ULA, si motivano considerando:
- la struttura dedicata ad attività dì Ricerca e sviluppo , già presente presso l' unit à produttiva di Modug no;
- il nr. di risorse che la Società preved e dì dedicare alla realizzazione del programma a front e delle spese per il
personale previste (1,97 milion i di euro) ; di seguito è indicato il personale (numero medio annuo) addetto al
programma di ricer ca e sviluppo proposto nel corso dei 4 anni di realizzazion e del programma :
·
Anno 2017 : unità 3
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Anno 2018 : unità 10
Anno 2019 : un ità 10
Anno 2020 : unità 8.
5. Illustrazione dettagliata delle MANSIONI riservate ai nuovi occupati :
Il programma prev ede da parte di Magneti Mare lli l' assunzione di una nuova figura nella unità produttiva di
Modugno, che dovrà essere in possesso di una Laurea in ingegneria Mec canica o Meccatro nica o Aeronautica .
In coordinamento con i colleg hi di Modugno e di Bologna si occuperà di :
o progettazione elettromecca nica ed esecuzione di calcoli/s imulazioni con l'u t ilizzo di tool software specific i
CAD/CAE (lD / CFD3D/ Multiphysics) ;
o sperimentazione per caratterizzaz ione fun zionale di componenti idraulic i.
6.

Descrizione del LEGAME DIRETTO del programma agevol ato con il cont ribu to agli OBIETTIVI DI
INNOVAZIONE e di MIGLIORAMENTO DELLEPERFORMANCEdefiniti nel progetto di investi mento :
La Società prevede di realizzare il prodotto oggetto del programma di R&S denom inato O.5.C.A.R. presso il sito di
Modugno; in tal modo, perso nale occupato su linee di prodotto a fine ciclo verrà destinato alla produz ione del
nuovo prodotto . A tale proposito, la Società prevede di awiare al te rm ine del programma di R&S, in prev isione
dell'indust rializzazione del prodotto, un piano formativo interno di qualificazione professiona le, che riguarderà
parte del personale dello stabilimento , ai fini di acquisire / sviluppare le competenze tecniche necessarie per la
produzio ne del sistema SCR. Il piano format ivo sarà cost ituito da corsi, co n i seguent i cont enut i: conoscenrn del
prodotto e del processo (process flow , principi di funzionamento e design dei componenti, funzione specifica di
ogni componente , assemblaggio dei componenti in relazione al processo, ciclo di test per controllo funzionalità
prodotto, comprensione dei problemi di processo e fun zionali), principi WCM (World Class Manufa ctur ing) inerenti
Il nuovo processo/prodotto (in partico lar modo : Safety, Quality, Cost Deployment, People Development, Focus
lmprovement e gestione KPI di domin io), training on the job .
✓

Impr esa adere nt e MASMEC S.P.A.

In base alle info rmazioni rese nella documentazione progettua le definitiva, l'implementazione dell' investimento
proposto comporte rà, nell'eserc izio a regime (2021), presso le sedi Masmec di Modugno (BA), un incremento
occupazionale complessivo pari a 2.45 ULA di cui 2,03 rifer ibili alla divisione automot ive di Via dei Gigli e 0,42 alla
divisione biom edicale di Via delle Violette .
In particolare, si prevede l' inserimento in organ ico di almeno 1-2 figure professionali in possesso di laurea o titolo
superi ore in mater ie ingegne ristiche che possa supportare le attività di sviluppo dei sistem i oggetto del presente
prog ramma e di un tecnico progett ista o com merciale . Nel lungo peri odo, la maturità dei prodotti sviluppati
potrebbe comportare un esponenziale incre mento di organico legato alle att ività di assistenza tecnica e
commercia le.
Si evidenzia che il numero di occupati attivati dal programma agevolato è rilevato come differenza, tra Il dato riferito
all'esercizi o "a regime " e quel lo riferito ai dodici mesi precedent i quello di presentazione della domanda. Qualora i
dodici mesi "p recedenti" siano antecedenti , in tutto o in parte , all'esercizio "a regime " di un eventuale programma
precedente, nell' identificaz ione del dat o " precedente" si deve tener conto , anche, di quello "a regime" prev isto per
detto precedente programma.
L'ultima ipot esi delinea ta ricor re per la società Masme c S.p.A. che, oltre al programma di investimento "OSCAR", è
stata interessata da due precedenti PIA (P.O. FESRPUGLIA2007-2013 ) e da un ulteriore CdP denom inato "DIGITAL
FUTURE" (P.O. FESRPUGLIA2014-2020), come di seguito riportato :

pugli,isvil uppo
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P.O. FESRPUGLIA 2007-2013

l' PIA "ATEMICS" del
08/07/2010

Gennaio 2008 - Dicembre
2008

2' PIA "COMETE" del
10/02/2015

Agost o 2012 - Luglio 2013

1 13,89

2014

116,89

3

120,30

2016

125,30

s

202 1

1S0,97

3

P.O. FESRPUGLIA 2014 -2020
Progetto definitivo " DIGITAL
FUTURE"

Maggio 2015 - Aprile 2016

147,97

Ciò premesso, dichiarato pari a 153,49 il dato occupazionale presso le sedi Masmec S.p.A. di Mo dugno (BA) - nei
dod ici mesi antecedenti la presentazione dell' istanza (dicembre 201 5 - novembre 2016) - dall'e same dei dati
occupaziona li su ripor tat i consegue che l'inc rement o occupaz1onale da realizzare attr averso il progetto O.5.C.A.R.
deve essere rapportato a 153,49; in dettaglio :

Dicembr e 201S - Novembre

"OSCAR"

1S3,49

2016

2021

+ 2,45

155,94

Quanto su riportato coincide con il prospetto rap presentat ivo dell'i ncremento occupazionale reso da Masmec
S.p.A.46 e di seguito riportato (con distinzio ne ULA per sede di rif erimento) :

Via dei Gigli
Modugno {BA)
Dirigent i

3

di cui donne

1

3
1

o
o

di cui donne

88,19
9, 85

89,64
10,3

1, 45
0,45

Operai
di cui donne

33,22
1,3

33, 72
1,3

0,52

1,5

2

0, 5

•
•

Qua dri e impiegat i

.

o

'

Via delle Viol ette
Modugno (BA)
Dirigenti

oc,Tabella resa in integrazione con PECdel 19/06/2018 acquisita con prot Puglia Svilu ppo n, 6505/1 del 20/06/2018 .
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o

o

24,83
6, 25

24,83

d;cu idonne

Operai

2,75

2,75

o

o

di cui donne

•
•

Quadri e impiegati

.

d;cu i donne

6,25

o
o
o
o
o

'

Si riportano , di seguito, le informaz ion i fornite da Masmec S.p.A,. nel l'a mbito del la Sezione 9 del progetto definitivo
· D.S.A.N. su "i mpegno occupazion ale", " inte rvent i inte grativi salariali" e "re lazione di sintesi su impatto
occupazional e'' 47:
SEZIONE9A in cui l'impresa dich iara:
r

►

di avere ottenuto il provvedimento di ammiss ione del progetto della fase di accesso alla fase
successiva di presentazione del progetto defin itivo DGR n. 1370 del 08/08/2017 ;
di avere previsto, nell'ambito del programma di investimenti, un incremento occupazionale a
regime di n. 2,45 Unità ;

r

di non aver fatto ricorsoad interventi integrativisalariali neglianni 2015, 2016 e 2017;
che il numero di dipendenti (in termini di ULA) presso l'unità locale oggetto del presente
programma di investimenti, nei dod ici mesi precedent i la presentaz ione dell 'istanza di accesso, è
pari a n. 153,49 unità;
► che il nume ro di dip endenti (in te rmini dì ULA) in tutte le unità locali presenti in Puglia, nei dodici
mesi precedenti la presentazione dell'istanza di accesso, è pari a n. 153,49 unità, come riscontra bile
da excel allegato (SEZIONE98) 48 che costi t uisce parte integrante della presente dichiarazione;
► che il numero di dipendent i (in term ini di ULA) complessivi dell' impresa , nei dodici mesi prece den ti
la presentazione dell'istanza di accesso, è pari a n. 153,49.
Sezione 9C in cui l'impresa fornisce la seguente "Relazione di sintesi sull'imp atto occupazionale degli investimenti
previsti"
1. Descrizione situazione occupazionale ANTE INVESTIMENTO e POSTINVESTIM ENTO AGEVOLATO:
Il dato occupazionale ante investimento annovera 153,49 (ULA) dipendent i mentre post investimento si prevede
155,94 (ULA).
2. Esplicitazione degli EFFETTIOCCUPAZIONALICOMPLESSIVI CHE L'INVESTIMENTOSTESSOGENERA:
L'att ivit à di ricerca e sviluppo ed i prodotti deriva nt i del pro getto comporteranno , nel breve per iodo , l' inserimento
di almeno du e nuove figure profe ssionali con pro fili alta mente qualificat i che possano supporta re le attiv ità di
svil uppo de i sistemi oggetto del presente programma ed una figura legata alle attività di assistenza tecnica e
commerciale .
3. Descrizione art icolata delle strategie imprendito riali legate alla:
- SALVAGUARDIAOCCUPAZIONALE: l'attenzi one dell' azienda nei confront i del proprio persona le si manifesta sia
con inizia tive mer itocratiche, sia con progetti di welfare aziendale. Le prime sono rivolt e all'aumento dell a
soddisfaz ione persona le/professionale dei dipendenti , che vedono crescere la retribuzione in concomitanza con la
►

; J libro Unico del l avoro Masmec S.p.A. - Inerente ,I periodo dicembr e 2015 - novembre 2016 - integ rato con PECdel 30/05/2018 , acqu1~1ta con prot . Puglia
Sviluppo n. S770/ 1del 30/05/2018 .
;~ Trattasi della Sezione 9B resa in integraz ione con PEC del 19/06/2018 acquisita con prot. Puglia Sviluppo n 6505/ 1 del 20/06/208 : l'esame dei dat i
occupaz1onalìrinvenienti da tale Sezione, jncroc1a
ti conquanto rl5uhanteda li bro Unicodel Lavoro, hanno consentitodi determmare 11dato ULAdi partenza
,n 1S3,49 (differentemente da quanto r'1sultantenella documentazione ong1nartamentetrasmessa con il progettode 1niti1Jo)
.
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crescita aziendale . Le iniziative di welfare sono rivolte alla creazione del migliore ambiente di lavoro anche al fine
di fidelizzare maggiormente le persone. Fra queste ultime possiamo annoverare progetti rivolti al benessere psico
fisico dei dipendenti e dei propri famigliari , progett i culturali, momenti conviviali nonché cont inui
rlammo dern amenti degli spazi aziendali.
- VARIAZIONE OCCUPAZIONALE:la vocazione all'inn ovazione spinge l'azienda ad incrementare il proprio organico
soprattutto con figure professional i giovani e di talento : costante è infatt i il rapporto con il mondo accademico e
con le isti tu zioni scolastiche dal cui dialogo proficuo sono scaturi te numerose opportunità di impiego all' intern o
dell'az ienda.
4. Esplicitazione delle MOTIVAZIONI che giustificano IL NUMERO di unità incrementali previste:
Il numero delle unità incrementa li previste è legato alla capacità di supportare le attività di sviluppo e
commercializzazione dei risult ati delle attività di R&S.
5. Illustrazione dettagliata delle MANSIONI riservate ai nuovi occupati :
In particolare, si prevede l' inserimento in organico di una o due figure professionali in possesso di laurea o titolo
superio re in materie ingegneristiche che possa supportare le attiv ità di sviluppo dei sistemi oggetto del presente
ed una o più figure per le attività di progettazione e/o assiste nza tecnico commerciale .
6. Descrizio ne del LEGAME DIRETTO del programma agevolato con il contr ibuto agli OBIETTIVI DI
INNOVAZIONE e di MIGLIORAMENTODELLEPERFORMANCEdefin iti nel progetto di investimento :
Il programma agevolato mira ad innalzare il livello competitivo dei prodo tti realizzati da entrambe le divisioni
Masmec e l'ampl iamento in term ini di incremen to della capacità realizzativa degli stessi. A tal fine saranno adeguat i
i laboratori di sviluppo e gli spazi operativi in termini di strumentazione e apparecchiatur e idonee a rende re il
processo produttivo più razionale, adeguato alle tipologie di prodotti studiati e realizzati e, soprattut to , meglio
dimensionato in term ini di capacità produttiva e di efficienza per i volumi produtt ivi previsti.
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9. RlSPE1TO DELLE PRESCRIZIONIEFFETTUATEIN SEDE DI AMMISSIONE ALLA FASE
ISTRUTTORIA
✓ Imp resa proponente FPT tNDUSTRIALS.P.A.
Dalle verifiche istruttorie sopra riportate emerge come l' impresa abbia ottemperato alle prescrizioni riportate nella
comunicazione regionale di amm issione alla fase di presentazione del progetto defin itivo prot. n.
AOO_ l58/0006630 del 01/09/2017 inerent i, nello specifico :

• incremento occupazionale;
- premia lità agevolazioni R&S;
- progetto di R&S;
• sostenibilità ambientale dell'i nte rvento .
✓ Impresa aderente MAGNETI MARELLIS.P.A.
Dalle verific he istruttor ie sopra riportat e, l'impres a ha ottemperato alle prescrizion i riportate nella comunicazione
regionale di ammissione alla fase di presentazione del progetto defi nitivo prot. n. AOO_158/0006630 del
01/ 09/ 2017 inere nt i, nello specifico :
- copertura finanziaria investim enti R&Sextra agevolazione;
• premia lità agevolazioni R&S;
- progetto R&S;
- sostenibilità ambientale dell'intervento .
✓

Impresa aderente MASMECS.P.A.

Dalle verifi che istruttorie sopra riportate , l'impresa ha ottemperato alle prescrizioni riportate nella comunicazione
regionale di amm issione alla fase di presentazione del progetto defin itivo prot. n. AOO_158/ 0006630 del
0 1/09/201 7 inerent i, nello specifico :
- dati occupazionali per sedi agevolate ;
- prem ialità agevolazioni R&S;
• proget to R&S;
• cant iera bilità investimenti in Attivi Materiali ;
- suddivisione investimenti Attivi Mater iai per sedi agevolate;
• sostenibil ità ambientale dell'in ter vent o.
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Masmec S.p.A.
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10. INDICAZIONI/PRESCRIZIONI
PER LAFASESUCCESSIVA
Ad ultimaz ione del programma di investimenti, l' impresa propon ente e le lmprese aderent i dovranno ottemper are
le seguenti prescrizioni (che saranno riportate nel testo dell' articolo 5.1.1 Obblighi a carico del Soggetto Proponente
e del Soggetti Aderenti del sotto scrivendo Contratto di Programma) :
✓

Impr esa proponente

FPT INDUSTRIAL S.P.A .

In sede di realizzazione e conseguente rendicontazion e/co llaudo degli investi menti richiesti alle agevolazioni
l'i mpresa dovrà :
- prevedere l'attivazione, presso la sede interessata dall' investime nto agevolato , del Codice Ateco 72.19.09, non
attivo al momento della presente istrutto ria;
- documentare l'avvenuta esecuzione di tutt i gli adempime nti connessi all'implementazione degli investiment i in
"Strumentaz ioni ed attrezzature " rappre sentati dalla "cella termostat ica" e da/I' "i mpianto di miscelazione", non
inquadrab ili come "autorizzazion i propedeutiche " (SCIA/D IA con redazione del progetto architetton ico; redazione
di relazione geologi ca; - progetto strutturale con deposito dei Calcoli al Genio Civile; - collaudo stat ico; - eventuale
adeguamento del Certificato di Prevenzione Incendi Presso i VV.FF.);
- provvedere alla compilazio ne del Catasto Informat izzato delle Emissioni Territoria li (CET) della Regione Puglia
Residen e presso il sito Internet www .cet.arpa .puglia.it/ , come da Deliberazione della Giunt a Regionale 28
dicembre 2009, n. 2613 (BURPn. 15 del 25/01/2010) ;
- prima della messa in esercizio, relativamente alle Emissioni in Atmosfera , trasmettere idonea comunicazione
all'Autor ità competente affinché possa essere valutata la eventuale necessità di un nuovo tito lo autor ìzzativo in
modifica a quello esistente;
- considerare che, rispetto alle "Strumenta zioni ed attrez zature " richieste alle agevolazioni per le attività di R&S:
• si applicherà quanto previsto dalla lett . b) del comma 1 dell'art . 74 del Regolamento regionale
17/2014 : "Se l' ut ilizzo della strumentazione e delle attrezzature in quest ione ai fini del
progetto di ricerca non copre la loro intera durata di vita, sono considerat i amm issibili solo i
costi d'ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo i principi
della buona prassi contabile ", nel rispetto della previsione del D. Lgs. n. 139/2015 ;
• ove "Strumentazioni ed attrezzature " risultino essere state utilizzate anche in attiv ità diverse
da quelle di R&S, saranno considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento
corrispondent i all'i ntensità di utilizzo in queste ultim e.
- istituire un apposito registro ove annotare tutti gli impieghi all'esterno della sede FTP oggetto di agevolazione
rispetto alla strumentaz ione funzionale all'esecuzione di rilevazioni su strada;
-far rispettare al MEDISSoc. Cons. a r.l., relativamente alla forn itura delle "att ività di consulenza tecnica" , medesimi
criteri di imputazione e determinazione dei costi del personale; in particolare, in fase di rendicontazione, l'i mpresa
beneficiar ia dovrà present are, oltre ai tito li di spesa debitamente quietanzat i relativ i alle consulenze realizzate dal
"soggetto partecipato " anche il rendiconto di quest' ultimo;
- forni re a supporto delle spese CVIT-BOSCHrendicontate, alla luce dell' intervenuta riclassificazione delle stesse
dalla voce "Altr i costi" alla voce " Cost i della ricerca contrattuale e dei servizi di consulenza e di servi zi equivalenti",
tutta la documentazione prevista/di pertinen2a per la fornitura di tali servizi.
✓

Impr esa a der ente MAGNET I MARELLI S.P.A .

In sede di realizzazione e conseguente rendiconta zione/ collaudo degli investimenti richiest i alle agevolazioni
l'impresa dovrà:
- prevedere l'attivaz ione, presso la sede interessata dall'i nvestimento agevolato, del Codice Ateco 72.19.09, non
attivo al mom ento della presente istruttor ia;
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- provvedere alla compilazione del Catast o Informatizzato delle Emissioni Territor iali (CET) della Regione Puglia
Residente presso il sito Internet www.cet. arpa.puglia.it/, come da Deliberazione della Giunta Regionale 28
dicembre 2009, n. 2613 (BURPn. 15 del 25/01/2010);
· prima della messa in esercizio, con riferimento all'attiv ità di caratterizzazione e testing svolta in una specifica area
interna al capannone, qualora siano previste emissioni in atmosfera, questa dovrà essere soggetto alla normativa
relativa alle Emi ssioni;
- attuare gli accorgimenti proposti nella direzione della sostenibilità ambientale e rappresentati da:
insediamento del sito produtt ivo in ambienti esistenti, destinati ad uffic i attualmente dismessi,
senza ope re murarie ed assimilabil i;
assenza di prel ievi di acque sotterranee;
completamen to della piantumaz ione di essenze autoctone all'esterno dello stabilimento , in
area di prop riet à della societ à e della creazione di isole verdi interne ai capannoni;
mantenimento dell'attuale Sistem a d i Gestione Ambientale ISO 14001 e della certificazione
energetica ISO 50001;
sviluppo di att ività di ricerca mirata alla diminuzione degli ossidi di azoto, prodotti dalla
combustione, nelle emissioni dei gas di scarico dei motori diesel al fine di garantire il rispetto
delle nuove normative europee per l'a bbattimento delle emissioni inquinanti che andranno In
vigore dal prossimo 2020;
nonché incrementare la sostenib ilità ambientale dell'intervento come di seguito:
•

utilizzando, nelle "isole verdi" interne , al fine di evitare l'incremento dei consumi elettrici per
illuminazione , una quota significativa di illuminazione naturale attraverso la realizzazione di
coperture trasparenti, lucernar i, condott i solari, ecc.;
utilizzando per le piantumazio n.i esclusivamente essenze autocto ne ed a bassa idro esigenza,
escludendo pertanto specie come il banano che non rientrano in tali categorie;
acquistando macchinari che rappresentino lo stato dell'arte in termini di efficienza energetica
e riciclabi lità dei componenti.
- documen tare, all'atto della conclusione del progetto, l'attività svolta dal gruppo di ricerca interno;
- considerare che, rispetto alle "Strumentazioni ed attrezzature" richieste alle agevolazioni per le attività di R&S:
si applicherà quanto previsto dalla lett. b) del comma 1 dell'art. 74 del Regolamento regionale
17/2014: " Se l'utilizzo della strumentazione e delle attrezzatu re in questione ai fini del
progetto di ricerca non copre la loro intera durata di vita , sono considerat i ammissibili solo i
costi d'ammortamento corrispondent i alla durata del progetto, calcolati secondo i princip i
della buona prassi contab ile" , nel rispetto della previsione del D. Lgs. n. 139/2015 ;
• ove "Strumentaz ioni ed att rezzature" risultino essere state utilizzate anche in att ività diverse
da quelle di R&S, saranno considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento
corrispondenti all'intensità di utilizzo in queste ultime .
- istituire un apposito registro ove annotare tutt i gli impieghi all'esterno della sede Magnet i Marelli oggetto di
agevolazione rispetto alla strumentazione funzionale all'esecuzione di rilevazioni su strada nonché ottempera re
all'obbligo di "li mitare a finali tà aziendali" l'utilizzo delle attrezzat ure portat ili;
-fa r rispetta re al MEDISSoc. Cons. a r.l., relat ivamente alla fornitura delle "attività di consulenza tecnica", medesimi
criteri di imputazione e determ inazione dei costi del personale; in part icolare, in fase di rend icontazione, l'impr esa
beneficiaria dovrà presentare, oltr e ai titoli di spesa debitamente quietanzati relativ i alle consulenze realizzate dal
''soggetto partecipato" anche il rend iconto di quest'ult imo ;
- rispetto alle offerte rese dall'Un iversità di Perugia e Salerno, si prescrive, la forma lizzazione attraverso un
contratto che risulti adeguatamente circostanziato e comple to di tu tte le informazioni di interesse in merito a
"denominazione del progetto di R&S di interesse (O.S.C.A.R.)", "sede di svolgimento del medesimo (stabilimento
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Masmec S.p.A.
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Mag neti Marell i di Modugno) ", " affere nza agli OR del citato progetto delle attiv ità di R&S offerte, da rendere in
stretta collaborazione con il gruppo di ricerca atti vo nello stabilime nto Magneti Marell i di Modugno ", etc;
- rendere a fronte del le spese previste in "Altri costi" dello SSuna rend icontazione che do cument i con suffi ciente
dettaglio l'impiego della somma richiesta ramm entando che nell'amb ito della voce "Altri cost i" non sono
ammissibili spese diverse da "materie prime, component i, semilavor ati, materiali commercia li, di rettamente
imputabili al progetto" .
✓

Impresa aderente MASMEC S.P.A.

In sede di realizzazione e conseguente rendicontazione/collaudo
l'im presa dovrà :

degli investimenti richiest i alle agevolazion i

- prevedere l'attivazione, presso la sede di Via delle Violette n. 14, inte ressata dall ' inve stimento agevolato in R&S,
del Codice Ateco 72.19.09, non attivo al momento de lla presente istr uttoria;
- attuare gli accorgimenti propost i nella direzione della sostenibilità amb ientale e perdurare nel mantenimento
degli stessi onde incre mentare la sostenibilità ambientale dell'inter vento anche attraverso :
il mantenimento del Sistema di Gestione Ambientale sarà oggetto di verifica in sede di
rendicontaz ione/co llaudo degli investimenti ;
l'avve nuto acquisto di apparecchiature elet triche ed elettroniche che presentino etichette
energetiche e comunque con bassi consumi energetici sarà oggetto di verifica in sede di
rendicontazione/collaudo degli investimenti ;
l'avve nuta piantumazio ne di nuov e aree a verde con essenze autoctone, in prossimità delle
recinzioni sarà oggetto di verifica in sede di rendicontaz ione/collaudo degli investiment i;
- rispetto alle " attrezzature portat ili" richieste alle agevolazioni nell' amb ito degli investimenti in Attivi Materiali ,
limitarne l'utilizzo alle fin alità aziendali ed istituire un registro in cui annotare tutti gli eventuali sposta menti al di
fuori della sede aziendale;
- a fronte di un impegno di per sonale per le at tiv ità di ricerca indust riale part icolarmen te intenso in corr ispondenza
del secondo anno del programma (al termine del quale è prevista la conclusione dei WP 4.1 e 4.2.), si prescrive
l'esposizione, all' atto della verifica fina le, dell' impegno del le risorse complessivamente dedi cate alla R&S aziendale,
in questo secondo anno, per verificare la compatib ilità di quanto previsto per il presente programma con l' impegno
richiesto da eventuali altr i programmi di ricerca e dalla normale att ività di aggio rnam ento e di supporto alla
prod uzione;
- far rispettare al MEDIS Soc. Cons. a r.l., relativamente alla forn itura delle " att ività di consulenza tecnica" , medesimi
cri teri di imput azione e determinazione dei cost i del personale ; in particolare, in fase di rendico ntazione, l'impresa
benefic iaria dovr à presentare, oltre ai titoli di spesa deb itamente quiet anzat i relativi alle consulenze realizzate dal
" soggetto partec ipato" anche il rend iconto di quest'ult imo .
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Impresa Proponente: FPT Industriai S.p.A.
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relativo alle richieste di agevolazione di MASMEC S.p.A. (PEC del 19/0 6/2018 acquisita da Puglia Svilu ppo S.p .A. con prot . n. 6505/1 del
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ImpresaProponente:FPTIndustriaiS.p.A.
Impreseaderenti: Magneti Marelii S.p.A.

ProgettoDefinitivon. 22

MasmecS.p.A.
Codice Progetto: WLYCN75

11. CONCLUSIONI
Sulla base de lle verifiche effettuate e delle considerazion i esplicitate, la valutazione relati va alla ammissibi lit à del
progetto definitivo è positiva . Di seguit o, si riepilogano le voci di spesa ritenute ammis sibili e le relat ive agevolazion i
conced ibili:
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lmpre • Proponente: fPT lndustrial S.p.A.
Imprese aderent i: Magne i Mareili S.p.A.
Ma smec S.p./1..

Progetto Definitivo n. 22

Codice Progetto:WLYCN75

ALLEGATO: Elenco dell a docum ent azion e pro dot t a per il progetto defin it ivo
Le imprese, in aggiunta alla docume ntazione progettuale definitiva obbligato ria acquisita da Puglia Sviluppo con
prot. prot. 10611/1 - 10612/1 e 10613/1 del 02/11/2017 e dalla Sezione Competitività dei sistemi produtt ivi con n.
AOO_158 - 0007986 del 26/10/2017, n. AOO_158 - 0008063 del 30/10/2017 e n. AOO_158 - 0008165 del
02/11/2017 , hanno invi ato, anche in seguito a richiesta di integrazio ni, quanto segue:
✓

Impresa proponente : FPT INDUSTRIALS.P.A.49

1. Bilanci di esercizio FPT Industr iai 5.p.A. (società soggetta a direzione e coordinamento ex art . 2497 del
Codice Civile di CNH Industr iai N.V.) al 31/12/2016 ed al 31/12/2017 , fi rmat i digitalmente dal procuratore
G. Casiraghi.
2. Dichiarazione Sostitutiva del Certifi cato d1Iscrizione alla CCIAA della società FPT INDUSTRIAL 5.P.A. resa con
firma digitale del "procuratore speciale" Sig. G. Casiraghi in data 26/10/2017 .
3. N. 12 '' DSAN delle Informazioni Ant imaf ia" rese con firma digitale dai tito lari di cariche e qualifiche della
FPT INDUSTRIALS.P.A. (come risultanti da DSANdi cui al punt o 3).
4. Dichiarazione Sostitu tiva del Cert ifi cato di Iscrizione alla CCIAA della CNH INDUSTRIAL NV - società di diritto
olandese resa con firm a digitale del " preposto della sede secondaria" Sig. ra Mon ica Ciceri in data
27/10/2017 .
5. N. 1 " DSAN delle Info rmazioni Antimafia" resa con firma digita le della Sig. ra Mon ica Ciceri in qualità di
preposto della CNH INDUSTRIAL NV.
6. Perizia te cnica giurat a (completa di planimetria generale e visura catastale) - a firm a dell' lng. G. Pericolo attestant e, alla data di redazione della medesima ed in relazione all' attiv ità da svolgere, " la conformità ai
vigenti specifici vincol i edi lizi, urbanistic i e di dest inazione d'u so" del suolo e degli immobili costituenti lo
stabilimento FPT Industriai 5.p.A. di Foggia (PDF)50 .
7. Curriculum Vitae del responsabile del pro getto di R&S.
8. Copia della procura speciale In favore del Sig. Gianluca (completa di documento di identità).
9. Offerte a supporto dei costi richiesti nell'amb it o del progetto di R&S a titolo di Consulenze, Att ività di R&S
esterna liz:zate, Strumentazione, etc .
10. Note, rese con firm a digitale del procuratore G. Casiraghi e inoltrate mezzo PEC, circa "i ntervenuto avvio
investimenti", "riform ulazione prospett o fonti/impieg hi e cronoprogramma richiesta agevolazioni",
" event uale impiego In attività diver se da quelle di R&S della stru mentazio ne e delle attrezzature richieste
alle agevolazioni" e " Site Overview Foggia Testing Center", "tabella valore della produzione
realizzato/realizzabile presso la sede FPT agevolata ante avvio invest iment o e a regime" , evidenza accredito
a fronte utiliz zo Linea credito a m/ I ter mine CNH Industriai Finance S.p.A., "approfondimen to mansioni
assolte/d a assolvere dall'attuale/ futuro persona le FPTdi Foggia" .
✓

Impresa aderente Magneti Marelli S.p.A.

1. Bilancio di esercizio al 31/ 12/2016 ed al 31/12/2 017 della Magneti Marelli S.p.A. (società soggetta a
direzione e coordi namento ex art . 2497 del Codice Civile di Fiat Chrysler Automobil es N.V.) fir mati
digitalmen te dal procurator e Francesco Vecchia;

4' 1 lntegraz,oni res e con n. 3 PEC del 02/ 0S/ 20 18 acqu isit e da Puglìa Svilupp o con prol. n. 4894/1 de l 07/ 05/ 20 18, n. l PECdel 03/ 05/ 2018 acqu isita da Puglia
Sviluppo con prot. n. 4895 del 07/0S / 2018, n. 1 PECdel 04/ 0S/2018 acquisita da Puglia Sv,luppo con prot. n. 4895 de l 07/ 05/20 18 e n. l PEC del 07/ 06/2 01 8
acquisita da Puglia Sviluppo con prot . n . 6160/ 1de l 11/ 006/ 2018 .
' " Trasme ssa con PECde l 07/ 11/2017 , acquisita con prot . Puglia Sviluppo n 10874/1 de l 08/ 11/ 201 7.

puqlia sviluppo
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2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.
10.

Impresa Pr0ponente: FPTIndustr iai S.p.A.
Imprese aderenti : Magn eti MareHf S.p.A.
Masmec S.p.A.
CodiceProgetto: WLYCN75
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Progetio Definitivo n. 22

Dichiarazione Sostitutiva del Certificato di Iscrizione alla CCIAA della società Magneti Marelli S.p.A. resa con
firma digitale dell'Amm inistratore delegato Sig. Pietro Gorlier in data 26/10/2017;
N. 18 "DSAN delle Informazioni Antimafia" rese con firma digitale dai titolari di cariche e qualifiche della
Magneti Marelli S.p.A. (come risultanti da DSANdi cui al punto 2);
Dichiarazione Sostitutiva del Certificato di Iscrizione alla CCIAA della Fiat Chrysler Automob iles N.V. società di diritto olandese resa con firma digitale del "prepo sto della sede secondaria" Sig. Pietro De Biasi
in data 12/10/2017;
N. 1 " DSAN delle Infor mazioni Antimafia" resa con firma digitale della Sig. Pietro De Biasi in qualità di
preposto della Fiat Chrysler Automobiles N.V.;
Perizia tecn ica giurata - a firma dell'lng . D. Cota - attestante il rispetto dei vincoli edilizi, urbanistici e di
destinazione d'uso dell'immobile sede della ditta Magneti Marelli S.p.A., ubicato a Modugno (BA) - Via
delle Ortensie nn. 15/17 ;
Curriculum Vitae del responsabile del progetto di R&S;
N. 2 DSAN resa con firma digitale dal procuratore Magneti Marel li S.p.A. - Sig. F. Vecchia - attestanti ,
rispetto alle informazioni inerenti i dati occupazionali e risultanti dalla Sezione 9 del progetto definitivo :
- veridicità e corrispondenza a quanto riscontrabile dal libro matricola e, a far data dal 01/01/2009, dal Libro
Unico del Lavoro, tenuto e conservato su supporto magnetico, avvalendosi della società COMDATA TECH
S.p.A.;
- numero pari a 10 del le unità locali Magneti Marelli S.p.A. presenti in Italia (di cui una situata in Puglia:
Modugno (BA);
- indispon ibilità di un sistema centralizzato di rilevazione del numero dei dipendenti complessivi
dell'impresa in termini di U.L.A., in quanto il dato occupazionale espresso in termini di ULA non è richiesto
né ai fini della redazione del bilancio, né della report istica aziendale/istituzionale.
Copia della procura speciale in favore del Sig. Francesco Vecchia (completa di documento di identità );
Offerte a supporto dei costi richiesti nell'ambito del progetto di R&S a titolo di Consulenze, Attività di R&S
esternalizzate, Strumentazione , etc.

✓

Impresa aderente Masmec S.p.A.

1.

Bilancio di esercizio Masmec S.p.A.al 31/12/2016 ed al 31/12/2017 firmato digitalmente dal legale
rappresentante Vinci;
Dichiarazione Sostitutiva del Certificato di Iscrizione alla CCIAAdel la società Masmec S.p.A. resa con firma
digitale del Presidente del Consiglio di Ammin istrazione, Sig. Angelo Michele Vinci, in data 27/10/2017 ;
N. 13 "DSAN delle Informazioni Ant imafia '' rese con firma digitale dai titolar i di cariche e qualifiche della
Masmec S.p.A. (come risultant i da DSANdi cui al punto 2);
Perizia tecnica giurata - a firma dell'lng. S. Defino - attestante il rispetto dei vincoli edilizi, urbanistici e di
destinazione d'uso degli immobili siti in Modugno (BA) Via dei Gigli e Via delle Violette, rispettiva mente ,
sede legale/operativa ed unità locale della Masmec S.p.A.;
Curriculum Vitae del responsabile del progetto di R&S;
Offerte a supporto degli investimenti in Att ivi Materiali rappresentati da "Macchinari, impianti e
attrez zature" ;
Offe rte a supporto dei costi richiesti nell'ambito del progetto di R&S a t itolo di Consulenze, Attività di R&S
esternalizzate , Strumentazione, etc .;
Offerte a supporto degli investimenti in "Innovazione dei processi e dell'organizzazione " .

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Nel corso dell' istruttoria sono state acquisite ulteriori integrazioni, rappresenta te nella presente relazione .
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 ottobre 2018, n. 1837
Seguito DGR n.951/2018. POR Puglia FESR –FSE 2014/2020. Asse VI “Tutela dell’ambiente e promozione
delle risorse naturali e culturali” - Azione 6.7 “Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio
culturale”. Area interna Monti Dauni. Variazione al bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020.

L’Assessore all’Industria Turistica e Culturale - Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali Avv. Loredana
Capone, d’intesa con l’Assessore con delega alla Programmazione Unitaria, avv. Raffaele Piemontese, sulla
base dell’istruttoria espletata dal funzionario P.O. “Supporto alla gestione degli interventi di recupero
e valorizzazione del patrimonio culturale” Ing. Pasquale Pennini, dal Resp. Sub -Azione 6.7- dott. Antonio
Lombardo, dal Dirigente del Servizio Istituti e Luoghi della cultura dott. Massimiliano Colonna, dal Dirigente
del Servizio Reti e ricerca applicata dei Beni culturali dott.ssa Antonella Panettieri, dal Dirigente del Servizio
Beni pubblici ing. Luigi Cicchetti, confermata dal Dirigente della Sezione Valorizzazione territoriale avv. Silvia
Pellegrini, di concerto per la parte contabile con l’Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020 dott. Pasquale
Orlando, confermata dal Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del
territorio dott. Aldo Patruno e dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione,
Formazione e Lavoro prof. Domenico Laforgia, riferisce quanto segue.
Premesso che:
− il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 reca
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca nonché le disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga il
Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
− il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale ed alle disposizioni specifiche concerne l’obiettivo:
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) n.1080/2006
del Consiglio;
− l’Accordo di Partenariato Italia 2014/2020 definisce la strategia e le priorità di investimento per l’impiego
dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014/2020, approvato dalla Commissione Europea
in data 29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021 finale, e che ne approva
determinati elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013;
− con Decisione C(2015) 5854 del 13/08/2015 dei competenti servizi della Commissione Europea è stato
approvato il POR Puglia FESR-FSE 2014/2020, da ultimo modificato con Decisione C(2017) 6239 del
14/09/2017;
− con la Deliberazione n. 1735 del 06/10/2015, la Giunta Regionale ha definitivamente approvato il POR
Puglia FESR-FSE 2014-2020 nella versione generata dalla piattaforma informatica della Commissione
SFC 2014, facendo seguito all’approvazione da parte dei Servizi della Commissione avvenuta con
decisione C (2015) 5854 del 13/08/2015;
− con la Deliberazione n. 1482 del 28/09/2017, la Giunta regionale ha preso d’atto della Decisione di
esecuzione C(2017) 6239 della Commissione Europea del 14/09/2017.
− con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 582 del 26/04/2016 si è preso atto del documento
“Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni” approvato dal Comitato di Sorveglianza del
POR Puglia 2014/2020, ai sensi dell’art. 110 (2) del Reg. (UE) n. 1303/2013, nella seduta dell’11 marzo
2016;
− con la Deliberazione n. 833 del 07.06,2016, la Giunta Regionale ha nominato quali Responsabili di
Azione del Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020 i dirigenti pro tempore delle Sezioni regionali
coinvolte nell’attuazione del Programma;
− con la Deliberazione n. 1712 del 22/11/2016, la Giunta Regionale ha nominato Responsabili di Policy
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del POR Puglia 2014-2020 i Direttori pro-tempore dei Dipartimenti della Regione Puglia coinvolti
nell’attuazione del Programma;
con la Deliberazione n. 977 del 20.06.2017, la Giunta Regionale ha preso atto delle modifiche apportate
dal Comitato di Sorveglianza del POR PUGLIA 2014/2020 al documento “Metodologia e criteri per la
selezione delle operazioni”;
Il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co) del POR Puglia 2014/2020 è stato adottato dalla Sezione
Programmazione Unitaria con determinazione dirigenziale n. 39 del 21/06/2017;
con la Determinazione dirigenziale n. 153 del 28,02,2018 della Sezione Programmazione Unitaria sono
state apportate modifiche ed integrazioni al Documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo
del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co.);
Il DPR n. 22 del 05/02/2018 reca i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai
Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;
con la Deliberazione n. 191 del 14/02/2017 (BURP n. 25/2017), la Giunta regionale ha approvato il
Piano Strategico del Turismo della Puglia, tra le cui azioni vi è incentrato il forte valore promozionale ed
identitarie del patrimonio storico-culturale e paesaggistico;
con la Deliberazione n. 1233 del 02/08/2016, la Giunta regionale ha approvato il livello unico di
progettazione per l’elaborazione del Piano Strategico della Cultura in fase di completamento;

CONSIDERATO:
− che la Regione Puglia ha aderito alla Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) individuando,
con Delibera di Giunta Regionale n. 870/2015 i Monti Dauni quale area pilota candidata al percorso
nazionale, svolgendo il percorso metodologico di predisposizione della c.d. “Strategia di area e di
individuazione degli interventi da finanziare;
− che con Deliberazione n. 2187 del 28.12.2016 la Giunta regionale ha preso atto di una preliminare
Strategia dell’Area Interna Monti Dauni, dando mandato all’Autorità di Gestione del POR Puglia 20142020 di avviare e coordinare la procedura negoziale per l’individuazione dei progetti da finanziare,
attraverso il coinvolgimento delle strutture regionali responsabili delle azioni che l’area intende attivare;
− che l’Autorità di Gestione con nota prot. AOO_165- 865 del 23/02/2017 ha trasmesso alla Sezione
Valorizzazione Territoriale le schede progettuali presentate dall’Area Interna Monti Dauni correlate
all’azione 6.7 del Por Puglia Fesr-Fse 2014-2020, in conformità alla Delibera 2187/2016, al fine di
avviare l’attività istruttoria;
− che, a seguito di istruttoria agli atti della Sezione Valorizzazione territoriale, con nota prot. AOO_058288 del 17/01/2018, il Responsabile di Azione ha trasmesso all’Autorità di Gestione l’elenco dei progetti
da ammettere a finanziamento, in quanto coerenti con i criteri di ammissibilità e valutazione dell’azione
6.7;
− che con il verbale della riunione tecnica del 30/04/2018, agli atti della Sezione Valorizzazione Territoriale,
sono stati condivisi gli esiti conclusivi dell’attività istruttoria;
− con Deliberazione n. 951 del 05.06.2018, avente ad oggetto “POR Puglia FESR FSE 2014-2020. Area
Interna Monti Dauni. Presa d’atto Strategia d’Area, conclusione procedura negoziale e approvazione
schema di Protocolto d’Intesa”, la Giunta regionale ha preso atto della Strategia dell’Area Interna dei
Monti Dauni ed ha approvato l’elenco dei progetti selezionati a seguito di procedura negoziale, dando
mandato alle competenti Sezioni regionali di procedere con l’istruttoria dei progetti selezionati per
la conseguente ammissione a finanziamento. In questo elenco sono riportati, tra gli altri, i seguenti
progetti relativi ad interventi per il recupero e la valorizzazione del patrimonio culturale a valere
sull’Azione 6.7 del POR Puglia 2014/2020:
Ente beneficiario
Comune di Anzano diPuglia

Titolo intervento
Lavori di riqulificazione cenro culturale per la memoria
e i servizi di accoglienza turistica della Daunia.

Dotazione (€)
€ 300.000,00
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Comune di Ascoli Satriano
Comune di Casalnuovo
Monterotaro
Comune di Castelluccio
dei Sauri
Comune di Castelluccio
Valmaggiore
Comune di Roseto Valfortore
Comune di Sant’Agata di
Puglia
Comune di Accadia

Comune di Volturino
Comune di Monteleone
di Puglia
Comune di Orsara di
Puglia
Comune di Castelnuovo
della Daunia
Comune di Volturara

Recupero Funzionale del Castello Ducale.
Palazzo della Cultura e dell’Accoglienza
Interventi di riqualificazione e di allestimento del
museo della civiltà contadina e emigrazione.
Complementi strutturali e urbani finalizzati
all’aumento della fruizione culturale della Torre
Bizantina.
Recupero, restauro e valorizzazione chiesa di San
Rocco e area di pertinenza.
Ristrutturazione del cineteatro comunale.
Progetto di recupero e rifunzionalizzazione degli
immobili comunali siti nel centro antico (rione Fossi)
denominati palazzo “Di Stefano” ed ex carcere
mandamentale.
Intervento di recupero e valorizzazione di bene
culturale costituito da percorso di accesso al Convento
dei Domenicani di proprietà comunale adiacente il
Santuario della Madonna della Serritella.
Recupero e valorizzazione delle fontane monumentali.
Lavori di restauro del Palazzo Torre Guevara - IV
Stralcio.
Recupero e riqualificazione di “Palazzo romano”
da destinare ad incubatore storico - culturale di
promozione territoriale.
Palazzo Caracciolo.
TOTALE

€ 1.000.000,00
€ 400.000,00
€ 350.000,00
€ 300.000,00
€ 1.000.000,00
€ 500.000,00

€ 1.150.000,00

€ 395.000,00

€ 485.000,00
€ 800.000,00
€ 776.000,00
€ 304.000,00
€ 8.060.000,00

− che a seguito dell’istruttoria dei summenzionati progetti selezionati risulta confermata la rispondenza
degli stessi ai criteri di seiezione del POR Puglia FESR - FSE 2014-2020 inerenti all’Azione 6.7, si può
procedere all’ammissione a finanziamento degli stessi, a valere sulla dotazione finanziaria del POR
PUGLIA 2014 -2020, Asse VI - Azione 6.7;
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dai 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.l26, prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del
documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;
VISTA la legge regionale del 29/12/2017, n. 68 “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 e del
Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020;
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Per quanto esposto, si propone alla Giunta Regionale:
 di ammettere a finanziamento a valere sulla dotazione finanziaria del POR PUGLIA 2014-2020 - Asse VI Azione 6.7, i progetti relativi agli interventi sopra riportati, selezionati a seguito di procedura negoziale,
per un importo complessivo di € 8.060.000,00;
 di approvare lo schema di Disciplina regolante i rapporti tra Regione Puglia e soggetto beneficiario del
finanziamento;
 di autorizzare il Dirigente della Sezione Valorizzazione territoriale ad adottare tutti gli adempimenti
conseguenti all’approvazione del presente Atto;
 di assicurare la copertura finanziaria per l’attuazione dei suddetti interventi per un importo complessivo
di € 8,060.000,00, a valere sulle risorse del POR PUGLIA 2014-2020, Asse VI - Azione 6.7;
 di autorizzare la Dirigente della Sezione Valorizzazione territoriale ad operare sui capitoli di entrata e
su quelli di spesa di nuova istituzione di cui alla sezione COPERTURA FINANZIARIA la cui titolarità è del
Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020, per
l’importo pari ad € 8.060.000,00 a valere sull’Azione 6.7 del POR Puglia 2014-2020;
 di apportare la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione bilancio 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.Igs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., così
come indicata nella sezione “copertura finanziaria”;
 di approvare l’Allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio;
 di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art. 10 comma
4 dei D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii
Il presente provvedimento comporta la variazione al bilancio di previsione bilancio 2018 e pluriennale 20182020, ai Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020, ai sensi
dell’art. 51, comma 2, del D.Igs 118/2011 e ss.mm.ii.
BILANCIO VINCOLATO
C.R.A.

62 - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
06 - Sezione programmazione unitaria

VARIAZIONE al Bilancio di Previsione 2018-2020, al Documento Tecnico di accompagnamento, e al Bilancio
Gestionale e Finanziario 2018- 2020 come di seguito specificato.
Parte Entrata
Tipologi
Capitolo

Declaratoria

a
Categori
a

Codifica piano
del conti
finanziario e
gestionale

SIOPE

TRASFERIMENTI PER IL POR
PUGLIA 2014/2 020 QUOTA UE
FONDO FESR

4.200.5

E.4.02.05 .03.001

4339020

TRASFERIMENTI PER IL POR
PUGLIA 2014/202 0 QUOTA STATO
FONDO FESR

4,200. 1

E.4 .02 .01 .01.001

Variazione in aumento

Competenza e cassa

Competenza

Competenza

E.F. 2018

E.F. 2019

E.F. 2020

+
€ 2.37 0.588 ,24

+
€ 2.370 .588,24

.

+

€3 .318 .823,53

€ 1.659.411 ,76

+
€ 1 659 .411 ,76

-

4339010

Totale

Variazione in
diminuz ione

€ 4.741.176,47

.

+€

+€

€ 8.060 .000,00

4.030.000,00

4.030.000,00

72362

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 148 del 19-11-2018

Programma: 03 - Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali
Programma (di cui al punto 1 lettera i dell’allegato n.7 al D.Lgs. n. 118/2011): 01 - Valorizzazione dei beni
di interesse storico

CRA

62.06

62.06

62.06

62.06

capito lo
di spesa

1161000

1162000

1161671

1162671

Declaratoria

POR PUGLIA20142020. FONDO
FESR
. QUOTAUE.
CONTRIBUTIAGLI
INVESTIMEN
TI A
AMM INISTRAZIONI
LOCALI
PORPUGLIA 20142020. FONDO
FESR
. QUOTA
STATO.
CONTRIBUTIAGLI
INVESTIMENTIA
AMMINISTRAZIONI
LOCALI
POR2014-2020.
FONDOFESR
.
AZIONE6.7INTERVE
NTI PERLA
VALORIZZAZIO
NE E
lA FRUIZIONEDEL
PATRIMONIO
CULTURALE
.
CO TRIBUTIAGLI
I VESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI
LOCALI.QUOTAUE
POR2014-2020.
FONDOFESR
.
AZIONE6.7 INTERVENTIPERLA
VALORIZZAZ
IONE E
LA FRUIZIONEDEL
PATRIMONIO
CULTURALE
CONTRIBUT
I AGLI
INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI
LOCALIQUOTA
STATO

Missione e
Programma,
Titolo

del
Programma
di cui al
punto 1
lett . i)
dell'A li. 7 al
D. Lgs.
118/20 11

CODICE
UE

Codifica Piano
del Conti
f inanziario

E.F. 2018

E.F. 2019

14 5.2

1

3

U 2.03.01.02.000

€ 4.741 .176,47

il

14.S 2

1

4

U.2.03.01 02.000

( 3.318 ,823,53

E.F. 2020

-

o

+
5.3.2

l

3

U 2.03.01.02

o

5.3 2

1

4

U 2 03.01.02

o

e
2.370 .588,24

+

tota le

-e
8.060 .000 ,00

e
1.659 411 ,76

+C
4 .030 .000,00

+
C 2.370.588,24

+
C 1.659.411 ,76

+C
4.030 .000, 00

La quota di cofinanziamento regionale necessaria ad assicurare la copertura del presente provvedimento, pari
complessivamente a € 1.422.352,94, è assicurata dalle somme Impegnate sul capitolo n. 1147080 “Fondo per
lo Sviluppo e Coesione 2007-2013 - Delibera CIPE n. 92/2012 - Settore di intervento Beni Culturali”, coerente
con l’Azione 6.7 del POR Puglia 2014-2020.
L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento corrispondono ad OGV che saranno perfezionate nel
triennio 2018-2020 mediante accertamento e impegno pluriennale da assumersi con atto dirigenziale della
Sezione Valorizzazione territoriale, in qualità di Responsabile dell’Azione 6.7 del POR Puglia 2014-2020, giusta
DGR n. 833/2016, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a
rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011.
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L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il
pareggio di bilancio di cui alla legge regionale n. 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465 e
466 dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’articolo unico della Legge n.
205/2017.
Tutto ciò premesso l’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone
alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della G.R. ai sensi dell’art. 4,
comma 4, lett. a) e d) della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7
LA GIUNTA
− Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore relatore;
− Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento che ne attestano la conformità alla
legislazione vigente;
− A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge:
DELIBERA
 di prendere atto e di approvare quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente
riportato;
 di ammettere a finanziamento a valere sulla dotazione finanziaria del POR PUGLIA 2014-2020 - Asse
VI - Azione 6.7, i progetti relativi agli interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio culturale,
selezionati a seguito di procedura negoziale, per un importo complessivo di € 8.060.000,00, di seguito
elencati:
Ente beneficiario
Comune di Anzano diPuglia
Comune di Ascoli Satriano
Comune di Casalnuovo
Monterotaro
Comune di Castelluccio
dei Sauri
Comune di Castelluccio
Valmaggiore
Comune di Roseto Valfortore
Comune di Sant’Agata di
Puglia
Comune di Accadia

Comune di Volturino

Titolo intervento
Lavori di riqulificazione cenro culturale per la memoria
e i servizi di accoglienza turistica della Daunia.
Recupero Funzionale del Castello Ducale.
Palazzo della Cultura e dell’Accoglienza
Interventi di riqualificazione e di allestimento del
museo della civiltà contadina e emigrazione.
Complementi strutturali e urbani finalizzati
all’aumento della fruizione culturale della Torre
Bizantina.
Recupero, restauro e valorizzazione chiesa di San
Rocco e area di pertinenza.
Ristrutturazione del cineteatro comunale.
Progetto di recupero e rifunzionalizzazione degli
immobili comunali siti nel centro antico (rione Fossi)
denominati palazzo “Di Stefano” ed ex carcere
mandamentale.
Intervento di recupero e valorizzazione di bene
culturale costituito da percorso di accesso al Convento
dei Domenicani di proprietà comunale adiacente il
Santuario della Madonna della Serritella.

Dotazione (€)
€ 300.000,00
€ 1.000.000,00
€ 400.000,00
€ 350.000,00
€ 300.000,00
€ 1.000.000,00
€ 500.000,00

€ 1.150.000,00

€ 395.000,00
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Comune di Monteleone
di Puglia
Comune di Orsara di
Puglia
Comune di Castelnuovo
della Daunia
Comune di Volturara

Recupero e valorizzazione delle fontane monumentali.
Lavori di restauro del Palazzo Torre Guevara - IV
Stralcio.
Recupero e riqualificazione di “Palazzo romano”
da destinare ad incubatore storico - culturale di
promozione territoriale.
Palazzo Caracciolo.
TOTALE

€ 485.000,00
€ 800.000,00
€ 776.000,00
€ 304.000,00
€ 8.060.000,00

 di approvare lo schema di Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e soggetto beneficiario
del finanziamento, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato 1);
 di autorizzare il Dirigente della Sezione Valorizzazione territoriale ad adottare tutti gli adempimenti
conseguenti all’approvazione del presente Atto;
 di assicurare la copertura finanziaria per l’attuazione dei suddetti interventi per un importo complessivo
di € 8.060.000,00, a valere sulle risorse del POR PUGLIA 2014-2020, Asse VI - Azione 6.7;
 di autorizzare la Dirigente della Sezione Valorizzazione territoriale ad operare sui capitoli di entrata e
su quelli di spesa di nuova istituzione di cui alla sezione COPERTURA FINANZIARIA la cui titolarità è del
Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020, per
l’importo pari ad € 8.060.000,00 a valere sull’Azione 6.7 del POR Puglia 2014-2020;
 di apportare la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione bilancio 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. n. 118/2011 e ss.mm.ii., così
come indicata nella sezione “copertura finanziaria”;
 di approvare l’Allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio;
 di incaricare il Servizio Bilancio 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 pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul sito ufficiale;

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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ASSE VI - AZIONE 6 .7

Codice Operazione ____
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P.O.R. PUGLIA2014-2020
ASSEVI - "Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali"
AZIONE6. 7 - "Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale "

SCHEMA DI DISCIPLINARE REGOLANTE I RAPPORTI TRA
REGIONE PUGLIA

E

(Soggetto Beneficiario)
PER LA REALIZZAZIONE dell'Intervento

di

1
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REGIONEPUGLIA
,t

•*•*

il
P.O.R. PUGLIA 2014-2020
ASSEVI - AZIONE 6.7
Codice Operazione ______

it

Jf-

* ••

"'

_

Art . 1 - Oggetto del Disciplin are

1. I rapporti tra la Regione Puglia e ìl Soggetto Beneficiario del contributo finanzia rio a valere sul P.O.R.
Puglia 2014/2020 (di seguito Programma), Asse VI - "Tute la dell 'a mb iente e promo zione delle risorse
nat urali e cultur ali", Azione 6.7 "In te rvent i per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio cult urale",
sono regolamentati secondo quanto ripo rtat o nei successivi art icoli .
Art . 2 - Prim i adempimenti del Soggetto benefi ciar io

I . Il Sogget to beneficiario si imp egna a sott oscrivere il presente disciplinare per accettazione e si obb liga
in sede di sottoscr izione a:
a.

consegnare provvedimento di nomina del Responsabile Unico del Procedimento ;

b. compila re il crono pro gram ma dell ' inte rvento di cui all'articolo 4;
c.

comunicare tempest ivamen te alla Regione Puglia ogni successiva var iazione del Responsabile
Unico del Procedimento .

Art, 3 - Obblighi del Soggetto Benef iciario

1. Il Soggetto beneficia rio provv ede a dare attu azione all'intervento oggetto del present e Disciplinare e, a
tal fin e, si ob bliga a:
a. rispettare la normativa comu nit aria in materia di fond i strutturali, in part icolare i/ Regolamento
(UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni
comun i sul Fondo europeo di sviluppo regionale , sul Fondo socio/e europeo , sul Fondo di coesione,
sul Fondo europeo agricolo per lo svil uppo rurale e sul Fonda europeo per gli affar i marittimi e la
pesca e disposizioni general i sul Fondo europeo di sviluppo regionale , sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi

e la pesca, e che abroga il

regolamento (CE) n. 1083/200 6 del Consiglio;

b. rispettare, nelle diverse fasi di att uazione dell'intervento , la normativa comunitaria, nazionale e
regionale vigente in materia di appalti pubblici e nel rispetto del codice dei beni culturali;

c. rispettare la normativa nazionale e regiona le vigente in materia di contr asto al lavoro non regolare,

d. rispettare l'art. 53, comma 16 ter , del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.
sull'ordinamento del lavoro alle dipende nze delle amministrazioni pubbliche",

2
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EGIONE PUGLIA

...* ..

*

...
lt-

P.O.R. PUGLIA 2014-2020
ASSE VI - AZIONE 6. 7
Codice Operazione ____

*

lt
-Il

*,,.*

__

_

e. garantire l' applicazione della normativa prevista in materia di informazione e pubblicità per gli
intervent i cofina nziati dai Fondi Struttura li, con particolare riferimento all'A llegato Xli de l Reg. (UE)
n. 1303/ 2013 ed al Reg. (UE) 821/2014;
f.

rispettare le disposizioni comunitar ie e nazionali vigent i in materia di contabilità separata nel la
gestione delle somme trasferite dalla Regione a titolo di finanziamento a valere sulle risorse del
Programma;

g. iscrivere l'intervento al sistema CUP (Codice Unico di Progetto);
h. appl icare e rispettare le disposizion i di cui alla L.R. 26 ottobre 2006 n. 28 in materia di contrasto al
lavoro non rego lare, anche attraverso

specifiche disposizioni inser ite nei bandi di gara per

l' affidamento di attività a terzi ;

i.

applicare e rispettare, in quanto pertinenti , le disposizioni di cui alla L.R. 20 giugno 2008 n. 15 in

j.

provvedere

materia di t rasparenza dell'azione amministrat iva;
alla gestione

del le informazioni

e alla rendicontazione

de lle spese mediante

registrazione del le stesse sul sistema di monitoragg io fin anziario, fisico e proc edurale M IRWEB,
reso disponibi le dalla Regione;
k.

registrare i pagament i effettuati

per l'attuazione

dell' intervento

sul sistema di monitoraggio

MIRWEB entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal la data di em issione del mandato ;
I.

anticipare, ad avvenuto comp letamento dell'intervento,
definitivo , corrispondente

la quota del 5% de l contr ibuto finanziario

alla quota di saldo che la Regione erogherà a seguito dell'avvenuta

appro vazione del certificato di col laudo tecnico -amm inistrativo / cert ificato di regolare esecuzione
ed omologazione

della spesa complessiva sostenuta per l' intervento

da parte del Soggetto

benefic iario;
m. presentare la seguente documentazione in conformità alle indica zioni di cui al successivo articolo 9:
1. una relazione preliminare;
2.

relazioni trimestral i (entro t renta giorni dalla fine di ciascun trimest re solare);

3 . una relazione finale .
n. aggiornare nel sistema MIRWEB, supportandolo con un adeguato sistema di rilevazione , i valori
degli indicatori di realizzazione entro trenta giorni dal la fine di ciascun t rimestre solare e alla
conc lusione de ll' intervento , con impegno a comunica re l' aggiornamento

dei predetti dati nel

quinquennio successivo alla data di conclusione fisica e finanziaria dell'intervento

con cadenza

semestrale ;

3
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IONE PUGLIA
P.O.R. PUGLIA 2014 -2020
ASSE VI - AZIONE 6.7

Codice Operazione ______

_

Art . 4 - Cronoprogramma dell'intervento
1. 11Soggetto beneficiario si impegna al rispetto del seguente cronoprogramma per l' attuazione delle

procedure e per la realizzazione della spesa sost enuta dal Soggetto beneficiario :
Cronoprogramma Procedure

a) attivazione delle procedure per l'acquisizione di pareri, nulla osta o autorizzazioni necessari per la
realizzazionedell'intervento entro la data del-b) definizione

della

progettazio ne

---~

funzionale

all'attivaz ione

delle

procedure

per

l'affidamento/ac quisizione dei lavori/serv izi/forni t ure, nel rispetto delle vigenti normative in
materia di appalti pubbli ci, entro la data del---

---

-~

c) avvio procedura per l'affidamento/ac quisizione dei lavori/servizi/forniture , nel rispetto delle vigenti
normat ive in materia di appalti pubblici entro la data del _ ______
d) assunzione

obbligo

giuridicame nte

vincolante

lavori/servizi/fornit ure entro la data del---

per

_,

l' affidamento/acquisizione

dei

----~

e) avvio concreto delle attività (lavori/se rvizi/forniture) entro la data del _____
f) conclusione dell'intervento entro la data del----

__

_

- --~

g) operatività/frui bilit à dell'intervento entro la data del _______

_ _,

Cronoprogramma Spesa
a)_

% spesa da rendicontare entro la data del-

b) _

% spesa da rendicontare entro la data del----

-----

---~
--~

e)_

% spesa da rendicontare entro la data del----

--

--~

2. Per ciascuno dei t empi previsti dai precedent i cronoprogrammi procedure e spese, il Soggetto

3.

4
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de ll' intervento ovvero nei termini di eleggibilità delle spese a

ovvero nel caso in cui non sia assicurata l'operatività

dello stesso nei tempi

programmat i.
4.

Nel caso in cui il ritar do per ciascuna fase dipenda da causa di forza maggiore comprovata , la Regione
potr à consentire, per singo la fase, una proroga per non più di una vo lta dei term ini stabiliti, ove possa
ragionevolmente ritene rsi che l' intervento sia comunque destinato a buon fine .

Art. 5 - Contributo finanziario definitivo
1. A seguito dell'aggiu dicazione definitiva dei lavori , il Soggetto beneficiario

trasmette

relat ivi atti di cui all'art. 7 comma 1, unitamen te al quadro economico rideterminato
redatto - per quan to at t iene alle spese amm issibili - con formemente

alla Regione i
ed approvato,

alle disposizioni di cui al

successivo art . 6.
A seguito di tale t rasmissione, la Regione provvede all' emiss ione dell ' atto definitivo di concessione del
contributo

finanziario nella misura dell'importo

economie conseguite a seguito dell'espletamento

rideterminato,

al netto delle somme rivenienti dalle

della gara d'appalto .

Art. 6 - Speseammi ssibili
1. L'ammontar e de l contributo

finanziario

definitivamente

concesso costituisce

l' importo

massimo a

disposizione del Sogget to beneficiario ed è fisso ed invariabile.
2. Le spese ammissibili a contribuzione finanziaria sono quelle definite dal Reg. (UE) 1303/2013 (recante
disposizion i comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale , sul Fondo socio/e europeo , sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
lo pesca e disposizioni genero/i sul Fondo europea di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittim i e la pesca, e che abrogo il regolame nto
(CE) n. 1083/2006 del Consiglio) dal la normativa nazionale di riferimento

(ai sensi dell'articolo

65,

paragrafo 1, del Reg. n.1303/ 2013 } e da lle norme specifiche relat ive al fondo FESRdi cui al Reg. (UE) n.
1301/2013.
In particola re, a titolo esemplificativo , sono ammissibili le seguenti categorie di spesa:
•

lavori connessi alla realizzazione dell'intervento

•

forni t ure connesse alla realizzazio ne dell' intervento

nonché funzionali alla sua operatività ;
nonché

funzionali

alla sua operatività;

adeguamento , riqual ificazione degl i spazi interni e/o collegati all'ogge tto di interv ento ; inte rvent i di
allestime nto (forni t ure) del bene oggetto di intervento ;

5
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le spese genera li (pe r spese generali, da declinare nel quadro economico tra le somm e a disposizione
del Soggetto beneficiario, si intendono quelle relati ve alle seguenti voci: spese necessarie per attivit à
preliminari , spese di gara (commission i di aggiudicazione), spese per verifiche te cniche a carico della
stazione appaltante previste dal Capitolato speciale d'appalt o, assistenza giornaliera e contab ilità,
collaudi tecnici, collaudo tecn ico-am mini strati vo, consulenze e/o supporto tecn ico-amministrativo ivi
comprese le spese per la redazione delle relazioni geologiche) potranno

essere riconosciute

ammissibili per un importo massimo corrispondente ad una percentuale del valore dell'i mporto a
base d'asta non superiore alle aliquote sotto specificate :

TIPOLOGIA
DI APPALTO

MASSIMA
IMPORTOPOSTOA BASEDI GARACOMPRENSIVO PERCENTUALE
AMMISSIBILE

DI ONERIPERLA SICUREZZA

10%

Fino a € 250.000,00

Da € 250.000,01

8%

fino a € 500.000,00

Lavori

Da € 500.000,01

6%

fino a€ 1.000.000,00
Servizi e forniture

4%

Limite massimo dei costi di rif erimento

tra le voci attinenti alle spese genera li che concorro no alla quantificazione delle percentuali su
riportat e

non

sono

ricomprese

le spese per

progettaz ione

dell' ope ra, direzione

lavori,

coordinamento de lla sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, le quali costituiscono voce
autonoma di spesa all'interno del quadro economico;
•

le spese per progettazione del l'opera, direzione lavori, coordinamento

del la sicurezza in fase di

progettaz ione e di esecuzione, le quali costitu iscono voce autonoma di spesa all'interno del quadro
economico :
a) devono essere quantificate in conformità con il D. Lgs. n. 50/2016, il D.M . 17 giugno 2016 (ex
D.M . 143 del 31 ottobre 2013) attraverso specifico dettaglio analitico;
b) sono riconosciute comunque in una percentua le non superiore al 10% (dieci per cento)

•

IVA se si verificano le condizioni di ammissibilità e la non recuperabilità ;

•

indennit à e contributi

dovuti ad ent i pubb lici e priva ti come per legge (permessi,

autorizzazioni finalizzate all'esecuzione delle opere), spese per allacciamenti ;
•

spese per pubblici t à del bando di gara;

•

le spese di cui all'a rti colo 149, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016;

6

72371

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 148 del 19-11-2018

PUGLIA

•*•*

*

-ti
,.

P.O.R. PUGLIA2014-2020
ASSEVI - AZIONE 6.7
Codice Operazio ne ______

..
f.

.....

_

3. Le spese di cui all' art. 149 comma 1 del D. Lgs 50/ 2016, devono essere sottopos t e alla valutazione della
Regione Puglia entro 30 (trenta) gio rn i dall'approvazione da part e del Soggetto beneficiario . Tanto per la
valutazione dell'am missibilità delle relative spese in confo rm ità alla normativa comu nitaria e stat ale ed
a tal fine il soggetto benefic iario deve tr asmett ere la seguente documenta zione:
inserimento del la var iazione nel quadro economico del sistema MIRWEB e conseguente invio del
rapporto informa tivo ai fini della validazione dello stesso da parte della Regione
provvedimento dell 'Amminis tr azione comunal e che attesti la ricorrenza de lle condizioni previste
dalla normativa a giustificaz ione della variazione progett uale;
att o di approvaz ione della variazio ne progettuale corredato da d ichiarazione sottoscr itta dal RUP
att estante la ricorrenza delle cause, condizioni e presupposti di cui all' art . 149 comma 1 del D.lgs.

50/201 6;
Il progett o ammesso al contribut o non può, comunqu e, essere modificato in corso di esecuzione negli
obiett ivi, attività e risultat i attesi , né nella destinazione degli int erven ti, pena la revoca del contributo .
4. Non sono ammesse a fin anziamento le seguenti categorie di spesa:
•

non direttamente imputabil i agli interventi oggetto di finanziamento ;

•

riferite a beni di cui il benef iciario non abbia la dispon ibil ità per un periodo di durata alme no
sino al qu into anno successivo alla data di conclusione del l' int erven to fin anziato;

•

IVA, se recuperabil e a norma della legislazione nazionale vigente;

•

not arili e quelle relative a imposte e tasse;

•

relativ e all' acqu isto della prop rietà o di altro diritto reale di godimento su beni immobili ;

•

spesa per l'acqui sizione di diri tti personal i di godi mento su beni immo bili ;

•

spese di manutenzione ord inaria;

•

relat ive all' acquisto stamp e e periodici;

•

relat ive all'acquisto di macchinari ed attre zzatur e usati ;

•

regolate in contan ti o per compensazione;

•

di pura sostitu zione;

•

di funzionamento ;

•

sostenute in leasing;

•

relative ad interessi passivi;

•

relative ad attività di int ermediazione;

•
•
•

le spese relat ive ad operazio ni portate mater ialmente a termine o completamente a

presentata dal benef1c1ar10.
;

7
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le spese per ammend e, penali e contro versie legali, nonch é i maggio ri oneri derivanti dalla
risoluzione dell e controversie sorte con l' imp resa appalta trice, compres i gli accordi bona ri e
gli int eressi per ritar dati pagamenti.
5. Restano escluse dall 'ammissib ilità le spese per ammende, penali e controversie legali, nonché i maggiori
oneri derivanti dalla risoluzion e del le controv ersie sorte con l'impresa appaltatrice, compreso gli accordi
bonar i e gli inte ressi per ritardat i pagament i.
6. Per tutt e le spese non specificate nel present e articolo o per la miglio re specificazione di quelle indicate ,
si fa rinvio cui al Reg. (UE) n. 1303/2013 , alle disposizioni di cui al DPR 3 ottobre 2008, n. 196
" Regolamento di esecuzione del regolamento CE n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo
europeo di sviluppo regionale , sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione" .
Art. 7 - Modalità di erogazi one del contributo finanziario
1. L'erogazione del contr ibuto finanziario definit ivo, di cui all' art . 5 del presente disciplinare, avverrà
con le seguent i moda lità :
a) Erogazione pari al 40 % del contributo finanzia rio definitivo rideterm inato, prev ia trasmissione da
parte del RUP della seguente documentazion e:

Presentaz ione della domanda di pagamento;
Presentazione della relazione prelim inare, debitamente documentata , redat ta sulla base delle
indicazioni di cui al successivo art. 9;
Provvedimento di approvaz ione del progetto esecutivo - comprensivo di pareri e/o autorizzazioni con allegato il quadro economico pre-gara con indicazione delle specifiche voci di spesa imputate
sul POR Puglia 2014/2020 - Azione 6.7 e d i quel le a valere sulla eventua le quota di cofinanziame nto
del!' ente benefi ciario;
Documentazione di progetto;
Provvedimenti di approvazione della gara di appalto , indizione, bando, capito lato d i gara, lettera di
invito , eventuale nomi na della Commissione;
Verbali di gara e provvedimenti di aggiudicazione provvisoria e definitiva;
Documen ta zione probante l'a dempim ento degli o bblighi previsti dal D.Lgs. 50/2016 in mater ia di
pubbl icità delle procedure di gara e dei relativi esiti (pubbl icazione dell'avviso e degli esisti su
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di cope rt ura finanziaria da parte del soggetto

beneficiario;
Dichiarazione RUP attestante:
che è stato adottato un sistema di contabilità separato nella gestione de lle somme trasferite a
titolo di fi nanziamento , al fin e di assolvere agli obb lighi imposti sulla tracc iabilità finanziaria;
se per l' inte rvento in questione ricorre o meno l'app licazione della L.R. n. 11/2001 ;
Verbale di consegna de i lavori e attes tazione di avvenuto concre to inizio;
Comunicazione del CUP associato al Codice Operazione dell' intervento e del CIG;
Documentazione fotografica

attes t ante il rispetto degli adempimenti

pubblicitari

previsti dai

Regolamento comunitari ;
Attivazione e aggiornamento

del sistema di monitoraggio

informativo

telemat ico (MIRWEB)

relativo ai dat i f inanziari, fisici e procedurali , con registrazione degli att i contabili

tecnico

amministrativi.
b) Erogazione successiva pari al 55% del contributo finanziario definitivo rideterminato, previa
trasmissione da parte del RUP della seguente documentazione:
Presentazione di domanda di pagamento, in presenza di rendicontazione delle spese ammissibi li,
sostenute e debitamente documentate per l'intervento finanziato, per un importo pari almeno
all'9 0% del le somme già erogate dalla Regione;
Presentazione de lle relazioni trimes t rali di cui al successivo art . 9 del presente disciplinare;
Documentazione contabile relativa alle spese sostenute: mandat i di pagamento o bonifici bancari
con relativa quie tanza, Stati di avanzamento Lavori e certificati di pagamento, fatture debitamen t e
annullate , provvedimenti di liquidazione;
Presentazione della scheda informa tiva dell'interven to;
Documentazi one fotografica attesta nte l'avanzamento dei lavori ;
Aggiorname nt o del sistema di mo nitoraggio infor mat ivo te lematico (M IRWEB) relativo ai dati
finanziari , fisici e procedurali, con registrazione dei pagament i effettuati;
Dichiarazion i di cui all'art. 8 del presente disciplinare;
Dichiarazione che l'IVA è una spesa ammissibile e non recuperabile dal soggetto benef iciario .
c) Erogazion e f inale nell 'amb ito del residuo 5% del contributo fin anzia rio defin it ivo rideterm inato ,
previa tr asmission e da part e del RUP della seguente docum entaz ion e:
Presentazione di domanda di pagamento finale ;
Presentazione della relazione finale, debitamente documen t ata, redatta sulla base delle indic ~M~...:....:.
di cui al successivo art. 9;
Stato di avanzamento lavori finale;
Relazione sul conto fi nale;
Approvazione atti di contabilità fina le;

9
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Rendiconto finale con il relativo provvedimento di approva zione;
Certificato di co llaudo statico, tecn ico-ammin istra tivo o certificato di regolare esecuzione con il
relativo provvedimento di appro vazione;
Provvedimen to

di omologazione

dell a spesa comp lessiva sostenuta

per l'in tervento , con

indi cazione puntu ale delle specific he voci - compro vate da relat iva docum enta zione conta bile
(fatture , liquidazion i e mandati di pagamento ) • im putate a carico de lla Regione e del beneficiar io
finale;
Anticipazione a carico del Soggett o beneficiario del saldo fina le pari al 5% del contributo finanziar io
definitivo ridete rm inato , attestato da specifico mandato di pagamento debi t amente quietanzato o
bonifico bancario;
Aggiornamento

del sistema di mon itoraggio informat ivo telemat ico (M IRWEB) relativo ai dati

finanziari , fisici e pro cedur ali, con regist razione dei pagamenti effe tt uat i;
Documentazione fotografica confor me alla normat iva com unitaria (affissione targa informa tiva in
merito all'i ntervento finanziato con i fondi del POR Puglia 2014/2020);
Dichiarazio ni di cui all'art. 8 del presente disciplinare;
Dichiarazione che l' IVA

è una spesa amm issibil e e non recuperabil e dal soggetto beneficiario ;

Presentazione della scheda di fr uizione come da fac-sim ile fornito dalla Regione Puglia;
3.

Le erogazioni, salvo la prima , restano subordinat e alla rendi con tazione delle spese effettivame nte
sostenute e quieta nzate secondo la nor mati va vigente .

4.

L' int era documen ta zione di spesa deve essere annullata con la dicitura non cancellabile: " Docume nto
contabile finanziato a valere sul P.O.R. Puglia 2014-202 0 Azione 6.7 - ammesso per l'in tero impo rt o/per
l' importo di €.____

_ " . Nel caso di documenti di spesa prodotti in formato elettronico , tale dici tur a

dovrà risultare inserita digita lmen te in apposito spazio dell o stesso docum ento .
5. In caso di mancato concreto avvio dei lavo ri o completame nto dell'operazio ne ammessa a contri but o
finanziario per la quale si sia provveduto ad erogare quota del contributo st esso, la Region e potr à
procedere, ai sensi e con le moda lità di cui all' art. 9, comma 4 e all'art. 14, alla revoca del contrib ut o
fin anziario e al recupero delle somm e già erogate .

Art. 8 - Rendicontazione
1.

Il Soggetto beneficia rio è tenuto a rend icontare con cadenza trimestrale , unita mente alla relazio ne di
cui al successivo art. 9, le spese eff ettivament e sosten ut e, tramite

il sistema di monitoraggio

2. Per il riconoscimento de lle spese dovrà essere rilasciata dal legale rappresentante
beneficiario , o da persona delega t a, una attestazione ove risulti che:

del S
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a. sono stati rispetta ti tutti i regolame nti e le norme comu nit arie vigenti, tra cui quelle riguardanti gli
obblighi in materia di concorrenza , di informazio ne e pubbl icità, di tut ela dell' ambiente e di pari
opportunità;
b. sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale e nazionale, ivi comprese quelle in
materia fiscale, in mat eria di contra sto al lavoro non rego lare e, in quan to applicabili , quelle in
materia di trasparenza dell 'azione amministrativa ;
c.

la spesa sostenu ta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effett uata entro i termini di
ammissibilità/eleggibilità

a rimborso comuni ta rio;

d. non sono stati ottenuti né richiesti ult eriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti ,
pubbli ci o privat i, nazionali , regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero , se sono stat i ottenut i o
richiesti , l'indicaz ione di qual i e in quale misura) .
3. Per il riconoscimento della spesa finale e la relativa certificaz ione, il legale rappresentan te del Soggetto
benefi ciario, o la persona delegata, oltre alle dichiaraz ioni di cui al comma 2, dovrà presentare le
seguenti ulteriori dichiarazioni attestanti che:
a. trattasi della rendicontazione finale dell'intervento;
b. il completamento delle attività progett uali è avvenuto nel rispetto degli obiettivi di progetto e di
Azione prefissati;
c.

le altre eventuali spese, sostenute nei termini di ammissibili tà del le spese del progetto e ad esso
riconducibili , ma non riportate nella rendicontazione fin ale, non saranno oggetto di ulteriori e
successive richieste di contributo.
Art. 9 - Mon itoraggio

1.

Il Soggetto beneficiar io provvede a forn ire alla Regione dat i e documentazione relat ivi alle varie fasi di
realizzazione dell'intervento,

sia per via te lemat ica mediante il sistema MIRWEB messo a disposizione

dalla Regione, sia su supporto cart aceo/elettronico, salvo diverse successive e specifiche disposizioni
della Regione.
2. Il Soggetto beneficia rio si obbliga a presentare, oltre alla documentaz ione di cui al comma 2 dell'art. 4,
specifiche relazioni sullo stato di avanzamento dell'operazione ammessa a contr ibuto finanziario .
In particolare :
a. una relazione preliminare , redatta secondo la scheda informativa messa a disposizione dalla
Regione, riferita alle procedure ambienta li, alle moda lit à e fasi di espletamento delle procedure di
gara, nonché al numero di visitatori del bene oggetto di intervento in data anteriore all'avvio dei

b.
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un report fotog rafi co atte stante l' avanzamento dei lavori e l'appli cazione delle disposizioni in
materia di info rmazione e pubb licità;
c.

una relazio ne fina le, redatta secondo la scheda informa ti va messa a dispos izione dalla Regione,
contenente , tra l'altro , le informaz ioni riepilogative

in merito all'esecuzione del contratto , al

rispett o degli obb lighi contrattuali ed alle eventua li modif iche del cont ratt o int ervenute, nonché al
numero di visitatori del bene oggett o di intervento in data successiva alla chiusura dell'interve nto.
3. Entro 30 giorni dalla fin e di ciascun t rimes t re solare , nonché alla conclus ione del l' int ervento , il Soggetto
benefi ciario
4.

è tenuto ad aggiornare nel sist ema MIRWEB i valori degli indicatori di realizzazione .

In assenza di avanzamento della spesa rispetto al trimes t re precedente , il Soggett o beneficia rio deve
comunicare la circostanza illustrando ne le mot ivazioni .

5.

Nell'eventua lità che per 12 (dodici) mesi consecutiv i non vi sia nessun avanzamen to della spesa e non
sia interven uta alcuna comunicazione form ale in ordi ne alle motivazioni del mancato avanzamento, la
Regione, previa diffida, potrà procedere alla revoca dell ' ammi ssione a finan ziamento ed al recupero
delle eventuali somme già versate .

6. La tr asmissione dei dati e della document azion e relati vi al monitoraggio,

per vi a telematica e su

supporto cartaceo/e lett ronico , costituiscono condizione necessaria per l'erogazione da part e della
Regione delle quo te del con tr ibuto fina nziario, così come definite dal precedente art . 7.
Art. 10- Controlli e verifiche
1. La Regione Puglia si riserva il dir itto di esercitare , in ogni tempo e con le modalità che riterrà
oppo rtu ne, verifi che e controlli sull' avanzamento fisico e finan ziario dell ' intervento da realizzare. Tali
verifiche non sollevano, in ogn i caso, il Soggetto beneficia rio dalla piena ed esclusiva respo nsabilit à
della regolare e per fetta esecuzione dei lavor i.
2.

La Regio ne Puglia rimane estranea ad ogni rapporto comu nque nascente con terzi in dipendenza della
realizzazione delle opere . Le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono
con il Soggetto beneficiario .

3. Il Soggetto beneficiario è im pegnato a conservare e rendere disponibile la documentazione relativa
all'ope razione ammessa a contributo finan ziario, ivi compresi tutti i giusti fi cati vi di spesa annull ati così
come indicato al comma 4 dell 'art . 7, nonché a consent ire le ver ifiche in loco, a favore delle autorità di
controllo regionali , naziona li e comunitar ie per almeno 3 (t re) anni successivi alla chiusura procedura le
del Program ma .
4.

In sede di controll o, nel caso di accertam ento del mancato pieno rispet to delle disposizion i normative
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Art . 11- Collaudi

1. L'intervento ammesso a contribuzione fi nanziaria è soggetto alle verifiche ed agli eventuali collaudi
tecnici specifici prescritti per legge o per contratto, in relazio ne alla particolare natura dell' intervento
stesso, nei modi e nei termini sta biliti dalla normativa vigen te.
Art . 12 - Disponibilità dei dati

1. I dati relativi all'attu azione dell ' interven to , così come riportat i nel sistema infor matico di monitoraggio
finan ziario, fisico e pro cedurale , saranno resi disponibi li per gli organi istitu zionali deputati al
monit oraggio e al control lo.
2.

Il Soggett o benefi ciario si imp egna a comuni care detta circostanza ai soggetti esecutori concessionar i
dei lavori/servizi o fornitor i dei beni mobi li.

3. I dat i generali relati vi all'operazione ammessa a contribuzione

finanzia ria e al relativo stato di

avanzament o saranno resi disponib ili al pubblico.
Art. 13 - Stabilità dell'operaz ione

1. Ai sensi e per gli ef fetti dell ' art . 71 del Reg. (CE) n. 1303/2013, l'ope razione ammessa a finanziamento, è
rimbo rsata laddove, entro i 5 anni successivi dal pagamento finale al benef iciari o si verifichi quanto
segue:
a) cessazione o rilocal izzazione di un' at tivit à produttiva al di fuor i dell'area de l Programma;
b) cambio di propr iet à che procuri un vant aggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
c) modifica sostanziale che ne alteri la natu ra, gli obie tt ivi o le condizioni di att uazione, con il risultato
di comprome tt ere gli obie tt ivi originar i.
Art . 14 - Revoca della contribuzione finanziaria
1. Alla Regione è riservato il potere di revocare il contributo finanziario concesso nel caso in cui il Soggetto

beneficiario inco rra in violazioni o negligenze in ordine alle condizioni di cui al presente Disciplinare, a
leggi, regolamenti e disposizioni amminis tr at ive vigenti nonc hé alle norme di buona amministraz ione .
2. Potrà costituire moti vo di revoca il mancat o aggiornamento dei dati re lati vi all'in ter vento finanziato nel
sistem a di monitoragg io da parte del Soggett o beneficiario .

3.
4.

13
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5. È facolt à ino ltre della Regione utili zzare il potere di revoca prev isto dal presente articol o nel caso di gravi
rita rd i, indipendente mente da fatti imputabili al Soggetto beneficiario , nell'utili zzo del finanz iame nto
concesso.
6 In caso di revoca parziale rifer it a alla parte di fi nanziamen to di cui alle spese accert ate non ammissib ili,
le stesse saranno a totale carico del Soggetto beneficiario .

Art. 15 - Richiamo generale alle norme vigenti e alle disposizioni comunitarie

l.

Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme di legge vigent i in materia , in
quanto applicabi li, alle disposizioni impa rtit e dal la Unione Europea.

(luogo)

(data)

Per il Soggetto Beneficia rio ,
il legale rappresen ta nt e o delegato
(tim bro e firm a)

14
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 ottobre 2018, n. 1838
Indirizzi per la disciplina del nuovo Assegno di cura – Annualità 2018-19 per persone in condizioni di
gravissime non autosufficienze. Modifica alla Del. G.R. n. 1502 del 07/08/2018.

L’Assessore al Welfare, Salvatore Roggeri, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Dirigente della Sezione
Inclusione sociale attiva e Innovazione Reti sociali, come confermata dal Direttore del Dipartimento
Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti, riferisce quanto segue.
PREMESSO CHE:
− orientamento della Presidenza della Giunta Regionale e dell’Assessorato al Welfare è quello di confermare
anche per questa nuova annualità che lo strumento assegno di cura rappresenti il prevalente intervento
in favore delle persone con gravissima non autosufficienza, sia pure non surrogatorio e non sostitutivo
delle altre forme di assistenza alla persona e di supporto al nucleo familiare a carattere sociale e/o
sociosanitario (Cure Domiciliari Integrate, accesso ai centri diurni socio-educativi e riabilitativi), con
l’auspicio di intercettare non solo i gravissimi non autosufficienti ma, tra questi, coloro che hanno
maggiormente bisogno nell’accesso documentato a prestazioni di assistenza della persona integrative
rispetto alle cure domiciliari sanitarie già percepite;
− per la nuova annualità dell’Assegno di cura che sul piano della gestione amministrativa e contabile
prende avvio in continuità con l’annualità precedente (le cui 12 mensilità di esauriscono il 13 luglio
2018), e quindi dal 14 luglio 2018, sono disponibili le seguenti risorse finanziarie:
a) Euro 12.000.000,00 pari al 100% del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza (Gap. 785000
- competenza 2018)
b) Euro 13.000.000,00 pari a circa il 45% dal Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza (Gap.
785060 - competenza 2018, per il quale il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali è in procinto di
approvare il Decreto di riparto FNA 2018)
− con Del. G.R. 1502 del 7 agosto 2018 ha provveduto ad approvare la nuova disciplina regionale per
l’Assegno di cura 2018, pur tenendo conto della necessità di un ulteriore confronto con le Associazioni
presenti al Tavolo regionale per le disabilità, in particolare al fine di valutare anche i dati sulla effettiva
copertura con altre prestazioni socioassistenziali e sanitarie domiciliari ad elevata complessità per la
platea dei beneficiari per le 12 mensilità della I annualità (14 luglio 2017 - 13 luglio 2018), prima di
dimensionare preventivamente la platea dei nuovi beneficiari e il relativo importo mensile dell’Assegno;
− La Del. G. R. n. 1502/2018 ha, inoltre provveduto ad approvare:
a) la permanenza nel quadro regionale delle politiche per la non autosufficienza della misura denominata
“Assegno di cura” per disabili gravissimi o in condizione di gravissima non autosufficienza;
b) l’Allegato A allo stesso provvedimento, che riporta gli indirizzi per la disciplina del nuovo Assegno di
cura, che entra in vigore dalla data di pubblicazione della presente deliberazione;

CONSIDERATO CHE:
− La Del. G.R. n. 1502/2018 demanda alla Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti sociali, ferme
restando le attuali competenze della Sezione come da modello organizzativo MAIA, la approvazione di
apposito Avviso pubblico per la presentazione e la selezione delle domande di concessione dell’Assegno
di cura, precisando che i nuovi beneficiari del nuovo Assegno di cura, alla luce dei nuovi requisiti di
accesso e dei nuovi criteri di priorità, riceveranno il beneficio economico a far data dal 14 luglio 2018 al
fine di assicurare agli aventi diritto la copertura più estesa possibile considerando la data di conclusione
della 12esima mensilità ovvero della l^ annualità; l’Avviso pubblico dovrà specificare requisiti di accesso,
criteri di priorità, modalità di presentazione delle domande e di istruttoria delle stesse, incompatibilità
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con altre prestazioni socioassistenziali e di sostegno economico al reddito, cause di revoca, nonché
l’importo mensile dell’Assegno di cura, in relazione alla stima della dimensione massima della platea
di beneficiari, dati i vincoli di bilancio, alla luce dei dati sulla effettiva copertura con altre prestazioni
socioassistenziali e sanitarie domiciliari ad elevata complessità per la platea dei beneficiari per le
12 mensilità della I annualità (14 luglio 2017 - 13 luglio 2018), e sarà approvato in coerenza con le
direttive di cui all’Allegato A e previa ulteriore consultazione del Tavolo regionale per le Disabilita e del
partenariato istituzionale e sociale per le strette connessioni della disciplina dell’Assegno di cura con la
programmazione sociale e sociosanitaria regionale;
− A seguito della ulteriore riunione del Tavolo regionale disabilità, svoltasi in data 27 settembre 2018, sono
emerse ulteriori richieste di emendamenti per il testo base dell’Avviso pubblico presentato in quella
sede, e per il recepimento degli emendamenti ricevibili si rende necessario integrare e modificare gli
indirizzi già forniti alla struttura amministrativa con la Del. G.R. n. 1502/2018, oltre che fissare l’importo
mensile e annuale dell’assegno di cura;
− In particolare si rendono necessarie le seguenti modifiche e integrazioni all’Allegato A alla Del. G.R. n.
1502/2018, confermandone gli altri contenuti:
a) al par. 1 è soppresso l’ultimo capoverso, per rinviare l’applicazione delle norme sul riconoscimento
del care giver all’anno 2019, e in ogni caso a dopo l’entrata in vigore della disciplina sull’utilizzo del
fondo di cui ai co. 254-255 della l.n. 205/2017;
b) al par. 3 per l’illustrazione dei criteri di priorità sono confermati i macrocriteri e i punteggi massimi
attribuibili, rinviando alla approvazione dell’Avviso pubblico per la specificazione dei sub-criteri, in
modo da riconoscere la necessaria e possibile flessibilità per il recepimento di ulteriori proposte di
modifica avanzate dal Tavolo regionale Disabilità:
Condizione lavorativa dei i componenti del nucleo familiare
max punti 15
Condizione di fragilità sociale del nucleo familiare
max punti 25
Fruizione di altre prestazioni sociali agevolate e/o di altre prestazioni socio assistenziali
max punti 30
Fruizione di altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie domiciliari (anche riabilitative)
max punti 30
c) al par. 4 sono modificati i termini delle fasi temporali di svolgimento dell’Avviso; come di seguito
riportato:
Finestre*

I finestra

II finestra
(eventuale, in
relazione alle
risorse residue
disponibili)

Fasi di lavorazione
Presentazione Formazione elenco
Maturazione del Erogazione del
domande
di domande ordinato beneficio
beneficio
(punteggio dei criteri
di priorità)
19 ott. - 19
20 nov. - 7 dic. 2018
Dal 14 luglio 2018 Data del provvedimento
nov. 2018
della D.G. ASL di
ammissione al beneficio
01-31 marzo
1-15 aprile 2019
Data di
Data del provvedimento
2019
presentazione
della D.G. ASL di
delle domande
ammissione al
beneficio

d) al par. 5 l’importo del beneficio economico denominato “Assegno di cura” per pazienti gravissimi
è determinato nella misura di Euro 900,00 mensili, fino a un massimo di Euro 10.800,00 annui, al
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fine di avere una platea di beneficiari la più congrua possibile dati i vincoli di spesa finanziaria, che
si attesta su un numero minimo di 2.315 beneficiari.
In ogni caso il compunto delle mensilità maturate e dei relativi importi del beneficio concesso
decorre dal 14 luglio 2018.
e) al par. 7 le cause di revoca sono integrate e sono aggiunte le cause di sospensione, come di seguito
indicato:
E’ causa di sospensione del beneficio economico:
- il ricovero superiore a 30 gg. in struttura sociosanitaria, come RSA e RSSA.
Sono cause di revoca del beneficio economico
- decesso del paziente;
- prescrizione di ricovero continuativo in strutture sanitarie di lungodegenza o in strutture
sociosanitarie come RSA e RSSA;
- ricoveri ripetuti per più di una volte in un semestre, complessivamente di durata superiore a 60
gg;
- ricovero in struttura sanitaria di lungodegenza o in struttura sociosanitaria di durata superiore a
90 gg..
Tanto evidenziato, si propone alla Giunta Regionale di approvare le modifiche all’Allegato A alla Del. G.R. n.
1S02/2018, come riportate in narrativa.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi della l.r. n. 7/1997 art. 4 comma
4 lett. k).
L’Assessore al Welfare, 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 al Welfare;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall’Istruttore, dalla Dirigente della Sezione;
- a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
DELIBERA
− di fare propria e approvare la relazione esposta in narrativa, e che qui si intende integralmente riportata;
− di approvare le modifiche e le integrazioni all’Allegato A alla Del. G.R. n. 1502/2018, come illustrate in
narrativa, e che qui si intendono integralmente riportate, per completare e aggiornare la disciplina del
nuovo Assegno di cura;
− di confermare tutti gli altri contenuti, non espressamente modifichati e/o integrati dal presente
provvedimento;
− di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali;
− di pubblicare il presente provvedimento sul SURF.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 ottobre 2018, n. 1839
D.Lgs. 17.08.1999, n.368, art.35 - Assegnazione n.30 contratti di formazione specialistica a finanziamento
regionale per le Scuole di Specializzazione delle Università degli Studi di Bari e di Foggia – a.a. 2017-2018.

Il Presidente della Giunta regionale sulta base dell’istruttoria espletata dal Responsabile A.P. “Gestione
monitoraggio controllo fabbisogno personale S.S.R”, confermata dal Dirigente del Servizio Rapporti Istituzionali
e Capitale Umano SSR e dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, riferisce quanto segue:
L’art. 35, comma 2 del D.Lgs. n. 368/1999, prevede che il Ministero della Salute, di concerto con il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentita la
Conferenza Stato-Regioni, determini il numero globale dei medici specialisti da formare annualmente, per
ciascuna tipologia di specializzazione, tenuto conto delle esigenze di programmazione delle Regioni e delle
Province autonome con riferimento alle attività del Servizio Sanitario Nazionale.
Il D.L. n. 104 del 12 settembre 2013 recante “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”,
convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2013, n. 128, in materia di formazione specialistica dei
medici, ha previsto al comma 1, lett. b) dell’art.21 che all’esito delle prove di ammissione alle Scuole di
specializzazione mediche “è formata una graduatoria nazionale in base alla quale i vincitori sono destinati
alle sedi prescelte, in ordine di graduatoria”.
L’art. 5, comma 4, del D.M. n. 105 del 30 giugno 2014, recante il “Regolamento concernente le modalità di
ammissione dei medici alle Scuole di Specializzazione in medicina, ai sensi dell’art. 36, comma 1, del d.Igs. n.
368/1999”, prevede che “le Università sedi di Scuole possono attivare, in aggiunta ai contratti di formazione
specialistica finanziati con risorse statali, ulteriori contratti di pari importo e durata con risorse derivanti da
donazioni o finanziamenti di enti pubblici o privati (...). I contratti sono attivati purché i finanziamenti siano
comunicati al Ministero prima della pubblicazione del bando per il relativo anno accademico”.
Con nota prot. AOO_DGSINFS n. 20128 del 3.07.2018 il MIUR ha comunicato alle Università ed agli Assessorati
alla Salute delle Regioni il numero totale dei contratti statali e la loro ripartizione tra le singole Scuole di
Specializzazione. Nell’ambito di tale ripartizione il MIUR ha riconosciuto alle Università pugliesi n. 287 contratti
a finanziamento statale, a fronte di un fabbisogno regionale di 460 medici specialisti comunicato al Ministero
della Salute con nota prot. AOO_ 151 n. 4603 del 27.4.2017.
Con la medesima nota prot. AOO_DGSINFS n. 20128/2018 il MIUR ha altresì previsto la possibilità per le
Regioni di comunicare al competente Ministero eventuali contratti di formazione specialistica a finanziamento
regionale aggiuntivi rispetto a quelli statali in tempo utile per l’emanazione del bando di ammissione alle
Scuole per l’a.a. 2017-2018, nel presupposto che tali contratti abbiano copertura finanziaria autorizzata e
certa per tutta la durata del corso di specializzazione.
Il Dipartimento regionale della Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti, sentite le
Università degli Studi di Bari e di Foggia, ha individuato le discipline per le quali finanziare i contratti aggiuntivi
regionali di formazione specialistica ed il relativo numero sulla base dei seguenti parametri:
1. Differenziale tra assegnazione di contratti di formazione medica specialistica MIUR e fabbisogno
regionale di specialisti medici, anche alla luce di criticità ed urgenze emerse di anno in anno;
2. Rispetto del numero massimo di studenti iscrivibili per ciascuna Scuola di specializzazione, come
comunicati dalia Università di Bari e dall’Università di Foggia con note mail del 5.7.2018;
3. Differenziale tra posti iscrivibili e contratti assegnati dal MIUR.
Il Dipartimento regionale pertanto, con note prot. n. AOO_183 n.10397 del 5.07.2018 e prot. AOO_005 n.
245 del 13.7.2018, ha comunicato al MIUR il numero dei contratti aggiuntivi di formazione specialistica a
finanziamento regionale, specificando le Scuole di specializzazione destinatarie.
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In considerazione di tutto quanto su precisato, per l’anno accademico 2017-2018 si propone di assegnare alle
Università degli Studi di Bari e di Foggia, sulla base del fabbisogno regionale di formazione specialistica dei
medici e nel rispetto del numero di studenti iscrivibili alle Scuole di Specializzazione, n. 30 (trenta) contratti
di formazione specialistica aggiuntivi rispetto a quelli finanziati dallo Stato, secondo le tipologie di Scuole di
specializzazione e le quantità comunicate al MIUR ed elencate nell’Allegato A, composto di n.1 (una) pagina,
che è parte integrante del presente schema di provvedimento.
Inoltre, considerato che il D.L. 68/2015, a partire dall’a.a. 2014-2015, indica in quattro o in cinque anni
accademici il numero degli anni di corso a seconda del tipo di Scuola di Specializzazione — specificati nella
colonna intitolata “Numero anni di corso” della tabella di cui all’Allegato A - il finanziamento dei contratti di
formazione in oggetto dovrà coprire quattro anni di corso per n. 16 contratti (ossia sino all’a.a. 2020-2021) e
cinque anni di corso per n. 14 contratti (ossia sino all’a.a. 2021-2022).
Con specifico riferimento ai costi si richiama il D.P.C.M. del 7.3.2007, che determina il costo dei contratti di
formazione specialistica in 25.000,00 (venticinquemila) euro per i primi due anni di corso ed in 26.000,00
(ventiseimila/00) euro per ciascun anno successivo.
Ne consegue che il costo complessivo dei contratti a finanziamento regionale, per l’intero corso di studi è
quantificato come segue:
 a.a. 2017-2018 _ euro 750.000,00 (settecentocinquantamila/00) - primo anno di corso per n. 30
contratti;
 a.a. 2018-2019 _ euro 750.000,00 (settecentocinquantamila/00) - secondo anno di corso per n. 30
contratti;
 a.a. 2019-2020 _ euro 780.000,00 (settecentoottantamila/00) - terzo anno di corso per n. 30 contratti;
 a.a. 2020-2021 _ euro 780.000,00 (settecentoottantamila/00) - quarto anno di corso per n. 30 contratti;
 a.a. 2021-2022 _ euro 364.000,00 (trecentosessantaquattromila/00) - quinto anno di corso per n. 14
contratti.
Risulta pertanto indispensabile che per ogni anno di corso sia assicurata la copertura finanziaria dei contratti
aggiuntivi regionali specificati, considerando comunque in essere il finanziamento dei contratti di formazione
già autorizzati nei precedenti anni.

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA d.Igs. 118/2011 e s.m.i.”
Il presente provvedimento, per gli anni accademici 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 20212022, comporta una spesa di € 3.424.000,00 (tremilioniquattrocentoventiquattro/00) a carico del bilancio
regionale, da finanziare con le disponibilità del capitolo 721060 “Contratti di formazione a finanziamento
regionale per medici specializzandi alle Università di Bari e di Foggia art.35 D.Lgs. 17/08/1999, n. 368”. Per
l’anno accademico 2017-2018, la spesa di euro 750.000,00 (settecentocinquantamila/00) trova copertura nello
stanziamento di cui al capitolo 721060 del bilancio del bilancio d’esercizio 2018. Per i successivi anni la spesa
trova copertura sulle relative quote del Fondo Sanitario Regionale. Le relative somme saranno impegnate e
liquidate successivamente con determinazioni dirigenziali della Sezione Strategia e Governo dell’Offerta.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
Regionale l’adozione del conseguente atto finale.
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 4,
comma 4, lett. k) della L.R. n. 7/97.
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LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile A.P. “Gestione
monitoraggio controllo fabbisogno personale S.S.R.”, dal Dirigente del Servizio “Rapporti Istituzionali e
Capitale Umano S.S.R.” e dal Dirigente della Sezione S.G.O.;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Per tutto quanto in premessa specificato:
− Di assegnare alle Università degli Studi di Bari e di Foggia, per l’anno accademico 2017-2018, complessivi
30 (trenta) nuovi contratti di formazione specialistica, aggiuntivi rispetto a quelli finanziati dallo Stato per
la formazione di medici specialisti, facendosi carico dei relativi oneri finanziari secondo le tipologie di
Scuole di specializzazione e le quantità elencate nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
− Di prendere atto del costo complessivo del contratti a finanziamento regionale per l’intero corso di studi,
dettagliatamente riportato in istruttoria al presente provvedimento, assicurandone la copertura finanziaria
e considerando comunque in essere il finanziamento dei contratti di formazione già autorizzati negli anni
precedenti.
− Di quantificare la spesa relativa ai 30 contratti di formazione specialistica per l’anno accademico 20172018 in € 750.000,00 (settecentocinquantamila/00), da finanziare con le disponibilità del capitolo 721060
“Contratti di formazione a finanziamento regionale per medici spedalizzandi alle Università di Bari e di
Foggia art.35 D.Lgs. 17/08/1999, n. 368” del Bilancio di previsione 2018, dando atto che per i successivi
anni la spesa trova copertura sulle relative quote del Fondo Sanitario Regionale.
− Di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, il Dirigente della Sezione Strategie e Governo
dell’Offerta a provvedere con propri atti ai successivi impegni di spesa nei corrispondenti esercizi finanziari;
− Di disporre che i contratti di formazione specialistica finanziati dalla Regione Puglia siano assegnati agli
aventi titolo che siano iscritti presso uno degli Ordini dei medici pugliesi e che abbiano la residenza in
Puglia da almeno tre anni all’atto della firma del contratto;
− Di disporre ia pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai
sensi dell’art. 6 della L.R. n. 13 del 12.04.1994.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 ottobre 2018, n. 1841
Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione - ARTI – Approvazione bilancio di esercizio al 31
dicembre 2017

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore come da relazione tecnica allegata
(allegato 1) parte integrante del presente provvedimento, confermata dal Dirigente della Sezione Raccordo al
Sistema Regionale, dal Dirigente della Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale, e dai Direttori dei
Dipartimenti Sviluppo Economico Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro e Segretaria Generale della
Presidenza, riferisce quanto segue.
Con Legge Regionale n. 1 del 7 gennaio 2004 (Titolo IV, artt. 65-76), è stata istituita l’Agenzia Regionale per la
Tecnologia e l’Innovazione (ARTI), dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e sottoposta alla vigilanza
regionale, al fine di offrire, quale ente tecnico/operativo, funzioni di supporto alla Regione per l’attuazione di
interventi nell’ambito della ricerca e dell’innovazione, realizzando le attività di cui all’art. 66, comma 2, della
sopra citata L. R. n. 1/2004.
La DGR Puglia n. 1518 del 31 luglio 2015 ha introdotto il nuovo modello organizzativo MAIA della Regione
Puglia, prevedendo la trasformazione di alcune Agenzie Regionali esistenti in quelle definite “strategiche”;
espressamente individuando fra le agenzie oggetto della trasformazione l’Agenzia Regionale per la Tecnologia
e l’Innovazione (ARTI). Per affrontare la fase propedeutica al nuovo disegno, l’Agenzia è stata affidata alla
guida di un Commissario straordinario, con DPGR 507/2016 e successive integrazioni di proroga.
Con la L.R. n. 4 del 7 febbraio 2018 “Legge di riordino dell’Agenzia regionale per la tecnologia e l’innovazione
(ARTI)”, che ha abrogato le disposizioni relative all’Agenzia contenute nelle L.R. n. 1/2004, si è provveduto
al riordino dell’Agenzia ridefinendone finalità, competenze e organi. In questo quadro, l’ARTI si pone come
articolazione operativa strumentale di supporto nell’ambito delle scelte di programmazione e pianificazione
regionale. L’art. 2 della citata legge definisce: “L’Arti è un ente strumentale della Regione Puglia e, quale
Agenzia strategica, opera a supporto della stessa ai fini della definizione e gestione delle politiche per lo
sviluppo economico, l’istruzione, la formazione, il lavoro e l’innovazione in tutte le sue declinazioni.”.
L’art. 9 della stessa L.R. n. 4/2018 prevede che la Giunta Regionale esercita il controllo sull’ARTI e approva fra
gli altri i bilanci di esercizio preventivi e consuntivi e le relative relazioni.
L’Atto Aziendale di Organizzazione e Funzionamento dell’Agenzia, in fase di revisione, anche alla luce delle
disposizioni di cui alla citata L.R. 4/2018, all’art. 20, Titolo IV - Disciplina del Sistema Contabile-, prevede che
“Il bilancio di esercizio, composto dallo Stato patrimoniale, dal Conto economico e dalla Nota integrativa, è
deliberato dal Presidente entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferisce ed è trasmesso, entro
dieci giorni, alla Giunta regionale corredato della relazione sulla gestione e della relazione del Collegio dei
Revisori per il controllo previsto dall’art. 74 della legge istitutiva”.
L’art. 25 della L.R. n. 26/2013 ha introdotto nell’ordinamento regionale specifiche disposizioni in materia di
controlli sugli Enti vigilati dalla Regione, ivi incluse le Agenzie stabilendo che la Giunta Regionale eserciti, sui
predetti Enti, il proprio ruolo di indirizzo emanando istruzioni, regolamenti, linee guida e indicazioni operative.
In attuazione della DGR n. 1518 del 31 luglio 2015 “Adozione del modello organizzativo denominato Modello
Ambidestro per l’Innovazione della Macchina Amministrativa Regionale - MAIA”, è stata approvata la DGR
n. 458 del 08 aprile 2016 con la quale è stata istituita la Sezione Raccordo al Sistema Regionale incardinata
nella Segreteria Generale della Presidenza, cui sono affidate funzioni di vigilanza e controllo sulle Società
partecipate e/o controllate dell’Amministrazione Regionale, nonché sulle Agenzie Regionali.
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Sempre in coerenza con il Modello organizzativo MAIA, DPGR 443/2015, la Sezione Ricerca Innovazione e
Capacità Istituzionale incardinata nel Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione
e lavoro, ha il compito di valutare la coerenza tra i Piani di Attività dell’ARTI (Triennale e Annuale) e le politiche
regionali per lo sviluppo economico, il lavoro e l’innovazione.
In questo quadro è stata svolta istruttoria sul Bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 dell’ARTI, da
parte della Sezione Raccordo al Sistema Regionale.
Dalla Relazione istruttoria allegata al presente atto, (allegato 1) a costituirne parte integrante, condivisa per
quanto di competenza con la Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale, non emergono elementi
ostativi ai fini dell’approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 dell’Agenzia ARTI, ritenuto
opportuno formulare le seguenti raccomandazioni:
- riclassificare nella voce B9-Costi del personale del Conto economico, i costi per i lavoratori interinali in
ossequio al disposto del Principio contabile OIC n.12;
- tenere una contabilità di commessa con ripartizione dei ricavi e dei costi sulle singole commesse, tanto al
fine di dare evidenza dei risultati di gestione relativi;
- provvedere a riversare tempestivamente il 50% degli utili consuntivati alla regione Puglia in applicazione
dell’art. 40 della L.R.n. 45/2013.
Il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2017 evidenzia un utile dell’esercizio, al netto delle imposte, pari a 2.216
euro. Ai sensi dell’art. 40 della L.R. n. 45/2013, il 50% degli utili dell’Agenzia devono essere riversati all’ente
Regione, mentre la restante parte utilizzata per interventi di manutenzione straordinaria.
Il Collegio dei revisori, con verbale del 18 aprile 2018, ha espresso parere favorevole all’approvazione del
bilancio di esercizio 2017.
Tutto ciò evidenziato, ritenuto di dover provvedere, si propone alla Giunta Regionale l’adozione di conseguente
atto deliberativo.
Il presente provvedimento viene sottoposto all’esame della Giunta Regionale ai sensi dell’art.4, comma 4,
lettera g) della LR. n. 7/1997.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Igs. 118/2011 e s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale
Il Presidente della Giunta Regionale, relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate,
propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
udita la relazione del Presidente proponente;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
di approvare la relazione del Presidente proponente, che quivi si intende integralmente riportata e, per
l’effetto, di:
1) approvare, sulla base del parere favorevole all’approvazione del Collegio Sindacale, il bilancio di
esercizio al 31 dicembre 2017 dell’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione - ARTI che,
allegato 2) al presente provvedimento ne costituiscono parte integrante;
2) formulare la seguenti raccomandazioni:
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−

riclassificare nella voce B9-Costi del personale del Conto economico, i costi per i lavoratori
interinali in ossequio al disposto del Principio contabile OIC n.12;
− tenere una contabilità di commessa con ripartizione dei ricavi e dei costi sulle singole commesse,
tanto al fine di dare evidenza dei risultati di gestione relativi;
− provvedere a riversare tempestivamente il 50% degli utili consuntivati alla regione Puglia in
applicazione dell’art. 40 della L.R.n. 45/2013.
3) disporre la notifica, a cura della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, del presente atto deliberativo
all’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione - ARTI e alla Sezione Ragioneria;
4) pubblicare la presente sul BURP.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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RELAZIONETECNICA

Oggetto : Agenzia Regiona le per la Tecnolog ia e l' Innovazione ARTI - Approv azio ne
bilancio di esercizi o al 31 dicembr e 2017.
Con Legge Regionale n. 1 del 7 gennaio 2004 (Tito lo IV, artt. 65-76), è stata istituita
l'Agenzia Regionale per la Tecnologia e l' Innova zione (ARTI), dotata di personalità
giur idica di diritt o pubblico e sottop osta alla vigila nza regionale, al fine di offrire , qua le
ente tecnico/operativo, funzion i di supporto alla Regione per l'attuaz io ne di intervent i
nell'ambito della ricerca e dell'inn ovazione , realizzando le attività di cui all'art . 66,
comma 2, della sopra cita ta L. R. n. 1/2004.
La DGR Puglia n. 1518 del 31 luglio 2015 ha introdo tto il nuovo modello organizzativo
MA IA della Regione Puglia, prevedendo la trasformaz ione di alcune Agenzie Regionali
esistenti in quelle definite "strategiche" ; espressamente individuando fra le agenzie
oggetto della trasformazione l'Agenzia Regio nale per la Tecnologia e l' Innovazione
(ARTI). Per affrontare la fase propedeuti ca al nuovo disegno, l'Agenzia è stata affidata
alla guida di un Commissario straordinario , con DPGR 507/2016

e successive

integrazion i di proroga.
Con la L.R. n. 4 del 7 febbra io 2018 " Legge di riordino dell 'Agenzia regionale per la
tecnolog ia e l' innovazione (ARTI)", che ha abrogato le disposizioni relat ive all'Agenzia
contenute nelle L.R. n. 1/2004, si è provveduto al rio rdino dell'Agenzia ridefinendone
finalità , com petenze e organi. In questo quadro , i'ART! si pone come articolazione
operat iva strum entale di supporto nell'ambito delle scelte di programmazione e
pianifi cazion e regionale. L'art. 2 della citata legge definisce : "L'Arti è un ente
strumenta/e della Regione Puglia e, quale Agenzia stra tegico, opera a supporto dello
stessa ai fini dello definizione e gestion e delle politiche per lo sviluppo econom ico,
l'istruzione , lo formazione , il lavoro e /'innovazione in tu tte le sue declinazioni .''.
L'art. 9 della stessa L.R. n. 4/20 18 prevede che la Giunta Regionale esercita il controllo
sull'ARTI e approva fra gli altri i bilanci di esercizio preventiv i e consun tivi e le relative
relazioni .
L'Atto Aziendale di Organizzazione e Funzionamento dell'Agenzia, in fase di revisione,
anche alla luce del le disposizioni di cui alla citata L.R. 4/2018, all'art. 20, Tito lo IV Disciplina del Sistema Contabile- , prevede che "li bilan cio di esercizio, composto dallo

i
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entro dieci giorni , alla Giunto regionale corredato della relazione sullo gestione e della
relazione del Collegio dei Revisori per il controllo previsto dall'art . 74 della legge
istitutiva ''.

L'art. 25 della L.R. n. 26/2013 ha int rodotto nell'ordinamento regio nale specifiche
disposizio ni in materia di contro lli sugli Enti vigilati dalla Regione, ivi incl use le Agenzie
stabilendo che la Giunta Regionale eserciti, sui predetti Enti, il proprio ruolo di
indirizzo emanando istruzioni , regolament i, linee guida e indicazio ni operative.
In attuazione della DGR n. 1518 del 31 luglio 2015 "Adozione del mode llo organizzativo
denom inato Modello Ambidestro per l' Innovazione della M acchina Amm inistrativa
Regionale - MA IA", è stata approvata la DGR n. 458 del 08 aprile 2016 con la quale è
stata istitui ta la Sezione Raccordo al Sistema Regionale incardinata nella Segreteria
Generale della Presidenza, cui sono affidate funzioni di vigilanza e control lo sulle Società
partecipate e/o controllate dell'Amministrazione Regionale, nonché sulle Agenzie
Regionali.
Sempre in coerenza con il Modello organizzativo MAIA, DPGR 443/2 015, la Sezione
Ricerca Innovazione e Capacità Istitu zionale incardinata nel Dipartime nto Svilup po
economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro, ha il compito di valutare la
coerenza tra i Piani di Attività dell'ARTI (Triennale e Annuale) e le politic he regionali per
lo sviluppo economico , il lavoro e l' innovazione.
In questo quadro è stata svolta istruttoria

sul Bilancio d'esercizio chiuso al 31

dicemb re 2017 del l'ARTI, da part e della Sezione Raccordo al Sistema Regionale
condivisa per quanto di competenza dalla Sezione Ricerca Innovazione e Capacità
Istituziona le.
In data 23 apr ile 2018 è stata acquisita agli atti della Sezione Raccordo al Sistema
Regionale, al prot. n. AOO_092/0000656 , la documentazione relativa al Bilancio di
esercizio per l'anno

2017 dell'ARTI, approvato

con decreto

del Commissario

Straor dinario n. 4 del 12 apri le 2018, corredato del la Nota Integrativa, della Relazione
sulla Gestione, della Relazione del Collegio dei Revisori .
L'esame della documentazione acquisita agli att i dalle Sezioni competenti ne evidenzia
la sostanziale completezza forma le, in quanto costitu ita da:
Decreto commissariale n. 04 del 12 apri le 2018 di approvazione bilancio
consuntivo di esercizio 2017;
Bilancio al 31 dicemb re 2017, composto da Stato Patrimoniale , Conto
Economico e Nota Integrativa;
Relazione sulla gesti one 2017;
Relazione del 18 aprile 2018 del Collegio dei Revisori al bilancio di esercizio
chiuso al 31 dicembre 2017.
La Relazione sulla Gestione evide nzia come dal 2017 si è progressivamente consolidato
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diffus ione dell' innovazione nella società . Nella Relazione viene data ampi a informativa
sulle att ività istituzionali

realizzate nel corso dell'esercizio, sui progetti strategic i

specifici at tuat i.
Nella nota integrativa si da atto che il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 è
stato redat to in conformità alle disposizioni del codice civile, recependo pienamente le
raccomandazion i formulate dalla Giunta regionale nella DGR n. 2246 del 21 dicembre
2017.
Di seguito si riporta l'esame dei valori dello Stato Patr imonia le 2017, confrontati con i
corr ispondenti valor i dell'esercizio 2016 riclassificati a fini compara t ivi:
Stato Patrimoni ale
Attività

2017

Immobilizzazioni
Rimanenze
Crediti
Disponibil ità liquide

2016

11.258

21.746

2.492.038

o

2.492.038

195.207

847.212

(652.005)

2.121.040

2.688.314

(567.274)

o

o

Ratei e risconti
Totale Attività

4 .841.289

Passività

Differenze

33 .004

3.546 .784

2017

2016

o
1.294.505
Differenze

Patrimo nio netto

176.168

177.141

(973)

Fondi rischi e oneri

108.605

104.138

4.467

4.556.516

3.265.505

1.291.011

o

o

Debiti
Ratei e risconti
Totale passività

4.841.28 9

3.546 .784

o
1.294 .505

Sulla base delle informa zioni desunte dalla Nota integrat iva e dalla Relazione sulla Gestione si
eviden zia quanto di seguito :
le

im mobi lizzazioni

sono

rappresentano dota zioni strumentali

costituite

da

immobilizzazioni

materiali

che

dell'Agenzia per la realizzazione delle att ività

affidate dalla Regione;
le rimanenze

rappresentat e dalla voce " Lavori in corso su ordinazione ", si

riferiscono ai lavori in corso su ord inazione relativi alle attiv ità commi ssionat e da
Regione Puglia;
i crediti comprendono crediti verso la Regione Puglia per contri but i ,pe r progetti
specifici per un importo com plessivo pari a 260.833 euro ; crediti verso la Commissione
Europea per 30.699 euro; il credito verso "Studiare e Sviluppo" pari 20.000 euro; il
decremento rispetto all'esercizio precedente è legato principalmente alla riduz ione del
credito nei confronti della Regione Puglia, della Commissione Europea; i crediti sono
esposti al netto del relativo fondo svalutazione pari a euro 145.219.
le disponibilità liquide sono costituite princ ipalmente da depositi bancari presso
l' Istituto tesoriere Banco di Napoli;
dall'accanton amento degli uti li degli
Funzionamento dell'ARTI e dall'u til e di esercizio 2017 pari a 2.216 euro;
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i fondi rischi e oneri comp rendono il Fondo rischi inamm issibilità spese di
progett o su crediti, pari a 89.865 euro, costituito nel 2010 per assicurare un'adeguata
copertura ai rischi derivant i dall'eventu ale mancato riconoscimento di costi dì progetto , e
il Fondo per la corresponsione dei compensi relativ i alle prestazioni lavoro straordi nario
da effe ttu arsi da parte dei dip endenti ai sensi dell'art. 14 comma 1 del CCNL del
comparto "Regioni-Autono mie Locali" per complessivi euro 18.740;
i debiti, il cui incremento è dovuto principalm ente alle antic ipazioni regionali
ricevute per la realizzazione di progett i specifici, comprendono :
•

debit i verso fornitori per circa 312mil a euro, tra i cui i più significativi

sono per somm inistrazione di lavoro inter inale (circa 85 mi la euro) e per
collaboratori (circa 84 mila euro);
•

debiti trib utari e verso istitut i di previd enza e sicurezza sociale per circa

150 mila euro;
debit i diversi per un ammontare compl essivo pari a circa 160 mila euro,
comprend endo pri ncipalmente i debiti per contributi da erogare ai partners dei
progetti;
■

anticipi su attività progettua li in corso per un ammontare complessivo

pari a circa 3.900 mila euro relativi agli ant icipi sulla realizzazione delle attività
progettu ali commissionate con scadenza olt re l'anno in corso.
Di seguito si riporta l'esame deì valori del Conto Economico 2017, confrontati

con ì

corrisponde nti valori dell'ese rcizio 2016 riclassifi cati a fini comparat ivi:

Conto economico
Valori per anno

2017

2016

Differenza

Valore della produzione

2.888.863

2.498.907

389.956

Costi della produzion e

2.747.166

2.385.535

361.631

141.697

113 .372

28.325

Differenza tra valor e e costi
della produzion e

145

(43)

188

Risultato prima delle imp oste

141.842

113.329

28.513

Imposte dell'esercizio

139.626

111.348

28.278

2.216

1.981

235

Proventi e oneri finanziar i

Utile dell'eserciz io

Sulla base delle informa zioni desunte dalla Nota integrativa e dalla Relazione sulla Gestione si
evidenzia quanto di seguito:
il valore della produzione, in incremento rispetto all'esercizio precedente di
euro 390 mila circa a causa principalmente di un aumento del contributo regionale, è
rappresentato da:

139
mila euro, relat ivi ai progetti terminati nel corso dell' anno;
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•

alt ri ricavi per circa 61 mila euro, per recuperi, rimborsi e insussistenze di

passività;
• variazione dei lavori in corso su ordi nazione per circa .1.889 mila euro relativi a
progett i la cui data di conclusione è successiva all'anno in corso.
i costi della produzione, in aumento rispet to al 2016, in correlazione con i
ricavi, sono rapp resentati prin cipalmente da:
• acquisti di servizi per 1.930 .698 euro, in aumento
precedente di 397 .450 euro per l'aumento

rispetto all'esercizio

dei costi relati vi alle attivi tà

progettuali ; le voci più significative sono costit uite dalle prestazioni di terzi per
circa euro 684 mila dalle collaborazioni di terzi e di interinali per complessivi euro
.1.072 mila circa, e dal costo per il personale distaccato per euro 73 mila circa;
•

costi del personale pari a 6.12.462 euro, in decremento di 6.224 euro rispetto

all'esercizio precedente . Al 31 dicembre 2017, il personale dell 'Agenzia è costituito
da 9 dipend enti a tempo indeterminato

e 1 dipendente in assegnazione

temporanea proveniente da InnovaPuglia S.p.A. L'Agenzia al mome nto è dotata di
un unico dirigente , il Direttore

Ammi nistrativo, oltre

che il Commissario

Straordinario .
Relativamente ai cost i del personale si fa presente che dalla " Relazione sullo
rozionalizzaziane e contenimento dello spesa per Il personale " per l'anno 2017

acquisita agli att i della Sezione Raccordo al Sistema regionale con prot. n.
AOO_092/000070.1 del 03/05 /20 18, redatt a dall'Agenzia ai sensi della DGR
1036/2015, asseverata dal Collegio Sindacale, e successiva integrazione acquisita
agli att i della Sezione con prot. n. AOO_092/ 0001612 del 16/10/20 18 si evince il
sostanziale rispetto delle misure vincolistiche.
•

oner i diversi di gestion e per circa 164 mi la euro, costituit i per circa .157 mila

euro dai costi relat ivi agli emolumenti rimborso spese degli organi dell'Agenzia.
Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio, ovvero l' lrap, per l'importo
di 139.626 euro; l'Agenzia non è soggetta a tassazione lres.
L'utile dell'esercizio pari a euro 2.216 è sostanzialmente in linea con quel lo
dell'esercizio precedente .
Il Collegio dei revisori, con verbale del 18 aprile 2018, esprime parere favorevole
all'approvazione del bilancio di esercizio 2017 dell'Agenzia.
Si evidenzia da ultim o che con nota prot.AOO_092/0000312 del 01 marzo 2018 è stata
attivata la procedura di riconci liazione dei rapport i debito-credito ai sensi dell'art. 11,
comma 6, lett j) del D.lgs. 118/2011 e s.m.i., che l'Agenzia ha riscontrato con pec del 26
marzo 2018 e del 12 aprile 2018 inviando il dettaglio delle partite creditorie e debitorie
nei confronti della Regione Puglia al 31 dicembre 2017 asseverato dal Collegio
Sindacale,
Regionale
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A0O _092/0000573 del 12 apri le 2018 . Gli esiti de lla procedura di riconciliazione dei
rapporti debito-credito , ai sensi dell'ar t.11 , comma 6, lett j) del D.lgs. 118/2011 e s.m.i.,
sono

esposti

nella

Relazione

sulla gesti one

allegata

al

Rendiconto

20 17

del l'Amm inistrazione regio nale.
Sulla base del l'att ività istruttoria

svolta si r itiene di formu lare all'Agenzia ARTI le

seguenti raccomandazioni :
- riclassificare nella voce B9-Costi del personale del Conto economico, i costi per i
lavorator i interinali in ossequio al disposto del Principio con tabile OIC n.12;
- tene re una contabilità di com messa con rip arti zione dei ricavi e dei costi sulle singole
commesse, tanto al fin e di dare evidenza dei risult ati di gest ione relati vi;
- provvede re a riversare tempestivamente il 50% degli uti li consuntivat i alla regione
Puglia in applicazione del l'art . 40 della L.R.n. 45/2013 .
Tanto si rapp resenta ai fini del l'approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31
dicembre 2017 dell'Agenz ia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione - ARTI.

Bari, 16 ottobre 2018
Il funzionario Istruttore
P j t . Eleonora De

t)~ {(;
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--STATOPAmlVONALE
- ATTIVO

31/12/2017

31/12/2016

o

o

o

o

33004

11258

31397

9336

I 607

1922

o

o

33004

11258

2 492038
2,192038

o
o

I) Esig,bth
entroIeserc1z10
successivo

195201

847212

a)Creditipercontnbut

166313

840540

o

80

e)Cred,udiversi

28824

6592

Il IDTALECREDl
ll:

195207

847212

o

o

2 121040

2688314

2 121036

2688005

AlCREOlìlVERSOSOCIP/1/ER
S.ìl ANCa¼ OOVUll
B) IMMOBILIZZAZIONI
I) IMVOBIUZZAZIOIII
IMW\TERIAU
Il) lrvM)BILJZZAZJONI
l'NITERIALI
I) lmp1ann
e macchinar,

2)Attreuature
lii) IMVOBIUZZAZIONI
FINANZIARlE

B lOTALEIMMOBILJZZAZIOi\l

C)ATìlVOO RCOI..ANlE
I) ~ l'MNEN2E
1) uivori in corsosu ordnazione

Il) CREDll:

b)Credili 11bula11

lii) ATTIVITA
' FlNAN2!ARlE
(nonimrobilizz.)

IV)D!SPON
IBIUTA' LIQUIDE
1)lstit. Tesoriere

309

2)Paypal

C TOTALE
ATìlVO ORCOIANTE
O)RATI3E RISCONll

TOTALESTATOPATRIMONIALE
· ATllVO

4 808.285

3535526

o

o

4841289

3 5~6 784
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PA~ll/0\II\I...E-PASSIVO

31/1212017

31/12/2>16

A) PATRIIVON
IONETTO
I) Captale

o

ù

Il) Riservada soprapprezzodelle aiioni

o

o

lii)Riseivedi rivalutazione

o

o

IV) Riservalegale

o

o

V)Riseivestatutarie

o

o

173952

175160

I73952

175160

\11)Ris.per operaz.di cope,t dei flussi fin.attesi

o

o

Utili(perdite)portati a nuovo
\111)

o

o

2 216

981

o
o

o

A TOTAL
E PATRIIVONIO
NETTO

176168

,77 141

B)FONDIPERRISCHIE ONERI

108605

104138

o

o

556516

3 265505

311697

304252

bl Oeb-111ributan

93 086

81 375

e) Debiti 1st P1e
v1denz1at

57404

57970

160362

2 821SOS

\1) Altre riserve
1) Riservaart.15Attodi Organiz.efunzionamento

IX)Utile (pen:!1ta) dell'esercizio
) Perdta ripianatanell"esercizio

X)Riservanegativaper azionipropriein portafoglio

q TRATTAIVENìO
ANERAPPCfilOLAVORO
SUBORDINAìO

o

O)DEBITI
1)Esg bll1enuoI ese1c1z,o
success1vo
a)Oeb,11vs forntori

d) Oeb1t1
Dr1ers

e)Anticipisuatt proge
ttuali,n corso

DTOTALEDEBITI

B RATEIE RISCONTI
TOTALESTATOPATRIIVONIAI.E
- PASSIVO

J

3 933967

o

4 556516

3 265505

o

o

4 841289

3 546784
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31/12/2017

31/12/2016

A) VALORE
DELLAPRODUZIO
NE
1)Ricavi dellevencfte e delleprestazioni

939402

2 454 483

a) Conlnbu1o
Regio
naledI runzIo
namenlo

800000

615600

bi Pro'lent,J:llrauv11à
proge1uah
1 concluse

139402

I 838 883

3) Variaz.detlavoriincorsosu ordnaziooe

· 889 386

o

60 075

~4424

60075

44 424

2 888863

2 498907

19242

50 292

I 930698

1535628

1 858075

I J6Q 625

72 623

75003

2 666

3327

a)salanesbpenci

478 961

487518

b) Q"/e/1sa:J8 I

110 146

107824

23 355

23 344

612 462

S18686

5 508

4 088

5 508

4 088

12852

12888

1,3 738

160626

2 747 166

2 385535

5] Altri licavie proventi
b) /J/lnnCB'
A e PTMJrl)

5TOTALE
Altri ricavi e proventi
A TOTALEVALORE
DaLA PROOUZIONE
B)COSTIDWA PRODUZIONE
6) pern-ater
ie piime,suss.,di cons.e n-erci

7) persel"lizi

a, Acqus10dI ser\12,
bi Persona'e
d slaccalo
8)per godmento cli bel~ ci terzi
9) peril personal
e:

e) lfattarrerlo d fire rappato

9TOTALE
peril personale:
10)amnortiwrenti e svalutazioni:
b) anm:rl mm::òillzz.miteria/1
am 1ortame11tie svalutazi
oni:
10TOTALE

13) altriaccantooarremi
14)onericiversici gestione

B TOTALE
COSTIDELLA PRODU
ZIONE
A-8 TOTAL
E CXFF
. TRAVALOREE COSTIDIPRODUZIONE

141697
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PROVENTI
E ONERIFINANZIARI
16)Attriproverti finanz. (nonda partecipaz.)
ci)fYCA'9rl1
liraiz. d"9!S dalprearl:rlD

d5)daatri
d TOTALE
prO'Jenti
finanz. dversi dai ~

i:

16TOTALE
Albi prcwentifinanz. (roo da partecipaz.]

154

38

154

38

154

38

9

81

9

81

145

(43)

141842

13.329

139626

' 11.3
48

139626

, 11348

139626

• 11348

2 216

I 981

17)irteressi e altrì onerifinanziari da:
e)atndi!bb

17TOTALE
interessie altri onerifinanziari da:

15!-16-17±
171:Jis
TOTALEDIFF.PROVENTI
E ONERIFINANZIARI
O)RETTlFICHE
Il VAL DlATTlV. E PASSIV.
FINANZIARIE
A-8±C±DlOTAL.ER!S. PRIMADELlEIMPOSTE
20)lrrposteredd.eserc.
,correrti,differite,anticipate
a) 1,rp:)Ste
CO"/Mà
llcf) c»ll'e93/'dzio

20TOTALE
lrrl)OSteredd.eserc.,ccrren
ti,differite,a11
1icipate
21) Utile(perdite)dell'eserc
izio

Il presente bilancio è realee corrispondealle scritture
contab
ili.
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Bilancio
di esercizio
2017è statoredattoin conformità
alledispos
izionidelcodice civile
e si compone
dei seguenti
documen
ti:
1)Stato patrimonia
le;
2)Contoeconomic
o;
3) Notaintegrativa
.
Lastrutturadi Bilanci
o prevista
dagliarticoli2424e 2425
, laddove
ritenutonecessar
io, è
stata integratacon sottovoci
, identificate da numeriarabi o lettere minuscole.
adeguandola
allaspecifica
tipologia
di attività dell'ARTI
, al finedi garantire
unamiglio
re
leggibilità
delbilancio
.
Il bilanciodi eserci
zio chiusoal 31dicembre
2017corrisponde
allerisultanze
d1scritture
contabiliregolarme
nte tenutee, recependo
pienamente
le raccomandaz
ioni formulate
dallaGiuntaregio
nalenellaDGRn. 2246del 21dicembre
2017. è redattoin conformità
agliartt.2423e seguenti delcodicecivile.
Il bilanc
io di esercizio
vieneredattocongli importi
espressi
in euro. Inparticolare
, a,sensi
dell'art. 2423,ultimocomma
, e.e.:
- lo statopatrimoniale
e il contoeconomico
sonopredispos
ti in unitàdi euro. Il
passa
ggio dai saldi di conto, espressiin centesimi
di euro, ai saldidi bilancio,
espressiin unitàdi euro, è avven
uto mediante
arrotondamento
pereccesso
o
perdifettoinconformità
a quantodispone
il Regolamento
CE;
- i datidellanotaintegrat
ivasonoespress
i in unitadi euroin quantogarantiscono
unamiglioreintelligibilità
del documento
.
Perquantoconcerne
l'attivitadell'Agenzia
, l'evoluzione
dellagestione
, nonchègli eventi
di rilievosuccessivi
alla chiusura
dell'esercizio
, si rimanda
allaRelazione
sullaGestione
.
Ai sensidel dispostodell'articolo2423delcodicecivile,si precisa
chegli schem
i adottati
di StatoPatrimonialee di ContoEconomi
co forniscono
informaz
ioni sufficientia dareuna
rappresentazione
veritierae correttadella situazione patrimo
niale e finanziaria
dell'Agenzia
, nonchédelrisultato
economico
.
Inoltresi attestache nonsi sonoverificaticasi eccezionali
di incompat
ibilità fra alcuna
delle disposizioni civilistichesulla redazionedel bilancioe la necessitàdella
rappresentazione
veriti
erae corretta
.
Si segnala
che,a partiredal2016,ARTIè statainclusanelperimetro
di consolidamento
dellaRegionePuglia in ossequ
io alle indicazionipresent
i nell'allegato4/4 del D.Lgs
118/2011denomina
to 'Principio
contabile
applicato
concernente
il bilancioconsolida
to·.
Ai sensidell'articolo2424,secondo
comma,
si precisa
chenon sonoriscontrabili
elementi
dell'attivo
o delpassivo
chepossonoricaderesottopiùvocidello schema,

Sonostaterispettate
: la clausola generate
di formazione
del bilancio(art. 2423e.e.), i
suoi principi di redazione (art 2423-bise.e.) ed i criteridi valutazionestabilitiper le
singolevoci (art. 2426e.e.).
In particolare
:
la valutazionedellevociè stata effettuatasecondo
prude
nzae nellapr
dellacontinuazionedell'attività;

1$
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la rilevazionee la presentazione
delle voci è effettuatatenendoconto
dell'esistenzadell'operazione
o del contratto;
i proventi e gli oneri sonostati considerati
secondo
il princ
ipiodellacompetenza
,
indipende
ntem
entedalladatadell'incasso
o delpagamen
to;
ì rischie le perditedi compe
tenzadell'esercizio
sonostaticonsiderati
anchese
conosciuti dopolachiusura diquesto;
gli utilisonostatiinclusisoltantose realiuati alladatadi chiusuradell'esercizio
secondo
il principiodellacompe
tenza
;
perognivocedellostato patrimonialee delcontoecono
mico è statoindicato
l'importo
dellavocecorrisponde
nte dell'esercizio
precede
nte, nelrispettodelle
disposiz
ioni dell'art
. 2423-ter,e.e.. A tale proposito,si precisache, con
decorrenza
dal Bilancioconsuntivo
2017,ARTIha adottatogli schemiprevisti
dal codice civileper la struttur
a di bilancio,perta
nto, si è resonecessario
il seguente
schema
:
riclassificare
levocidell'esercizio
precedente
secondo
R!classificazic:oe
delBilarrio2016alfiri
corrparativi
Desclizic:oe
voceBilan:io2016
ATTlVO
A 11
) hrrrobilizzazioorratenali
1.. lmpianlie macch
inari
2. - Attrezzature
Attivocircolante:
811)Credili
1 . Percontributi
2. Tribulari
3 -Allri
B IV)Disponibilità
liquide
2 . lstilulo lesorler
e
4 . Paypal
TITTALEATTlVO
PASSIVO
A) Patrim::>nio
netto
11 RISERVA
ART.15Ano DI ORGAN
IZZAZ
IONE
E FUNZIONAMENTO
DELL
'ART!
IV Utile(perdita)
dell'eseroZJO
B) Foociperriscn
ed oneri

2. . Rischi sucredili

tescrizic:oe
Vore
cooispooderte
Stn.th.ra
Bilan:io
aoottatada.12017

lfTll(rto risutante

daltilarcioal

31/12/2016

ATTlVO

11.258
9.336
1.922

B11)1)
B11)2)

1.052.821
Cli) 1)a)
Cli) 1)b)
Cli) 1)c)

1.046.149
80
6.592

2.688,314
2.688.005
309

CIV)1)
CIV)2)

3,752.393
PASSIVO

177.141
175.160

A)Vl)1)

1.981

A) IX)

309.747
In cimruzione
dellavore B 11)1
Q-edti
esigbilì
205.609
ertro esercizio
SUCCESSÌVO per
CQ11/iblti

3. - Altririschie oneri
D)Cetiti
ri
1- DebitiversoFornito
3 - DebitiTribut
ari
4 • DebitiversoIstituiidi Previdenza
5 - Altri debiti
TOTALEPASSIVO

104.138
3,265.505
304.252
81.375
57,970
2 821.908

3,752.393

B)

D) 1) a)
D)1)b)
D) 1) c)~Al

S

Q1~c;z:~

jtr/

<'-;;.
·.c10 .,'E ~

1-z_

1{,

g..<
.y

.\

;;;

ò
- 1''<1

16
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ECOOVICO

AJValoredellaprodmone

2.498.907

1 · Contribuii incontod'esercizio
ntiperattivitaspecifiche
2 • Prove
4 • Altriricavi
B)Costidellaprowzione
diconsumo
di beni e materiali
1 · Acquislo
di servizi
2 • Acquisto
e riparazione
3 · Manutenzioni
ntodi benidi terzi
4 - Godime
le:
5 - Persona
a) Salarie ropm
b) Oieriro:iéii
e) TraltwTMofire~o
o comandalo
distaccato
6 • Personale
7 • Oneri diversidi gestione
ilizzazionimateriali
nti delleimmob
9 - Ammortame
tonamenti
12- Altriaccan
Dfferenzatravaloree costidella produzione

615.600
1.838.883
44.424
2.385.535
50.292
.846
1.438
21.779
3.327
618.686
487.518
107.824
23.344
75.003
160.626
4.088
12.888
113.372

q Proventie onerilimnziari
attivi
1 - Interessi
passivi
3 • Interessi
4 . Altrioneri

-43
38
-43
-38

j:{irredelleirrposte
Risultato

113.329

sulredditodell'esercizio
lnl)OSte
izio
te sulredditodi eserc
1-Impos

111.348
111.348

DEll.'ESERCIZIO
lJllLB(PERllTAJ

1.981

AJ1)a)
AJ1) b)
AJ5) b)
8) 6)

B)7) a)
1:1}7) a)

8) 8)
ti~)
8)9)a)

B)9) b)
B)9)c)
B) 7) b)

B)14)
10) b)
1:1}

B)13)

q

16)d5)

e 17)e)
C17)e)

D)20)a)

D) 21)

vigente, applicandoi criteri di
in basealla normativa
Il bilancio è stato predisposto
nelrispettodel
e determinati
ti nelseguitoperle voci piùsignificative
, espos
valutazione
,
dell'attivitàdell'Agenzia
di continuazione
principiodella prudenza.nella prospettiva
dell'attivo o del passivo
ica dell'elemento
tenendoconto della funzioneeconom
2426delcodicecivile.
deicriteristabilitidall'ar1icolo
nonchènell'osservanza
considerato,
ivo degli
comprens
i sonoiscritteal costodi acquisizione,
i material
Le immobilizzazion
contributi, e sonodiminuite
al netto deglieventuali
di direttaimputazione,
oneriaccessori
.
i fondidi ammor1amento
deirelativ
e
sonocalcolati in modosistematico
impuali al contoeconomico
Gli ammor1amenti
esentativedellavitautile economico-tecnica
sulla basedi aliquoteritenuterappr
costante,
dal D.M.
nte consentite
fiscalme
le aliquote
si applicano
stimatadeicespiti.In particolare,
inare la vita residuadel bene. I costidi
congruea determ
31.12.1988chesi ritengono
miconell'esercizio nel
al contoecono
ordinaria sonoimputati
ionee riparazione
manutenz
sostenuti.
qualevengono
118/2011 denominato
'.
patrimoniale
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lavori1ncorsosu ordinazione
si riferisconoalle attivitàin corsodi esecuzione
commission
ate da RegionePugliae dall'Unione
Europea
e vengonovalutatiapplican
do il
criterio della perce
ntuale di comp
letamento, detto anche criterio dello stato di
avanzamento
lavori.
In basea tale criterio, la valutazionedelle rimanenze perlavori in corso su ordinazione
vieneeffettuatain misura corrisponden
te al ricavomaturatoallafinedi ciascun
esercizio,
determina
to con riferimento allostatodi avanzamento
deilavori,e sulla scortadeicriteri
di rimborso
dellespesestabiliti perciasc
una attivitàprogettuale
.
Al momento
dellarilevazione
iniziale
, gli anticipi e gli accontisonoiscrittitra le passività
allavoceD e) 'Anticipisu attivitàproget
tualiin corso·
. Al completamentodelleattività
commissionate, gli anticipi e glì acconti sono storna
ti dal passivo in contropartita alla
rilevazionedel ricavo nella voce A1 ' ricavi delle venditee delle prestazioni
". La
rilevazione
a ricavoé effettuata
soloquandovi è la certezza
cheil ricavomaturato
sia
definitivamente
riconosciutoqualerimbo
rso dellespesesostenute peri lavorieseguiti,
sulla basedelle rendicontazion
i periodicamente presentate e certificate che rinettono le
attivitàesegui
te.
eottenutoattraversounprocedimentod1rilevazione
Il rispetto
delprincipio
di competenza
deicostie deiricavi di commessacheconsentela loroattribuzioneall'eserciziocuisono
effettivamen
te riferibili, ossianell'esercizio
in ct1isi svolgel'attivitàdella commessa
.
I creditioriginalida ricavi sonorilevatinell'attivocircolan
te in base al principiodella
competenzaquando si verificanole condizioni peril riconosci
mento dei relativi ricavi.
I creditichesi originano
perragion
i differenti sonoiscrittise sussis
te ·titolo" al creditoe
dunquequando essi rappresentano
effettivamente
un'obbligazione
di terzi verso
l'Agenzia;
se di natura finanziaria
sonoclassificatitra le immo
bilizzazionifinanziarie
, con
indicazione
dellaquota esigibile
entrol'eserciziosuccessivo).
I crediti sonovalutali in bilanc
io al costoammortizzato
, tenutoconto delfattoretemporale
,
e neilimitidelloro presumibile
valoredi realizzazione
e, pertan
to, sonoespostinelloStato
Patrimonialeal netto del relativofondodi svalutazioneritenuto adeguato a coprire le
perditeperinesigibilità ragionevolmen
te prevedibili
.
L'Agenziapresu
me non rilevantigli effetti derivantidall'app
licazionedel costo
ammortizzat
o e dell'attualizzazi
one quandola scadenza
dei crediti e entroi 12 mesi,
tenuto contoanchedi tutte le conside
razioni contrattua
li e sostanziali in essere alla
rilevazionedelcredito.
L'adeguamen
to del valorenominale
deicrediti al valorepresunto
di realiuoe ottenuto
median
te apposito fondo svalutaz
ionecrediti, tenendo in considerazionele condizioni
econom
ichegenera
li.
Nonsonopresenti
credit
i in valutaestera.
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disponibìlita
esistente
suuncontoPaypal
, valutala
alvalorenomìna
le.
Nonsonopresenti
disponibilità
in valutaestera.
Il Patrimonio
nettoè composto
dallaRiservacostituita
ai sensidell'articolo15dell'Atto di
aziendale
di organ
izzazione
e funzioname
nto dell'Agenziache individuatra le fontidi
finanziamento
dell'ARTI i risultati economici positiviconseg
uiti che sono stati
conseguentemente
accantonati
in tale postadi bilancio
. TaleRiserva è stataallocata
nellavoceA VI)1).
1fondiperrischied oneri sonoiscrittiper pass
ivitàdi naturadeterminata
ed esistenza
certao proba
bile, i cui valorisonostimati.
Si trattaquindidi passivitàpotenziali
connesse
a situazioni
già esistent
i alla datadi
il cuiesitodipende
dalverificarsi
o
bilancio,macaratterizzate
da unostatodi incertezza
menodi unoo piùeventifuturi.
Gliaccantonamenti
sonostatiquantificati
sulla based1stimechetengono contodi tutti gli
elemen
ti a disposiz
ionenelrispetto
deipostulatidella compete
nzae della prudenza.
I debitioriginati
daacquisizioni
di benisonoiscrittinelloStato Patrimoniale
quandorischi,
onerie beneficisignificati
vi connessialla proprietà sonostati trasfer
iti sottoil profilo
sostanziale
. I debitirelativia servizisonorilevatiquandoi servizisonostatiresi. ossiala
prestazione
è stataeffettuaa.
I debitifinanziari
sorti peroperazioni
di finanziamento
e i debitisorti per ragion
i diverse
dall'acquisizione
di benie servizisonorilevatiquandoesistel'obbligazione
dell'Agenzia
versola controparte
, individua
ta sullabasedellenormelegali e contra
ttuali.
Nellavoce"Anticipisu attivitàprogettuali
in corso' sonoinveceaccolti gli anticipiricevuti
durantel'esecuzione
deilavor
i in corsosuordinazione.
L'Agenziapresumenon rilevantigli effetti derivantidall'ap
plicazione del costo
ammortizzato
e dell'allualizzazione
quandola scadenza
dei debitiè entroi 12 mesi,
tenutocono anchedi tuttele conside
razionicontrattual
i e sostanziali
in esserealla
rilevazione
deldebito
.
Le impostedell'esercizio
sonodetermi
natesullabasedi unarealistica previsione
degli
oneri di impostada assolvere
in osserva
nza dellavigentenorma
tiva fiscale
. L'attività
svoltadall'Agenz
ia è assoggettata
esclusiva
mentead IRAP
. L'IRAPdell'esercizio
. viene
determinata
con il metodoc.d. ·retributivo
' ai sensidegliartt. 1O c.1 e 11 O.Lgs
.
15/121
1997n. 446.
Sonoespostiin bilanciosecondoi principidellaprudenza
e della competenza
con
rilevaz
ionedeirelativiratei e riscontioveprevisto
In particolare
, si segnala
cheil valoredeiservizieseguitinell'esercizio
vienerilevatonel
ite e prestazioni
valoredellaproduzione
, calcolato
comesommatra I ncavidallevend
entrola finedell'esercizio
,e
(voceA1), cherifiettonoi lavorila cuiconclusioneè avvenuta
la variazione
dei lavoriin corsosu ordinazione(voceA3), pari alla variazione
delle

cuiutilitàsi manifesta
in variesercizi.
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Immobilizzazioni
Totale
immobi
lizzazioni
mate
riali
diinizioesercizio
21.641
21.641
Costo
10.383
10.383
Ammor
tame
nti (Fondo ammortamen
to)
11.258
11258
Valoredibilancio
Variazioni
nell'esercizio
27254
27.254
Incrementi
peracqu
isizioni
5.508
5.508
Ammortamento
dell'eserciz
io
21.746
21.746
Totalevariazioni
Valoredifineeserc
izio
Costo
48.895
48.895
Ammortamenti
(Fon
do ammortamen
to)
15.891
15891
Valore
dibilancio
33.004
33004
timenti in hardwa
re effeltuatinel corso
L'incrementodi euro 27 mila riguardainves
dell'esercizio
costituenti dotazionistrumen
tali dell'Agenzia
e realizza
ti per sostenere
le
attivitàgiàaffidate dalla RegionePuglia
.
Gli ammortamenti vengono calcola
ti sistematicamente applicando aliquote ritenute
congrue anche ai fini civilistici e rappresentative della vita utile dei beni. Gli importi cosi
iscrittisonocongrui allo stato d'uso del beni ammortizzati,tenuto conto dell'utilizzo e
dell'obsolescenza
subiti.
Per i beni strumentali acquisiti nel corso del 2016-2017e classificaticome
Strumentazione si è adottatal'aliquotadi ammortamento
del 25%in conformità a quanto
previsto nell'allega
to 4/3 del D. Lgs. 118/2
011 denom
inato"Principio contabile applica
to
alla contabilità economicopatrimoniale'.
Per la strumentazione acquisita in anni precedenti al 2016,è stata confermalal'aliquota
di ammortamento
già adottata del 20%ritenuta rappresentativa
dellavita utiledei beni.
La postacompre
nde due categoriedi immobilizzazionimaterialila cui movimentazione
vienedi seguilo specificala
:
Desc
rizioneVoci
1)impiantie
macchinari
strumentazione

2)attrezzature
attrezzat
ure

Totale

rt. Valore netto al
i Arnmo
Valorenetto Decrementi Increment
inzioperiodo
Esercizio 31.12.2017
9.336

o

27.254

(5,192)

31397

9.336

27.254

(5.192)

31.397

o
o

(315)

1.922

o
o
o

11.258

o

27.253

(5.508)

1.922

(315)

72411

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 148 del 19-11-2018

lavonIncorsosu
Totaleriman
enze
ordinazione
Valoredi inizioeserc
izio
Variazione
nell'esercizio
Valoredi fineeserciz
io

o

o

2.492.038
2 492.038

2.492.038
2.492.038

La voce ' Lavori in corso su ordinazione"è di nuova istituzione per effettodella
pertanto, non vi è vocedi
raccomandazione
formulata dalla citata OGRn. 2246/2017;
raffrontoconl'esercizioprescedente
. Essa, di importo pariad Euro2.492mila.accogliele
rimanen
ze connessead attività in corso di esecuzionecommissionate
dalla Regione
Puglia.
Riportiamo
di seguito dettagliodella voce"Lavori in corsosu ordinazione' al 31 dicembre

2017(importi in Euro):
NomeProget
to
Committente
Appropria
tionor
Puglia TALIA- Territorial
Regione

Lavoriin corsoal 31/12/2017

6.175

Leading-edge
lnnova
tionActio
ns
RegionePuglia

Regione
Puglia
RegionePuglia
Regione
Puglia

FuturelnResear
ch

321846

Laboratori
Urbanimetticile mani- Luoghi
Comuni

136130
1.176.433

PIN

851454

ORSIF

Variazioni deicreditiiscritti nell'attivocircolante

iti per
a) Cred
ti diversi
b) Credititributarie) Credi
contributiiscritti
ttivo
iscrittinell'attivo iscrittinell'a
nell'attivo
circolan
te
circo
lante
circo
lante
loredi inì210
esercizio
Variazione
nell'esercizio
Valore di fineesercizio
Quotascadente
entro l'esercizio
Quotascadente
oltrel'esercizio

840.540
(674.227)
166.313
166.313

80
(80)

6 592
22.302
28.894
28.894

Totale
credili
iscritti
nell'attivo
circolante
847212
(652.005)
195207
195207
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crediti per contributisonoespos
ti al nettodel Fondo rischisu credilie sonocosì
composti
:
Variazioni
2016
2017

•

Regione
Puglia
contribuii
perprogel11
specifici
• Commissione
Europ
ea
• Studiare
e Sviluppo
• menoFondo
rischisucredili

260.833
30,699
20.000
(145.219)

728.994
268.390
48.764
(205.608)

(468,161)
(237.691)
(28.764)
(60.389)

840,540
(674.227)
166.313
I crediliversola Regione Pugliapercontributi perprogetlispecifici si riferiscono
a:
'Refidi Laboratoripubbl
icicli ricerca
"euro46 mila;
'Alfernergy'
' euro212 mila;
' Osse1vatorio
Regionale
dellosporfeuro2 mila;

Per quantoconcernei creditiper contribuiiversola Commis
sione Europea, essi si
riferiscono
a:
·'B.R.I
.D.G.€conomies
', euro16mila;
- "GreenBusinees
lnnovafion
",euro15 mila;
Il creditodì euro20milaverso·studiare e Sviluppo
" si riferisce
al progetto"Renewall
'; la
liquidazione
di tale credito consen
tirà di effettuareil pagame
nto al partnerdi proge
tto
"Regione
EmiliaRomagna' il cuidebito è riportatonellavoce"Altri Debiti'.
I Crediti diversiaccolgonol'importo
fatturato dal fornitoreFondazioneBrodolin
i a titolodi
acconto sull'esecuzione
dellafornitura
di servizinell'ambitodelProgettoORSIF.
2017

Saldoal01/01/2017
• Utilizzi
2017
• Accanto
namento
2017

205.609
60389

Saldoal 31/12/2017

145,219

o

Il FondoRischisuCrediti è statoparzialmente
utilizzato net2017a copertura
dei seguen
ti
importi
:
Euro 1.120 per minor saldoincassatosul ProgettoProcessovalutativodel
SistemaUniversitario
Euro10.000a seguitodi approfon
dimentocon gli uffici regional
i competent
i che
ha permesso
di accertarel'inesigibilità del credito relativoal ProgettoFestival
dell'Innovazione
ili del progetto
MEDDESIRE.
Euro49.269 percostinoneleggib
Le disponib
ilità liquide sonorappresentate
da depos
iti bancaripressol'lstitut
bilitàpresenti
su uncontoPaypalperEuro4. ,,.. , .~-'-' '
perEuro 2.121.036e dadisponi
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Totale
Riserva
Art.15
Alto
Organ
. e Funz
.
173.952

cri21o
ne
Importo

173,952

Movimentaz
ionidella RiservaArt.15AttocliOrganiz
z'azione
efunzionam
ento
175.160
2.199
991
173.952

Saldo
al01/01/2017
Storno
50%Utili 2014
, 2015
Accantonamento
50%Utili2016
Saldo
al31/12/2017

Il patrimonio
nettodi euro176.168 è compos
to pereuro173.952dall'accantonamento
degli utili degli esercizi precedentia Fondodi Riservadi cui all'Art. 15 dell'Attodi
Organizzazione
e Funzionamento
dell'ARTI e pereuro2.216dall'utiledi eserciz
io 2017.

Variazio
ni delFondoper rischie oneri
Fondo
Rischi
inamlsslbil
ità spese
di
progetto
Valore
diinizioeserciz
io
Accantonamento
nell'eserciz
io
Ut1l1zzo
nell'esercizio
Valore
difineesercizio

91.250
(1.385)
89865

Fondo
le Fondi
per
prestazio
ni Tota
Lavoro rischiedoneri
straord
inario
104138
12.888
12.852
12.852
(8.385)
(7.000)
18.740
108.605

Informazion
i suifondiperrischie oneri
Il ' FondoRischiInamm
issibilitàspesedi progetto
' si riferisceall'acca
ntonamento
di euro
91.250 effelluato nel 201O per assicura
re un'adegua
ta copertu
ra ai rischi derivanti
dall'event
ualemancato
riconoscimento
di costidi progettoNelcorsodel 2017il fondoè
stato utilizzato
per Euro 1.385a copertura
di creditinonpiùesigibili. TaleFondoè stato
giudicat
o congruoancheper l'esercizio2017, pertantononsonostatieseguitiulteriori
accanonamenti.
Il "Fondoprestazion
i lavorostraordinario
'"accoglie
le sommeaccantonateai sensidell'art.
14, comma1 delCCNLdelcomparto
'Regioni-Autonomie
Locali
" 01/04/1999
. 11saldoa
inizioannodi talefondocostituisce
economia
delFondo2016perlavorostraordinario
e,
pertanto
, conintesasindacale
del5 giugno2017si è stabilitol'utilizzodi Euro7000peril
finanziamento
dellaparte variab
ile delfondoper il salarioaccesso
rio 2017.
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Variazionidei Debiti iscrittinelPassivo

di inizioesercizio
Variaz
ionenell'eserciz
io
Valoredi fineesercizio
Quota scadente
entro
l'eser
cizio
Quotascadente
oltre
l'eserc
izio

e)
d)
c)
a)
b)
suattività
Totaledebiti
Debiti
diversi Anticipi
1vslsl
Debitiverso DebitiTributariDebit
progettuali
in
previdenziali
fornitori
corso
3.265.505
81375
57 970 2.821.908
304252
1.291.011
3.9
33.967
(2.661.546)
(566)
7 445
11.711
4,556.516
3.933.967
160.362
57.404
311.697
93.086

311.697

93.086

57.404

Fornitori
resi nel perimelro di
Fornitori comp
consolidamen
to dellaRegione
Puglia
Collaboratori

160.362

3.933.967

4.556516

2017

2016

Variazioni

205.459

173.135

32.324

22.074

6,643

15.431

84164

124.474

(40.310)

311.697

304.252

(7.445)

Si specifica cheil debitopiùsignificativo si registra versoTemporper somministrazione
di
lavorointerinale(euro 85 mila)e FondaziÒne
GiacomoBrodoliniper l'esecuzione di una
fornitura di servizia valeresul progettoORSIF(euro 29 mila). La restante partedella
debitoriaè rappresentata
da posizioniil cui valorenominaleè inferioread euro18mila.
La voce"Fornitoricompresinel perimetrodi consolidamen
to della RegionePuglia"di euro
22.074 si riferisce al debito versolnnovaP
uglia.

DebitoV/Erario
per IREFcollaboratori
e
dipendent
i
d1esercizio(IRAP)
Imposte
Debito
v/Erarioper Iva da SplitPayment

2017

2016

Variaz
ioni

49.716

52 228

(2.512)

29.851
13.519

29.147

704
13.519

93.086

81.375

11.711

Il debitoversol'Erar
io per IRPEFd1euro50 mila s1riferiscea trattenute
fiscalioperatesu
compens
i e retribuzionierogati
nelmesed1dicemb
re 2017.
Il debio IRAPinclude l'impostadovutaper accantonamenti
di fine eserc
izio der e
competenza
del perso
nalee deicollabo
ratori
<..,o
<',...
(j
- ·
Il Debi
to versoErarioperIvada Spii!Paymen
t si riferisceall'Ivatrattenu
tasuipagarne· rJt!P.fll
i 10 \' r ~
airornit
orinelmesedidicembre
2017.
· • \ ·

g.

..Ò'..
3"'1
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2016

Debitov/lNPS
perCollaboratori
Debitoc/lNAIL
Deb
iti v/lNPSGestio
ne ExINPDAP

Variazioni

14.345
67
42.992

42.473

(1.152)
67
519

57.404

57.970

(566)

15.497

o

Il debitoversol'INPSpercollaboratori
di euro14milasi riferisce
a contributiprevidenziali
percollaboratori
.
Il debitoversoINPSperla Gestioneex INPDAPdi euro43 milasi riferis
ce ai contributi
relativial personale
dipendenteperil mesedi dicembre2017.
Il debitoversol'lnail si riferisce
al saldodell'autol
iquidazione
anno2017.

Debito
percontributiversopartner
ARENA
Altridebit
i peril personale
Debito
percontributi
sindacali
Debito
percont
ribuiiversopartner
'GDDB
"
Debito
percontribu
ti 'PIN'
Debitoper contributi "Mettiam
oci le maniLuogh
i Comuni
'
Debito
percontributi "Fulu
relnResear
ch"
Debi
to percontri
buti 'Pear
'
Deb
iti versoReg
ionePuglia
DebitiRegione
Emilia
Rom
agna

2017

2016

68913
25.027

68.913
27.809
1.269
16.500
858.843
1.753.967

o

o

o
o

o
o

Variazioni

o
(2,782)
(1.269)
(16.500)
(858,843)
(1.753967)
(13.185)
(15.000)

2041
64 381

13185
15.000
2.041
64.381

160.362

2,821.908

2.661.546

o
o

La voce"Debito per contributiversopartnerARENA'dì euro69 milasi riferisce a
contributidaerogareagliEnti partnersdel progetto
.
" di euro25milasi riferiscea competenzerelativeal
La voce"Altri debiti peril personale
mesedi dicemb
re 2017 e ad accantona
mentiper emolumenti da erogareal personale
dipendente
dell'Agenz
ia.
La voce "Debito versoRegionePuglia
" di euro2 milasi riferisce alla restituzione da
effettuarsia seguitodel mancatoriconoscimento
di costi rendicontat
i nell'ambit
o del
progetto
"Innovazione
perl'Occupabilità".
La voce "Debito versoRegioneEmilia Romagna
" di euro64 milasi riferisceal debito
relativoal progetto"Renewall
" che verrà liquidatoa seguito dell'incassodel credito
dell'AgenziaversoStudiare
e svilupposrl, il cuiimportoè indicatonella voce"Creditiper
contributi".
Si specifica che i debiti per contribut
i relativiai progetti"PIN'', "Mettiamocile mani-
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2016
Anticipo
suProgetto
Talia
Anticipo
suProgetto
FuturelnResearch
Anticiposu Progetto
LuoghiComuni
Anticipo
suProgetto
Orsif
Anticipo
su Progetto
PIN
Anticipo
su Progetto
PremioGiovan
i
Eccellenze
Anticipo
suProgetto
Dirittoallo
Studio

Variazioni

2.000
250.000

o

1.753
.967
700.000
1.000.000
200.000

o
o
o
o

1.753.967
700.000
1.000.000
200.000

28.000

o

28.000

3.933
.967

o

3.933.967

o

2.000
250.000

Glianticipisullarealizzazione
delleattivitàprogettuali
sonoiscrittitrale passivitàallavoce
D e) 'Anticipisu attività progettua
li in corso"
. Al completamento
delle attività
commissionate
, gli anticipi e gli accontisonostornatidal passivoin contropartita
alla
rilevazione
delricavonellavoceA1'ricavidellevendite
e delleprestazioni
'.
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2017

2016

(€ migliaia) (€ migliaia)
ribuii Regionali
di funz1onamen
lo
Proven
li perattivitàprogettuali
concluse
Variaz
ionedeilavoriin corsosuordinazione
Altri ricavi

800
139
1889
61

616
1839

2.889

2.499

o

44

I ContributiRegionali
di funzionamento
si riferiscono
ai fondiannualmente
assegnati
dalla
iamentodellagestione ordinaria
; per
RegionePugliaex L. R. 1/2004 per il finanz
è statofissatoin euro800mila.
l'esercizio
2017il fondodell'Agenzia
La voce Proventiper attivitàprogett
uali concluseaccog
lie i ricavi di compe
tenza
dell'eserc
izio relativiai progett
i termina
ti nel corsodel 2017
. In particolare
essi sono
rappresentali
dai ricavisottoriportati
e suddiv
isiin relazioneallacommittenza
:
REGIONE PUGLIA- Assessorato
alla Scuola
, Universitàe Ricerca, Formaz
ione
Professionale
- 'Osservatorio
Regio
naledeiSistemidi Istruzione
e Formaz
ionein Puglia
', la cui
realizzazio
ne è stataaffidataall'Agenzia
conConvenzione
del07/01/2016,
per
complessiv
i euro8 mila;
- ' Lineedi revis
ion dellaretescolastica
regionale
', la cui realizzazione
è stata
affidataall'Agenzia
con Convenzio
ne del 25/01/2010,percomplessiv
i euro 2
mila;
REGIONE
PUGLIA
- Assessorato
allo Svilupp
o Econom
ico
- ' Retedei Laboratori
Pubblicidi Ricerca
', la cui realizzaz
ioneè stataaffidata
all'Agenzia
conConvenz
ionedel06/08
/2015,pereuro59mila;
REGIONE
PUGLIA
-Assesso
ratoall'Ambien
te
è stata
- "PEAR- PianoEnergeticoAmbie
ntaleRegionale
', la cui realizzazione
affidataall'Agenzia
conConve
nzionedel01/08/2014,
pereuro 15mila;
UNIONE
EUROPEA
- ' Ingrid
' , pereuro46mila;
- ' Netim
', pereuro6 mila.
Si segnala
, inoltre,il contributo
ricevu
to da Unicredit.
di euro 3 mila,per l'iniziativa
denominata
' StartCupPuglia- Business
PianCompe
tition' Edizione
2017
LavoceVariazionedeilavoriin corsosu ordinazione
, dell'import
o di euro1.889mila, sì
riferisce
alla variazio
ne dei costi sostenuti, inseritineglistatidi avanzamento
lavori
, relativi
è successi
va al 31/12/2017Dì seguito si riportanoi
a progettila cui data di conclusione
progettilavorati suddivisiInrelazioneallacommitt
enza
REGIONE
PUGLIA
- Assessorat
o allaScuola, Univers1ta
e Ricerca,Formaz
ioneProfess
ionale
- ' ORSIF
", la cui realizzazioneè slata affidalaall'Agenziacon Convenzio '.cl
02/0912016, per compless
ivi euro 952mila;
w,1--4~!-r-..
REGIONE
PUGLIA -Assessorato
alloSviluppo
Econ
omico
- "FulurelnResearch
", la cuirealizzazione è stataaffidata all'AgenziaconConve
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, pereuro85mila
'TALIA- Territor
ial Appropnation
o Leading
-edgelnnova
tion Actions
·. la cui
realizzaz
ioneè stataaffidata
all'Age
nziaconConvenzione
del03/08
/2017, pereuro6
mila:

-

REGIONE
PUGLIAAssessorato
alBilancio
- "LaboratoriUrbani
, mettici
le mani- Luoghi
Comuni',
lacuirealizzazi
oneé stataaffidata
all'Agenzia
conConvenzione
del07112/2016
, pereuro136mila;
- 'PIN - Pugl
iesi Innovativi
', la cui realizzazione
é stataaffidat
a all'Agenzia
con
pereuro710mila.
Convenzione
del30/06/2016
LavoceA.5, conformementea quantoprevisto
dalprincipio
contab
ile OIC12, comprende
ricavi,proventie plusvalenze
dacessione
relativiallagestione
accessoria
.
La voceAltri ricavi, dell'importo
di euro61 mila,si riferiscea recupe
ri e rimborsiper
complessiv
i euro3 milae adinsussistenze
di passività
pereuro58mila.

Nellavoce8.6 sonostati imputatilutti i costi,certio stimati,comunqueal nettodelle
relativerettifiche,derivantidall'acquisizionedi beni nell'esercizi
o dell'attivitàordinaria
dell'Agenzia
, cosìcomestabilitodalprincipio
conabileOIC12.
Si riferiscono
a tutte le acquis1z10111
di beninecessari
per lo svolgimento
delleattività
dell'AR
TI.
Sonorappresentati
daiseguenti
importi
:
2017
(€ migliaia)

-

Materiale
ufficio
Altromateriale
d1consumo

2016
(€ migliaia)

5
14

49

19

50

Nella voce8.7 sonostatiimputa
ti tutti i costi,certio stimati, comunque al nettodelle
relativerettifiche,
derivantidall'acquisizione
di servizinell'esercizio
dell'attività
ordinaria
,
cosìcomestabilitodalprincipio
contabile
OIC12.
Al fine di chiarirela terminologia
utilizzata, si specificache per serviziosi è inteso
l'oggetto
deirapport
i contrattualiconterziconsistente
nelfornireunaprestazione
di fare.
Il dettag
liodeicostiperserviziè il seguen
te:
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2017

2016

(€migliaia) (€ migliaia)

-

Prestazioni
Enti
Altreprestazioni
di terzi
Collaborazioni
Collaborazioni
Interinali
Speseperconcorsia premi
Altriservizì(spesepostalie d1corriere
, utenzetelefonichee
trasmiss
ione daU.pulizie
, V1agg1
e missioniassicurazioni
,

269
457
615

ecc)

-

10
88

343
74
375
525
10
112

415

4

22

73

75

1.931

1.536

Manutenzioni
e npara
z10111
Personale
distaccato

Nellavoce8.8 sonostatiiscrittii costidI competenza
del2017sostenuti
peril godimento
di beni di terzi e si nfensce al costodi noleggiodi apparecchiatura
mult1funz1one
(fotocopiato
re e scanner).
Inconformità
al documento
OICInterpreta
tivo1, si specifica
che:
- nellavoce8.9 a) è statorilevatol'importodeglistipendial lordodelleritenuteper
imposteedonerisocialia caricodeldipendente
: nellamedesima
vocesono, inoltre,tutti
gli altrielementi
checompongon
o la retribuzione
lordain bustapaga;
iscrittol'importodei contributiI.N.P.S ed
- nellavoce8.9 b) è statoprincipalmente

I.N.A.I.L.a caricodell'Agenzia
,
dell'lnadela caricodell'Agenzia
.
- nellavoce8.9 e)è statoiscrittol'importo
Ammortamenti.
Gli ammortamenti
dei beni materialr
sonostatioperatisullabase dellealiquotepreviste
dalsopracitatoD.Lgs
. n. 118/2011chesi reputano
economicamen
te rappresentative
del
pIocesso
di deperimento
edobsolescenza
dei beni.
L'art. 2424-bis comma3 e.e. stabilisce
cl1egli accantonamenti
per rischied onerisono
destinatisoltantoa coprireperdit
e o debiti di naturadetermina
ta, di esistenzacertao
probabile
deiqualituttav
ia allachiusura
dell'esercizio
sonoindeterm
inatio l'ammonlare
o
la datadi sopravvenienza
. Trattasineldettaglio
dell'accantonamento
effettuato
ai sensi
dell'art. 14. comm
a 1 • delCCNLdelcomparto "Regioni
-AutonomieLocali
" 01/04/1999
,
per la costituzionedel fondo2017per la corresponsione
dei compensirelativialle
preslazioni
di lavorostraordinario
da effettuarsi
da partedei dipendenti, conesclusione
del personale
dirigente.
Inconformità
al documento
OICInterpretativo
1, nellavocesonoconfluiti'

-

iscrizionein altrevocidelcontoeconomico
;
gli oneridellegestioniaccessorie
:
gli oneli tributari diversi dalle impostedirette che non
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di acquisto
, chenonabbianonaturadi oneristraordinari.
pereuro157miladaicostirelativi
La voce,percomplessiv
i euro164mila, è composta
agli emolumenti
e rimborsospesedegliorgan
i dell'Agenzia
(Commissario
Straordinario
e
Collegio
dei Revisori). I restantieuro7 milasonorelativ
i al pagamento
dellaTARSU
, per
e costigenerali pereuro2
euro5 mila, e a spesepervaloribollati
, contribuii
associativi
mila.
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Funziona
ri TotaleDipenden
ti
9
10

Numero
medio

L'Agenzianon ha costituitoall'internodel propriopatrimonioalcun patrimonio
da
destinarsiin via esclusiva ad uno specifico affareex art. 2447-bis, letteraa), e.e. e
nemmeno
ha stipula
to contrattidi finanzi
amentochericado
no nella fattispecie
prevista
dall'art.2447-bis, letterab), e.e..

Leoperazioni
conparticorrelate
sonostate concluse
a normalicondizioni
di mercato
. Di
seguitosi evidenzia il dettaglio deicrediti e debiti versola Regione Puglia (importiin Euro)

--

Contributo
progetlo
'Retid1Laboratori
pubblici
di ricerca
'

progetto
IContributo
'Alterenergy"

Contnbuto
progetto
"Osservatorio
dello
Sport"

Dipar
timentoSvilupp
~
Conve
nzioneRegione
Puglia
Economico
, lnnova21one
. - ARTIdel06/03/2011.
DGR
€ 46308 Istruzione,Formazione
e n. 186del 10/02/2011
e AD
Lavoro. SezioneRicerca n. 503del19/12/2013
Industrialee Innovazione
nzionesotloscritla
tra
Dipartimento
Sviluppo 1Conve
Econo
mico,Innovazione,Regione
Puglia-ARTIin
Istruzione,Formazione
e data 12/04/2012- DGRn.
672del 3/412012
- DGRn
€ 212.372 Lavoro
. Sezione
2900del20/12/2012
· DGR
Mediterraneo
n 2316 del22/12/20
15DGRn. 1669del2/1112016
Convenz
ionesottoscr
ittatra
- Dipartimento
Puglia- ARTIin
€ 2 153 Promozione
dellasalute, Regione
- DGRn
delbenessere
socialee data21/03/2012
1499del417/201
1
dellosportpertuttiSezione
Sportpertutti

'---

Progetto
' Innovaz
ioneper
l'Occupabili
tà' CodiceMIR
FS?.200002
Spesanon
ammiss1b1le
a segui
to di
EsitodelControllo
di Il
Livellosvoltodall'ADA

n 806del
di Gestione AlloDlrlgen21ate
€ 2 041 Autorità
Strutlma
di
POFSE200712013 29/912016
Progetto
Autoritàd1Gestione
POFSE200712013

Gli effettisul conto economico sonorelativi allacontabilizzazio
ne dei ricavi deriva
esecuzione
di attività commiss
ionate dallaRegionePugliae del contributoreg·
funzionamen
to,
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d1Bilanc
io
A1)a)ContriblllO
Regionale
di
funzionamento
A1 b)Proventi
perattività
progettuali
concluse
A1b)Proventi
perattività
progettuali
concluse
A1b)Proventi
per allività
proge
ttualiconc
luse
A1b)Proventi
perattivila
progettuali
concluse
A3)Variazione
dei lavoriIncorso
suordinazione
A3)Variazione
deilavoriin corso
suordinazione
A3)Variazione
deilavoriincorso
suordinazione
A3)Varia21ooe
dei lavoriincorso
suordinazione
A3)Variaz
ionedeilavoriin corso
suord111az
1one

Descriz
ionedelleathvit/J
progettuali
Contributoperl'anno2017

Importo
di Bilancio

€

800.000

€

2070

€

59.448

ORSIF

€
€

15.000
8.128

ORSIF

€

951753

Talia

E

6175

Futurein research

€

85031

PIN

€

710.296

Laboratoriurbani mettiam
ocile
mani (Luoghi
comuni)

€

136.130

Linee di revis
ionedella rete
scolastica
Retilaborator
i pubblici
di ricerca
PEAR

Nonsussistono
accordi nonrisultant
i dallostaiopatrimon
iale.

Si segnalache il 7 febbraio 2018è stataapprovalala LeggeRegiona
le n. 4 di riordino
dell'Agenzia
, pubblicala
sul BURPn. 22del 9 febbraio2018.

L'Agenzianonpossiedestrument
i finanziar
i derivati
.

Relativamentealla destinazionedell'utile di esercizio
, comeprevistodall'articolo
40 della
L.R 45/2013,il 50% del risultalo positivo di eserciziopari ad Euro 1.108dovràessere
riversato in favore della Regione Puglia, la restante parte costituisce fonte di
finanziamento
dell'Agenzia, ai sensidel combinato dispostodegliarticoli 15e 22dell'Atto
di Organizzazione
e Funzionamento
, e vieneaccantonata
in un'appositariservaallocata
nellavoceA VI) 1)del Patrimon
io Netto.
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presente
Nota integrativacostituisce
parteinscindibile
del bilancio di esercizio
e le
informazion
i contabili ivi contenute
corrispond
ono alle scritture contabilidellasocietà
tenute inollemperanza
allenormevigenti

Bari, 12aprile 2018
Il Commissario
Starordinario
Prof.I In~ ~iloAlbino

~ u inistr
ativo
Addante

ARTI-AgenziaRegionale
perla Tecnolog
iae l'Innovazione
Via GiulioPelroni, 15/1
,1
70124Bari
C.F.636577072
3
www
.arti.puglia.il
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l\genziaregionale
per la tecnologia
e l'innovazione
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partiredal2017si è progressivamen
te consolidatoun modello
di operat
ivitàdell'Agenzia
che si articolain attivitàistituzional
i, progettistrate
gici e attivitàdi staff. Nelcorsodell'anno,
infatti, semprepiù spessoall'Agenzia
sonostati richiestidallaRegionePugliacontributi
strategici
, dapprima
in maniera
piùsporad
ica,poi inmodosemp
re piùorganico
.
In alcunicasi, le richieste
dellaRegion
e trovanogiàinternamente
all'Agenzia
competenze
idoneea fornire gli apportispecificidi conte
nutie progettualità
; in altri, l'ARTIassumeun
ruolodi coordina
mento di competenze
e risorseesterne,mantene
ndoquindila regiadi
progettie di interventi
eclil racco
rdocon l'amm
inistrazione
regionale
.
La primapartedella presenteRelazione
illustra le
realizzalein corso
d'annoperognuna
dellelineedi attivitadell'Agenzia
, cioè:
• Front-o
ffice dell'innovazione
, a supportodella Regio
ne Puglia e del Sistema
Regionale
dell'Innovaz
ione
• Valonzzazione
dei risultatidellaricercae nuovaimpresa
• Monitoraggio
e valutazione
• Internazionalizzazione
dell'innovazione
pugliese
• Divulgazione
dellaculturadell'innovazione
A questelineedi attivitasi vannoad aggiunge
re i c.d.
, perla soluzione
di
problemi
complessi
(snodidi svilupp
o) e peri quali l'Agenzia
è chiamata a sperimentare
le
propriecompetenze
di explorat
ion, secondo
modal
itàinnovative
.
Infine, si dà conto delle
dell'Agenz
ia (gestioneammin
istrativa,valutazione
delleperformance
, anticorruzione
, comunicazioneistituzionale
e sistemainformativo)
.
Nellaseconda
partedellaRelazione
, s1descrive
l'andamento
dellagestione
e si raffrontano
i
daticonsuntivi
di bilancio
conquelliprevisionali.
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ia si conferma di anno in anno un sistemasemprepiù apertoai diversi
stakehol
der e target di riferimentodelle proprieattività, in grado di collegarsia una
pluralitàdi interlocutori e di fornireloro rispostea esigenze
e a richieste. Perfarequesto
deve costanteme
nte incrementarela conoscenzadella composizionee delle
caratteristichedel sistemaindustrialee della ricercadella Regione
e potenziare
le attività
di networking.
Anchenel 2017l'ARTIha sviluppatoazionie progettuali
tà in cooperazione
con e a
supportodi unaserie di strutturedellaRegionePuglia,in particolare
conil Gabinetto
della
Presidenza, il Dipartimento dello Sviluppo economico
, Innovaz
ione, Istruz
ione,
Formazione
e Lavoroe congli Assessora
ti alloSviluppo
economic
o, al DirittoalloStudio
e formazione
e allePoliticheGiovanili
. Di seguilole azionie le attività progettuali
avviate
o realizza
te in continuità nel corsodell'anno.

DEMOMA
P DEMOMAPè l'attività di mappatura
e catalogazione
dellecompeten
ze e deiprodottidella
Ricercascientificae industrialerealizza
ti in Puglia
. Attraversotale attività,l'ARTIsi
propone
di dotarela Regione
siadi strume
nti conoscitivi
alloscopodi migliorare
l'efficacia
dell'interven
to pubblico, sia d1strumentidi comunicazione
a supporto delle relazioni
istituzionali
. in grado di rappresentareall'esterno 11 sistemadellaricerca pugliese, anche
confinalitàdi attrazione
di investimenti
te le seguen
ti attività
:
Nel corsodel2017sonostaterealizza
•
•
•
•
•
•
•
•

Progeltazione
della mappatura
e analisi
deifabbisogni
informativi
degli slakehol
der
Definiz
ioneMappaconcettua
le perl'individuazione
deglioggetticonoscitivi
di mteresse
e
relat
rvosistema
di catalogazione
Strutturazione
dellapiatta
formaweb-based
(back
end)
Progettazio
ne e realizzaz
ionedell'inlerfacciagrafica
(front-end)
perl'interrogazione
deidati
Acquisizione,
trattamento
e validazione
deiprim
i dataset
Alimentazione
delsistema
informativo
DEMOMAP
coni pnmidatase
l validat1
Predisposizione
delpianodicomunicazione
Primeattivitàdi promozione(even
ti): 81' FieradelLevan
te, Bari, 14 settembre
: European
Weekof RegionsandCities
, Bruxelles
, 10 ottobre
2017; 7" Giornata
Italiana
dellaStatistica
.
Ban, 30 ottobre
; Convegno
'La ricercava in scena
·. Firenze
, 22 novembre
: promoz
ione
attraverso
siloistituzronale
ARTI

Resea
rch tor lnnovation Avviodella progettazionedel nuovointerve
nto regionale
di potenziamentodellaricerca
finalizzata
all'incremento dell'innovazione
pugliese
Progettazione di nuove
misureavaleresul POR

•

Contributo alla progettazione
di nuove misure finalizzatea supportare
l'innovazione nelle PMI (a valere sul PORPuglia
, azione 1.3, per finanziare
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•

Contributo alla definizione
dei bandi regionalia valeresul PORPuglia,azione
1.7, dedicata al sostegnodelleinfrastrutt
ure di ricerca(IR)del sistemaregionale
.

, la RegionePuglia ha intrapre
so diverseiniziative in
metodologiche
e Con il POR Puglia 2014-2020
di analisiperl'adoz
ione materiadi riduzione degli oneri amminis
trativi a caricodei beneficiari
, indirizzatea
delleopzionidi
sempl
ificare
non
solo
i
flu
ssi
informa
t
ivi
,
ma
anche
i
rapport
i
tra
i
benefic
iari e
semplifi
cazionedei costi
l'Amministrazione
, a partiredallafasedi presentazione
delladoman
da di contributo
sino
allafasedi rendicon
tazionedellespese.Tra queste
, sonoprevistemodalità di riduzione
degli oneriamministrativ
i peri beneficiari
del PORPuglia,anchemediante
l'adozione
di
opzionidi semplificazione,
da adottarein un percorso di graduale sperimentazione
e
applicazione.L'AdGdel PORPugliaha il compitodi porrein essere una metodo
logia
accurata
di determinazione
di taliparamet
ri, primadelloroutilizzoquali speseammissibili
più
del Programma.
All'ART\ è demandato l'incarico di individuare la metodologia
adeguata
. Nel 2017l'Agenziaharealizzato le seguenti
azioni:
• nell'ambi
to di ORSIF- Osservatorio
Regionale
Osse
rvatorioregionaledei sistemidi
istruzione
e formazione, Studioper la determinazione
di costi standardper percorsi
di
formazione
finalizzati
all'acqu1s1zJone
di qualifiche
professionali
regionali e dellaqualifica
di
Operatore
SocioSanitar
io(OSS)
• nell'ambi
todi Estrazione
deitalenti,
Document
o metodologico
sulleopzionid1semplificazione
perla rendicontazionedeicostidi cuiagliartt 67-68delRegolamento
(UE) n 1303/2013
e
all'art.14delRegolamento
(UE)n 1304/2013
imento
Premio Giova
ni Istituitoin attuazionedell'art. 41 dellaL R. n 19/2010per incentivareil prosegu
eccellenze dellacarrieradi studi dei m1ghori
giovanidiplomatiin istituzionidi alta formazione
della
#studioinpugl
iaperché
regione,11Premiovuoledareevidenza
dellemotivazion
i percui gli studentihannooptato
per un percorsoformat
ivo in istituzioni pugliesi.Le attivitàrealizz
ate nel 2017sono le
seguenti
:
• CO-progettazione
delbando
e delladomanda
dI candidatura:
• elaborazione
del bandodIgaraperla realizzazione
delsitowebdel premioperla raccolta
dellecandidatu
re degli studenti
:
• elaborazione
delbandodi garaperla realizzazione
dellospotradio
fonicoe dellacampagna
pubblicitaria
suFacebook
:
• pianificazione
mezziperla diffusione
dellospotradiofonico
suindicazione
delCentromedia
regionale;
• realizzazione
deglielementi
grafici
dell'inizia
tiva:
• avviopromozione
del premiosui canali istituziona
li di ARTI
, Region
e PugliaORSIF
.
Università
, ITS,Istituiid1AltaFormazione
Artistica
, Mus
icalee Coreutica
pugliesi.

PEAR Nel corsodell'annosi sonoconclusedefinitivamente
le attivitàdi aggiornamento
del
PianoEnergetico
Ambientale
Regiona
le, awiatenel2014

Aputia
n lnnovatlon È stato progettatoe implementato
l'Apulian lnnovalionOvervie
w, uno strumentoche
Overvie
w

•
•
•

Strutturazione
dellostrumento
perindica
tori,dimensioni,amb11l
Inserimento
deicontenuti
Realizzazione
di infografiche
e della guida allacons
ultazione
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Iniziative
d1promozione
tà di
FuturelnResearc
h Obiettivodell'intervento(avviatonel 2013) è quello di creare ulteriori opportuni
integrazionee completamentodi quanto già realizza
to, nonché introdurreun nuovo
approcciosperimentale
alla ricercae innovazione
mettendoal centro i giovanitalentidella
ricerca, nel rispettodella parità d1genere. Di seguito le principal
i attivitàrealizzatenel

2017:

•
•

Coordinamento
delleattivitàd1monitoraggio
deiprogetb
di ricercadel I annocondotte
dagli
EsperiiScien
tifici,sislematizzaZJone
ed elaboraz10ne
dei dati raccoltie predisposizione
di
schedeanalitichee delreportdi monitoragg
io deirisultati
deiprogetti
di ricercaperIl I annodi
attività
Pred1sposiz1one
delladocumentazione
necessaria
alla realizzazione
del moniloragg10
del Il
anno
Coordinamen
to dellevisitein locodegliespertiperil monitoraggio
delIl anno
Gestioneamministrativa

Osservat
orio Regionale Interventodi sistemaper il potenziamen
to del sistemadi istruzionee formazionedella
·
deiSistemi di Istruzione Puglia. Nelcorsodel 2017sonostaterealizzate
e Formazio
ne
• Progellaz1one
e realizzazione
di attività di analisie promozione
del sistemiregionali
dell'is
truzio
nee formazione
, nelrambllodell'ORSIF
• Progettazione
e realizza21011e
di dueeventi di promozione
delsistema degliITSpugliesi
(Bari
e Lecce)
Progettazione
delRoadshow
' SludioinPuglia
' e realizzazione
dellelappedi Copertino
(LE)e
Bari(Salonedello Studente)
• Progettazione
dell'iniziativa"lnCon
lroCorre
nte" e realizzazione
delprimodeglieventidedica
ti
allenuovecompetenze
(Ciboperla mente)
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miraa sostenerei miglioririsultatidellaricerca netloroprocesso
di approccio
al
mercatoe a potenziarele capacitàimprenditoria
li di potenzialie neo-imprend
itori per
ottenereunincremento
deisuccessi

Estrazione
deiTalenti Progettazione
esecutiva di nuovi interventia sostegnodellecapacitaimprendito
riali, e
specificamente
degli avvisi 'Factory"e "Team
', progettazionedella strategia di
comunicaz
ione; progettazionee realizzazionedi tutte le attività preparatorieal
riconoscimento
dìARTIqualeOrganismo
Intermedio
.
Luoghi comuni Interventodelle Politiche giovanilidella RegionePuglia, che finanzia progettidi
innovazione
socialepromossi
dalle organizzazioni
giovani
li pugliesi,da realiuareìn spazi
pubblici sottoutilizzati
Attraverso
la mappatura
del patrimonio
pubblicosottoutilizzato,
si
intendemettereìn retegiovanied entipubblicisostenendo
progettichesprigionano
effetti
positivinelterritorioe nellecomunitàe favoriscono
l'ingresso
deigiovaninelmercatodel
lavoro.Nel2017, le attivitàprincipali
svoltesono:
• Analisi
delle pratiche
condotte
nei territori
in ambito
di rigeneraz
ioneurbanae recupero
degli
spazipubbli
ci
• Progettazione
dell'intervento
e progettazione
esecutiva
deglìsl!umenti
• Ideazione
e progeltazione
delleprimein1z1a
tivedisupporlo
peri partecipant
i
• Sens
ib1hzzazmne
e coinvolgimento
degliattori sociali
partner
potenz
ialidelleiniziative

PIN-PugliesiInnovativi PIN è l'iniziativadelle Politict1eGiovanilidella RegionePugliarivoltaaì giovaniche
intendono
realizzare
progett
i imprenditoriali
innovativi
ad altopotenz
ialedi sviluppolocale
e conbuoneprospettive
dì consolidament
o, rafforzando
le propriecompetenze
. Nelcorso
e comunicazione,
nonchè
del 2017sonostaterealizzateattivitàdi accompagnamento
attivitàdì gestioneammìnìstra
tìva dell'intervento. Tra le principa
li attività condottenel

2017:
•
•
•
•
•
•
•

Azionidisostegno
a1grupp
i interessali
a partecipare
alimiz1aliva
Progettazione
di unsetdi azionifinalizzate
all'accompag
namen
to dei progetll
finanz
ialie alta
crescita
dellecom
petenzedei gruppiproponenb
Gestione
delleazionidi supporto
all'elaborazione
deiproge
ttidi dettaglio
dapartedeigruppi
beneficiari
e al gruppibeneficiari
nellafasedi costituzione
delsogge
tto giuridico
e di avvio
delleattività
progettuali
Attivaz
ionedi un sistema
di consulenze
professionali
in temad1imprenditorialità
a favo
redei
gruppibenefic
iari
Realizzazione
di un primociclodi incontriterritorialiconfocustemat
ici sullagestione
di
impresa
e d1inizia
tivedi networking
perraffo
rzarelerelaz
ionidei gruppibeneficiari
Gestione
e nuovisviluppi
deltapiatlaforma
informatica
regionale
dedicataall'iniziativa
Implementazione
del sistema
di monitoraggio
dell'iniziativa

StartCup Puglia Nel 2017 è stataprogettata
e realìuatala 10' edizionedellaStart Cup Puglia
, a to

cura e spesedell'Agenzia
. Alla competizione
hannopartecip
ato 14 team. I ..r~~IM~
pugliesihannopresoparteall'annualeedizionedel PremioNazionale
perl'lnn
svoltasia Napoli.
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a tutte le diverseprogettualità
e alla stessa azionedell'Agenzia,questa
attività haperdestinatarigli attoridel SIRe le misureregionaliin materiadi R&I.

MonitoraggiodellaS3 Articolazionee implementazio
ne del sistema di monitoraggio
della S3 dellaPuglia
. In
particol
aresonostate realizzatele seguentiattività:
• Definizionea aggiorn
amentodelquadro
metodologico
generale
d1soslegno
• Adattamen
to deglistrument
i dimoni
loraggioaspecifiche
misure
regionali
• Analisi
datidimonitoragg
io:
• Resli
luzione
degliesitidelmonitoragg
io e reporti
stica
• Supporlo
allarevisione
dellaS3regiona
le
FuturelnResearcl1
Si vedail Paragrafo
1.
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trattadell'attivita
chemiraa sostenere
il processodì internazionalizzazione
delsistema
della R&I pugliese,consolidando
l'intervento direttodell'Agenzianella realizzazione
di
progettieuropei.

TALIA TALIA è un progetto, di cui la Regione Puglia è capofila, sviluppato nell'ambito del
Programma
di Cooperaz
ioneTransnazio
nale peril Mediterraneo
lnterregMED. Obiettivo
è promuovere
la crescitasostenibilenell'areamediterranea
, favorendo
del programma
idee e praticheinnovative, l'uso ragione
vole delle risorsee sostenendol'integrazione
socialeattraversoun approccio di cooperazioneintegra
lo. Obiettivo del progettoè
sperimentareun "modello mediterraneo
di innovazione
', in grado d1 valorizzare le
politichee le praticheregionalidi special
izzazioneintelligente,e trasmetterlo
ai vari
territori interessati
, creand
o cosìunacomunità europeasui temi dell'innovazione
socialee
della creatività.Per fare ciò, TALIAsi proponedi raccoglierei risultali rivenientida 6
MEDperpromuovere
la creatività e
progettitematici
, finanziatinel 2016dal programma
l'innovazione
sociale
, con l'obiettivodi facilitarneil trasferimento
ad altrecomunità e
garantirne
la diffusioneterritoriale
. Essendoal serviziodi questiprogetti' modulari
'', TALIA
è il progetto·orizzontale
" checoordinae animala communitytematica Social&Creative
del Programma
MED. La RegionePugliaha affidaload ARTIl'esecuzionedelleattivitàdi
to le seguenti attività:
comunicazio
ne di TALIA. Nel2017, ARTI ha realizza
•
•
•
•
•
•
•

co-organizzaz
1one
delK1c
k-off meeting
e dellaconferenza
dilanciodelProgetto
revisione deicontenutie dell'organizzazione
del sito d1Social&Creat
ive da pubblicare
sullapiattaforma
delProgramma
MED
razional
izzazione
dellemailinglisi di contatti
dei partnerdi proge
tto inundatabase
unico
delnetwork
di Social&Creative
impostaz
ionedelcalendario
deglieventid1Soc1al&Creat1ve
(eve
nti delPartner
edevent
i
deiModular
Projects)
e aggiornamento
period
ico
proge
ttazionedi unametodologia
standardizzata
perl'organizzazione
e comunicazione
deglieven
ti diprogetto
, dafornire
aiPartner
e aiprogetti
modulari
affiancamento
dellaRegione
Puglianelladefinizione
dellaproposta
dasottoporre
al JS
per l'orga
nizzazionedi attivitànell'ambito del Mid-term
even
t del Programma
MED
(Roma
, aprile2018)
partecipazione
aiprincipal
i eventidiprogetto
e del Programma
MED

Prese
ntazionedi Sonostatepresentate
le seguentiproposteprogettuali
alla Commiss
ioneEuropea
·
proposte progettuali
Proposte present
ate sul bandoADRION:
• PLAT4INNO
, "Platform of lnnovation
infrastructures
lor manufacluring
and blue
technolog
ies', leadpartnerASTER
(Regione
EmiliaRomagna)
. Ruolo= partner.
BE SPR
INT, 'Botto
m-up EntrepreneurSh1p
approachfar AdrionPublic
-pRlvat
e
NeTwor
k", leadpartnerUniversità
del Sale
nto. Ruolo=par~1er
.
• SUSTAINN
, ' SupportSMEsin traditional
sectorsin their suslainable 11111
<''
processes
in lhe ADRIONarea', leadpartnerCameradi Commercio
,
,tna,
~
RF.c;f O\ 1-:
Artigianato
e Agricolturad1Bari.Ruolo= partner
associato
;;:
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Propost
e presentate
sul bandolnterregV-AGrecia-Italia:
• ILONE
T, "FosteringcapacitiesandnetworkIng
o! indust
riailiaisonoffices,exploitat
ion o1
research
result
s and business
suppor
! ", leadpartnerTechnologica
l Educational
lnstitute
of Western
GreeceDeptof Business
Adm
inis~alion
(Patras)
. Ruolo=partner
• INCUBA,"CrossBorder
Agrifood
lncubato<s
', leadpartnerDevelopment
Company
of the
Reglon
ofWestern
Greece
S.A.OTA.Ruolo=partner
• GROWING
GREEN
, ' Promoting
innovative
business
opporlunities
in theGrowing
Green
economy
sector"
, leadpartner
Unive
rsityol Patras
. Ruolo=partner
Propost
e presentatea bandidi Horlzon2020:
• MEET
, Entrepreneurial
capacity
buildingloryoungmigrants
. Ruolo=partner
SICRIS
, Smartlndica
torslor ComplexRegional
lnnovation
Strategies
. H2020Ruolo=
partner.
• CIRCULEAU
"Demonstraling
innova
tive andcircutarwatermanagement
systemsin
waterstressedcoastalregions
·. Cali H2020IND-CE-2016I7 (lndustry2020in the
Circular
Economy)
Ruolo=partner
Propost
e presenta
te sul Programma
IPAItalia-Albania-Montenegro
• PLAN4FU
TURE, pianificaz
ione per l'efficienza
energetica
e il cambiamento
climatico
.
Ruolo= capofila
• REEHUB
. Themainobjechve
of REEHUB
1sto createa networkol Hubs
, locatedin
publicbuildings111eachregIonsmvolved
, wherewillbe posslble
lo organize
capac,ly
buildingaclions(mainoutpuls)
andcollecteducaUonal
andlrainingmaterialsforenergy
efficiency
auditin thebuildmg
sector
. Ruolo=partner
assoc
iato
PropostePresenta
te sul ProgrammaENI 200EN
I CBC MED- 2014-2020First cali lor
Standard
Projects - 2017.
SUNBUIL
DING, Network
of public-pri
vatecooperation
to Improvetheenergyefficiency
of public buildings
using solarenergyandbiomassin Heating
-Coolingapplications
Ruolo= Supporlo
perlapresentazione
dellaproposta
a Regione
Puglia
• ENERHEAL
TH-MED
. Sustamable
andCleanenergyuseIn the Healthsectorlor the
Livelihood
of MEDcommunihes
. Ruolo= Partner
attività

,

Heatingand Cooling lnitiative - Iniziativa DG Energyper supportareregioniin
tema di formazionee pilota sul riscaldamento e raffrescamentosostenibile.
Ruolo= Supportoa RegionePuglia

,

SmartGrid Partnership
for RegionsandClusters- IniziativaDGEnergy
. Ruolo=
Supportoa RegionePuglia

NETIM Il progetto(co-finanziatodal ProgrammaeuropeoH2020)ha prodottostrumentidi
monitoraggio
innovativi con riferimen
to alle politiche per l'innovazi
one rivolte alle PMI in
gradodi fornire ai policymakerse stakeholders
, in manieraefficacee immediata
, solole
informazioninecessarie
a valutarel'efficacia dellemisurepostein essere.
INGRID Il progetto europeoINGRID(cofinanziato dal 7 PO e avviato nel 2012),si bas"''"'"'"'"-...:
realizzaz
ione di un impianto dimostratore
, localizzatoa Troia (FG), per il bilan sa:
dell'energiaelettrica, tramite moduli di magnes
io assorbito
ri di idrogeno in
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l'energ
ia in eccesso
e, in seguito, re-immetterla
in retequandorichiesta
. Nel
dell'impiantodimostratore
. I risultatidel
corsodel 2017è statoawiatoil funzionamento
progetto
sonostatipresentati
a Bari e a Traiae sonoattuakmente
capitalizzatidaunaltro
progetto
finanziato
daH2020
.
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Anchenel2016l'obiettivo
di innalzare
la culturascientifica
e dell'in
nova
zionenellascuola
attraverso
unsistemadi azionicoordinatee coerenti
, in
e nellasocietà è statoperseguito
cui confluiscono
iniziativee interventi
piùstrutturati, diversificati
pertargetdi destinatari
:
studenti
dellescuoledi varioordinee grado
, universitari
, laureati
, dottorandi
e ricercatori
,
impre
se, giovanie societ
à.
Leprincipali
attivitàdi divulgaz
ionerealizzate
nelcorsodel 2017, suddivise pertipologia,
sonosinteticamente
descrittedi seguito.

ionee
co-organizzazlone
di
eventi

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Proget
tazioneiniziat
ive

•

PINDay(Bari,27febbra
io)
Eventofinale di INGRID
(Bari, 28marzo)
ITS'Il Tuo Sogno, event
i di sensibilizzazione
sugliITSpugliesi(Bari,28marzoe
Lecce20e 21aprile)
EXPOAstana(Luglio)
#studioinp
uglia• Generazioni
connesse
(Copertino
, 5 luglio)
Even
to di presentazione
delPONRI "Il nuovocorsodellepoliticheperla ricerca
industriale
in Italia'(Ban,3 agosto)
NETVAL
summerschool(Lecce, 11-14settembre)
Finale di StartCupPuglia(Bari,18ottobre)
Evento'Una visioneperil settoreaerospaziale
in Puglia• Presentazione
agli
stakeholder
regional
i" (Bari,6 novembre)
Progettazio
nee realizzazione
di cali, iniziative
e materiali
di comunicazione
per
la partecipazione
a iniziativefierist
ichee a mostre-conveg
no:
•

Fiera delLevante
, Bari, sellembre

•
•

Job&Orienta
, Verona
, novembre
WiredDigitai Day, Bari, 5 dicembre
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ModelloMAIAprevede
chel'ARTIsvolgail proprioruolodi agenziastrategica
nonsolo
attraverso
le proprieattivitàistituzionali
e di staff, maanchee soprattutto
attraverso
la
gestione
di progettistrateg
ici perla soluzione
di problemi
complessi,
per i qualil'Agenzia
è chiamataa sperimentarele propriecompetenze
di exploration
, secondomodalità
innovative
.
Nel corsodel 2017, l'Agenziaha sviluppato
le seguentiprogettualità
, in rispostaa
specificherichiesteperve
nutedallaPresidenza
dellaRegione
Puglia
.

AerospazioCoordinamento
di ungruppodi espertinazionali
nellastesura di undocumentodi visione

per l'aerospazio
in Puglia. Prese
ntazione deldocumento
in un eventopubblico
(Bari, 6
novembre
).
Progetto
Taranto Avviodelleattività,tracui:
• il tavoloregiona
le sulleZES-Zoneeconomiche
speciali
• nuoveprogettualità
sultemadella decarbonizzazione
.

4.0 in Puglia Prosegu
imentodell'analisidei risultalidi interventi
regionalitra i quali i Contrattidi
Industria
Programma
e PIA-PIT,
funzionale
alladefinizione
di nuoviinterve
nti di politicaindus
triale
finalizzatiallatrasforma
zionein chiavedigitaledelleimprese
pugliesi.
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seguitosi riportanole principali
azionirealiualenell'ambito
delleattivitàdi staffnel
corsodel2017

ComunicazioneNelcorsodel 2017la comunicazione
istituzionaledell'ARTIha utilizzato
diversicanali e
i5tltuzionale strument
i, qualile attivitàdi relazioniesternee ufficiostampa
, campagnepubblici
tarie,il
silo web, la newsletter elettronica
, prodottimultimedila
li, i socialnetwork
, gli eventi
.
Nell'utilizzo
di ognistrumento
e occasione
di comunicazione
, si è costantemente
cercato
di soddisfare
l'obiettivogenerale
di notorietà
dell'Agenzia
, sia versopubblic
i specialistic
i,
sia verso11
pubbllico
piùampioe i media
.
Tra gli strumentipiù utilizzatiin corsod'anno, spiccanoi seguen
ti prodottidi matrice
giornalistica
ededitoriale:
, ARTINe
ws, la newsletter
periodica
dell'Agenzia
di cui sono statipubblica
ti 29
numer
i nel2017
• newsperil portaleARTI
• schededi presentazione
d1eventi
• articolipubblicatisulportaleARTI
• comunicati
stampa
• cartellestampa
• rassegne
stampatematiche
.
speciale i'ART!ha postonelleattività di divulgazio
ne e promozione
dei
Comunicaz
ionedel Un'attenzione
progetti regionalie risultati
tore,leade
r o partner
.
deitantiprogett
i regional
i e internazio
nalidicuiè stataattua
internazionali
Si è fattoricorsoa diversicanal
i e strumen
ti abovetheline,belowthe linee online
.a
seconda
delleesigenzespecifiche
di comunicazione
di ogniprogetto
. In particolare
sono
stateprogettate
e realizzate
attivitàdi:
• newsper il portaleARTIe/o per i siti di progetto(StartCup Puglia2017,
Social&Crea
tive, ORSIF
)
, articolipubblicati sulportaleARTIe/osuisiti di progetto
• ufficiostampa
• mediarelations
• comunicazio
newebe soc1a
l
, organizzazione
di eventi
e multimediali
, produzione
di materiali
informa
tivie promozionali
cartacei
, interviste e video
-reporta
ge realizza
ti inoccasione
di eventi.
Di queste attivitàsi è sintet
icamentedello con riferimento
ai singoli progetti/a
ttività
elencati
neiParagra
fi 1,2,3 e 4.
Comun
icazione
interna Nell'ultimoscorciodel 2017è statalanciatauna innovativa
attivitàdi Comunicazione
interna:si trattadelnotizia
rioweb'A proposito
di ARTI
', chehal'obiettivo
di increm
la circolazione
delleinformazoini
contenutistiche
e di serviz
io trai dipendent
i d c., ~
e chesaràulteriom
1ente potenziatonel2018.
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nedel sistema Nel corsodel 2017, l'Agenziaha intrapreso
numerose
attivitàdi gestione del sistema
illformat
ivodell'Agenzia informativo
, implementando
soluzioniinnovative e potenziando
strumentimultimedialidi
comunicazione
. Inparticolare, sonostatirealizzati
•
• gestione
e manutenzione
delsistema informativo
ApulianlnnovationOverview
• progettazione delsistemadi implem
entazio
ne, gestionee interr
ogazione
deidati
relativial sistemainformativo
ApuliaResea
rchGate(versioneBeta)
• aggiornamento
di datiapertirelativi ai progetti
sviluppati
dall'Agenziae pubblicati
sulportaledegliopendatadella Regione
Puglia
• aggiornamento
delsistemainformat
ivoRetidi labora
tori
• manutenzione
evolutiva
delsitoStartCupPuglia2017e del portaleistituzionale
dell'Agenzia
• progettaz
ione e realizzazione
del sito PIN, del sistema per la candidatura di
profession
isti nell'ambito
dell'acco
mpagnamento
deigruppivincitoridi PIN e del
sistemainformativoperlasommin
istrazione
di questionari
ai vincitori di PIN
• attivazio
ne e uso del protoco
llo informaticoe del sistema per la gestione
documenta
le
• gestionee manutenz
ionedi un serverfisicoe di macchinevirtualiHyper-V
con
l'attivazione
deiseguenti
servizi:
o Controlloredi dominio
, DNSeWSUS
o Database
Oraclededicatoalgestionale
perlacontabilità
o Gestionale
FileMaker
o Sitoistituz
ionale,siti tematici
, piattaforma
peril whistleblowing
o SistemaSIEMGraylog
• gestionedei nuovi serviz
i Ruparper la connettività
dell'Agenziae relative
implemen
tazionisulfirewall
• webdesign e webcontentpernuovesezionidel portale (Catalog
o riclassificato
deiservizioffertidalleRetidi Laboratori) e persiti di proge
tto(Demomap
/ARG):
• attività di graficae branding,
1n
fografic
hee reportperil portale dell'Agenzi
a (Dati
di sintesi Reti di laboratort,Apulian lnnovat
ion Overv
iew, Visite Aziendali
,
works
hop, etc.) e per progettidedicati(Demomap/A
RG, Premio GEP, MSCA

COFUND
ApulianTrip Job&Orie
nta, SCPuglia
2017,etc) ;
• social network
ing (gestione
degli account
istituz
ionaliARTI, SCPuglia
e ORSIF
;
mappatura
ed analisi siti web di settore)e direttesocial (SCPug
lia 2017,Fiera
del Levante, lnCon
troCorrente.
etc.).

Amm
inistrazione Oltre alle attivitàcontinuativerelativealla contabilità dell'Agenzia, in occasione
delle
documenti
:
scadenze
previs
te dagliattiistitutivisonostati predispost
i i seguenti
• il PianoTriennaledi Prevenzione
dellaCorruzion
e e dellaTrasparenza
2018-20
• la Relazione del Respo
nsabiledellaprevenzione
dellacorruz
ione2017
• il PianodellaPerforman
ce 2018-20
• la Relaz
ionesullaPerformance
2016
• il PianoAnnuale2018
• il Piano Triennale 2018-20
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•

il Bìlancio
di previs
ione2018
la Relazio
ne sullagestione
2016

Contratt
i e gare Sullabasedelle esigenze di acquis
izionedi beni,serviz
i e collabo
razionidi esper1i
, sono
statipredisposti
i document
i di garae sonostategestitele relativeprocedure
.
Rend
icontazi
one Sono state realizzate le attività di rendicontazione finanziariadei proge
tti gestit
i
dall'Agenziasu incaricodella Regione
Puglia e dei progettiinternazionali
di cui i'ART\è
par1ner
.
SegreterieLesegreter
ie (quella dell'Agenzi
a e quelletecnichedeisingo
li progetti) hanno operatoin
manierasinergica
, consentendo
un'ottimizzazione
dellecompe
tenzeesistenti
.
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'l,j

Nelle more di un prossimo provvedimentodi attuazionedella legge di riordino
dell'Agenz
ia (L.R. n. 4 del 7/2/2018),gli organidell'ARTI sono quelli previsti dal
documento
"Model
lo organizzativo
e dotaz
ione organica
', comeparzialmente
modificato
dalDecreto
delPresidente
dellaGiunta regionale del22luglio2016.n. 507:
• Il Commissario
straord
inario, caricaricoperta
dalprof. lng.VitoAlbino,nominato
dalPresidentedellaGiunta Regio
naleconDecreto n. 507del 22luglio 2016;
• il Collegio dei Revisori, i cui tre membri in carica sonoil dott. MauroGiorgina
Cafarch
ia, nominati
(Presidente)
, la dott.ssa PamelaPalm
i e il dott.Francesco
dallaGiunta Regionalecon Deliberaz
ionen. 749del11/04/2013
Alla finedel 2017erano in forzaall'Agenz
ia 9 dipendentia tempoindeterm
inatoe 1
dipendentein assegnazionetempo
raneaproveniente
da lnnovaPugl
ia SpA.L'ART! al
moment
o è dotatadi un unicodirigente (DirettoreAmmin
istrativo).
Si segnala
, infine,che, con Verbaledi Intesadel 27 marzo2017,sottos
critto dall'ARTI e
dalle 00 .SS., si è procedutoall'appro
vazion
e defini
tiva del ContrattoCollett
ivo
nondirigen
te.
Decentra
to Integ
rativo ARTIperil personale

72441
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2016
(€ migliaia) (€ migliaia)

ContributiRegionali
di funzionamen
to

800

616

•

Proventi
perattivitàprogettuali
concluse

139

1.839

•

Variaz
ione deilavoriincorsosuordinazione

1.889

o

•

Altri ricavi

61

44

2.889

2.499

I Contr
ibutiRegionali
di funzionamento
si riferiscono
a1fondi annualmenteassegnati
iamentodellagestioneordinaria
; per
dalla Regione
Pugliaex L. R. 1/2004peril finanz
l'esercizio
2017 il fondo dell'Agenz
ia è statofissato
in euro800mila.
La voce Proventiper attivitàprogettuali
concluseaccogliei ricavidi competenza
essi sono
dell'eserciziorelativiai progettiterminatenelcorsodel 2017. In particolare
rappresentati
dairicavi sottoriportatie suddivisi in relazioneallacommittenza:
REGI
ONE PUGLIA- Assessorato
alla Scuo
la, Universitàe Ricerca, Formazione
Professionale
'Osserva
torio Regionaledei Sistemidi Istruz
ionee Formazione
in Puglia", la cui
realizzazione
è stataaffidataall'Agenziacon Convenzione
del 07/01/2016,per
complessivi
euro8 mila;
"Lineedi revisio
n dellaretescolastica
regionale
", la cuirealizzaz
ioneè stataaffidata
, percomplessivi
euro 2 mila;
all'Agenzia
conConvenzione
del25/01/2010
REGIONE
PUGLIA
- Assessorato
alloSviluppo Economico
"Retedei Laboratori Pubblic
i di Ricerca
', la cui realizzazione
è staia affidata
, pereuro59mila;
all'Agenz
ia conConvenzione
del06/08/2015
REGIONE
PUGLIA
- Assessorato
all'Ambien
te
'PEAR- PianoEnergetico
Ambientale
Regionale
", la cui realizzazione è stata
affidataall'Agenzia
conConvenzione
del01/08/2014
, pereuro15mila;
UNIONE
EUROPEA
"Ingrid
", per euro 46 mila;
- "Netim
", pereuro6 mila.
Si segnala
, inoltre.il contributoricevutoda Unicredit, di euro3 mila, per l'iniziativa
denominate
' StartCupPuglia- Business
PianCompetition
" Edizione2017.
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seguitosi riportano
i progettilavoratisuddiv
isiin relazioneallacommittenza
:
REGIONEPUGLIA- Assessorato
alla Scuola
, Universitàe Ricerca
, Formazione
Profess
ionale
è stataaffidataall'Agenziacon Convenzione
del
"ORSIF
', la cui realizzazione
02109/2016,
percomplessivi
euro952mila:
REGIONE
PUGLIA
- Assessorato
alloSviluppo
Economico
' FuturelnResea
rch', la cui realizzaz
ione è stata affidata all'Agenziacon
Convenzione
del 27/11/2013
, pereuro85mila;
"TALIA- Territorial Appropriation
of Lead
ing-edgelnnovationActions
' , la cui
realizzazi
one è stata affidataall'Agenz
ia conConvenzione
del 03/08
/2017, pereuro
6 mila;
REGIONE
PUGLIA
- Assessorato
al Bilanc
io
' Laboratori
Urbani,metticile mani- LuoghiComuni
', la cui realizzaz
ioneè stata
affidataall'Agenz
ia conConvenzione
del 07/12/2016,pereuro136 mila:
con
' PIN - PugliesiInnovativi
', la cui realizzazioneè stataaffidataall'Agenzia
Convenzione
del 30/06/2016
, pereuro710mila.
La voceAltri ricavi, dell'importodi euro61 mila, si riferiscea recuperie rimborsiper
complessivi
euro3 mila e adinsussistenzedi passivitàpereuro58mila.

a tuttele acquisiz
ioni di beninecessariper lo svolgi
mentodelleattività
Si riferiscono
dell'ARTI.
Sonorappresentat
i daiseguent
i importi
:
2016
2017
(€ migliaia) (€ migliaia)

•

Mater
ialeufficio
Altromateriale
di consumo

5
14

1
49

19

50

2017

2016

Il dettaglio
deicosti perserviziè il seguente
:
(€ migliaia) (€ migliaia)

.
•
•
•
•

.
.
•

Prestazioni
Enti
Altreprestazion
i di terzi
Collaborazioni
Collaborazioni
Interinali
Speseperconcors
i a premi
Altri servizi(speseposta
li e di corriere,utenze
e trasmissione
dati, pulizie,viaggie
telefoniche
missio
ni, assicurazioni
, ecc)
Manutenzioni
e riparazioni
Personale
distaccato

415
269
457
615

10

88

4

73
1,931

343
74
375
525
10
112
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voci Prestazion
i Enti, Altre prestazio
ni di terii, Collaborazio
ni e Collaborazio
ni
interinali
, ammonta
nti complessivamente
ad euro1.756mila, si riferisconopereuro 85
mila a servizie consulenzegravantisulle spesegeneralidell'Agenzia
(organ
ismo
indipendente
di valutazione
, responsabile
sicurezza
, medicodel lavoro
, serviziodi
e gestionebustepaga, assistenzacontabile
-amminist
rativa, serviziodi
elaborazione
cartacea
, connessione
dati)e per la restantepartea
archiviaz
ione documentazione
sommi
nistrazione
di lavoro a tempodeterminato,
servizi
, consu
lenzee collaborazioni,
acquisiti dall'Agenz
ia per far frontealle esigenzerealizzat
ive scaturenti dalleattività
specificheaffida
te all'AgenziadallaRegione
Pugliae dall'UnioneEuropea.
Il ricorsoa consulenze
esterne
qualificate
, fornitesiadasoggetti
giuridicicheda persone
perintegrare
le competenze
delpersonale
interno
.
fisiche
, si è resonecessario
È opportunosottolineare
che ARTIacquisisceservizi
, consulenze
e collaborazioni
applicando
, a seconda
dellefattispecie,
le seguenti
procedure
:
-

Procedure
di selezione
espletate
in esecuzione
del"REGO
LAMENTO
PERLA
DISC
IPLINA DEL CONFERIME
NTO DI INCARICH
I PROFESSIONALIE DI
COLLABORAZIONE"
, adottato
ai sensi di quantoprevisto
dal D.Lgs. 165/2001
edapprovato
conDecreto
delPresidente
dell'ARTI
n. 4/2009.

-

Avvisidi selezionepubbli
catisulBURP

-

Procedure
apertedi garasecondoquantoprevisto dal Codicedei Contratti
Pubblici
- D.Lgs. 163/2006

-

Acquisti in economia
ai sensidell'art. 125 del Codice dei Contratti Pubblici
effettuatimediantela piattaformaregionale' EMPULIA",
secondoquanto
dispostodalla Deliberazione
dellaGiuntaRegionale
n. 1390del 1Oluglio2012

- Adesione
a Convenzioni
stipulate
dallaCONSIP
Tuttii dati relativialleconsulenze
, collaborazioni,
gareed appaltisonoanaliticamente
riportatinellerelative partizioni- organizzate
secondo
le direttivestabilitedall'ANAC
· in
ione Trasparen
te· del sito istituzionale
cui è articolata la sezione "Amministraz
dell'Agenzia
, al link'1llp://www
.arli.pugl
ia.iUamrninis1ra21one
-lrasparenle
.
, dell'importo
complessivo
di euro4 mila,si riferisce
p
la voceManutenzion
i e riparazioni
dellanuova
a riparazioni
di strumentaz
ioneed attrezza
turee a lavoridi adeguamento
sededell'ARTI.
La voce Personale
distaccato
, di euro 73 mila, si riferisceai costi di un'unitàdi
personale in forza presso i'ART! in assegnazione
temporanea
di provenienza
lnnovaPuglia
. Si specificacheARTI rimborsa
il mero costo dell'unita di persona
le senza
applic
azione,da partedi lnnovaPuglia
, di alcun onerea titolodi spesegenerali
o mari<
up.
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vocedi euro 612 milasi riferisceal costo del personale
dipendentedell'Agenzia,
consistentenel Direttore
Amministrativo
e in novefunzionari
inquadratinellecatego
rie
D5, D4e D2delCCNLdelComparto
delleRegioni
e delleAutonom
ie Locali.
Si segnalache,in relazione
al personale
dell'ARTI, al 31 dicembre 2017risultaun
residuocomplessivo
di feriematurateparia 171,07 giorni.La relativavalorizzazione
stanteil vigente
divietonormativo
cheneesclude
ogni
economica
nonè contabilizzabile
formadi liquidazione
.
Talevocesi riferisceper euro5 milaallaquota di competenza2017relativaagliacquist
i
effettuati di strumen
tazioneinformaticae attrezzat
ure.
L'accantonamento
di euro13 milasi riferisce allacostituzione,
ai sensidell'art. 14 comma1 - delCCNL delcomparto
' Regioni- AutonomieLocali
' 01/0411999
, delfondo
per la corresponsio
ne dei compensi
relativi alleprestazion
i di lavoro straordinario
da
effettuars
i dapartedei dipendenti
, con esclusionedelpersonale
dirigente.
Lavoce, percomplessivi
euro164mila,è compos
ta per euro157mila daicostirelativi
agliemolumen
ti e rimborsospesedegliorganidell'Agenzi
a (Commissario
Straordinario
e
Collegio
deiRevisori)
.
I restantieuro7 milasonorelativi al pagame
ntodellaTARSU
, pereuro5 mila,e a spese
pervaloribollat
i. contributiassociativi
e costigenerali
pereuro2 mila
L'ammontare
della vocedi euro 154si riferisceagliinteressiattivinetti maturati nel2017
sui conticorrentidi tesoreriaintrattenutipressol'IstitutoTesoriere
Bancodi Napoli.
L'importo
di euro9 si riferisce
adinteressipassivimaturati
sulcontocorrente
ordinario
di
tesorer
ia intrattenuto
pressol'Istituto
Tesorie
re Bancodi Napoli.
In tale voce si rileva l'IRAPdi competenza
dell'ese
rcizio, riferito al personale
, consulenti
e collaboratori.
Per quantoriguardagli adempimenti
norma
tivamentepostia carico dell'Agenzia
,è
opportuno
segnalare
quantosegue
:
• sonostatiosservati
gli adempimen
ti di cuiall'art. 25,commi 4, 6 e 7 dellaLR.
•

n. 2612013
;
l'impianto amministrativo-contabile
dell'Agenzia
è coerente
conquantorichiesto
dallapiatta
formaregionale
per l'interconnessione
, l'armon
izzazione
deisistemi
contabili e l'analisi dei datidenomi
nata ''COROLLA
"; ARTI è dotatadi apposito
sistemadi controllo
di gestione
organizzato per centridicosto;

In relazioneagli obblighidi trasparenza
, si evidenz
ia che,.n,,_;;,....c...c
"Traspare
nza' del sito istituzionaledell'Agenziaè stataogge
monitoraggispecificieffettuati
clall'ANAC, risultando
semp
re c'-ht•
trrt,n~
cr

f'

~
o<:>
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•

•

alleprescrizioni
normative
in materia
;
in attuazione di quantoprevistodal D.Lgs
. n. 196/2003sulla tuteladei dati
persona
li, l'Agenziaha provveduto
nell'esercizio2017all'osservanza
delle
previste
prescrizioni
di legge
;
in attuazione
di quantoprevistodal O.Lgs
. n. 81/2008
, comemodificato
dal
è dotatadelDocumento
di ValutazionedeiRischi
.
D.Lgs. n. 10612009
, l'Agenzia

L'esercizio
registraunrisultato
positivodi euro2.216.
Ai sensidegli art 15 e 22 dell'Atto Aziendale di Organizzazione
e Funzionamento
dell'ART
I, tale risultato costituiscefontedi finanz
iamentodell'Age
nzia, al nettodella
quotadel50%dariversarea favoredellaRegione
Pugliacosicomedisposto
dall'art
. 40
dellaL.R.n 45/2013.
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CONTO
ECONOMICO
PREVISIO
NALE
2017

CONTO
ECONOM
ICO
2017

PUGLIA
Descrizione
,_ A)

VALORE
DELLAPRODUZ
IONE

-1- COfllllbubin contod'eserciz1o

800.000

-

2.028.788

2 - Proventi
perattivi~specifiche
4 -Altriricavi
TOTALE(A)

o
-470.149

60.075

o

60.075

2.498.907

3.299.000

-410.074

19.242

1• Acquisto
dì benie materiali
di consumo

1.858.075

2 - Acquisto
di servizi
3 - Manutenzioni
e riparaziooe

-

-11.000

15.961

-13295

612.462

624.187

-11.725

163738

7 - Oneridiversidi gest10ne

o

8 - Anvoortamenti
delleimmoblliuaZJOni
immateriali
9 - Ammortamenti
delleimmobil1zuiZJOm
materiali
·

5.508

-

-48.833
-413.405

11.000

72.623

6 - Persona
le distacca
to o comandalo

68.075
2 271.480

2.666

o

4 - Godimentodi benidi terzi
5 - Persona
le·

69.056

3.567

158.900

4.838

o

o

3.503

2.005

o

11- Variazioni
di rimanenze

o
o

o

o

12-Alln accantonamenti

12.852

o

12.852

2.747.166

3.222.162

-474.996

141.697

76.775

64.922

IO- Svalutazione
deicrediti

TOTALE(B)

--

DIFFER
ENZATRAVALORE
E COSTIDIPRODUZ
IONE (A·B)

o

PROVENTI
E ONER
I FINANZIARI

100

54

2 - Attriprove
nti

o

o

o

3 - Interessi
passivi

9

o

9

4 - Altrionen

o

o

o

145

100

o

o

o

o
o

o

o

o

o

RISULTATO
PRIMA DELLEIMPOSTE
(A-B+C
+D+E)

141842

76.875

64967

1 - lmpos1e
sul reddito
di esercizio

139626

76.875

62.751

2 216

o

2.216

154

1 - Interessi
attivi

O)

800.000
2 49S:ooo

COST1
DELLAPRODUZ
IONE

8)

- C)

OIFFERE
NZE

---

TOTALE(Cl

---

45

RETTIFICHE
DIVALORE
DI ATTIVITA'
FINANZ
IARIE

-

1 - Rivalu1azxmi
2 - Svalutazi
oni:
TOTALE(D)

Utile(perdi
te)deffEsercizlo

Nel prospettodi ContoEconomicosopra ripcrtatosono messi a confrontoi dati
consuntivirelativi all'esercizio2017 con quelli previsionali inseriti nel bilancio di

A)ValoredellaproduzioneIn relazioneai 'Proventi per attività specifiche', si segnala, rispetto
decrementodel volume di produzione
, complessivament
e pari ad
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per la quasi totalita da un minorlivellod1produzione
registrato
sui proge
tti
'ORSIF
' (-66 mila), "PIN'(-346mila)e "FuturelnResearch
' (- 54 mila).
B) Costidella produzioneIn talesezione
delContoEconomico
si registrano, rispetto
alleprevisioni
, minoricostiper

complessivi
euro475 mila, per lo più conseguenti
a minorinecessità
di spesa per
acquistidi beni, materia
li di consume
e servizichetrovanomotivazione
nell'andame
nto
delvaloredellaproduzione
soprariportato
.

D)Impost
e sul reddito

Infine, si specificala voce'Impostesul reddi
to· si riferisce unicamen
te all'IRAPdi
competenza dell'esercizioriferitaal personale, consulenti e collaboratori
, risultata
superiore
alleprevisioniperunmaggior
ricorsoa collaborazio
ni esterne.

Bari, 12 aprile 2018

ARTI-AgenziaRegionaleperla Tecno
logiae l'Innovazione
Via GiulioPelroni, 15/f.1
70124 Bari
C F 6365770723

www
.arti.puglia.it
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- RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORIAL BILANCIOAL 31 12.2017

ARTI
Agenzia Regionale per la Tecnologiae l'Innovazione
Via Giulio Petroni, 15/F.1 - BARI
C.F. 06365770723
RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
al Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017

Questo Colleg io è organo della Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione
ai sensi dell'art . 68 della L.R. n. 1 del 07/0 1/2004, nominato con DGR 749
dell'11/04/2013 .
Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, che il Commissario ha
sottoposto al nostro esame , è stato redatto in conformità alla discip lina in materia
prevista dal Codice Civile recependo le raccomandaz ioni formulat e dalla G.R. con la
DGR n. 2246 del 21/12/2017 .
I Revisori danno atto:
- che la funzione del controllo contabile ex articolo 2403 del codice civile è stata loro
attribu ita per disposizione statutaria;
- di aver verificato il rispetto dei principi di corretta amministrazione e vigilato per
quanto di loro competenza , sull'adeguate zza della struttura organizza tiva dell'Ente
nonché sull'adeguatezza del contro llo gestionale;
- che Stato Patrimoniale e Conto Econom ico presentano ai fini comp arativi i valori
dell'esercizio precedente, integrati con apposito schema di raffronto nella Relazione
sulla Gestione degli scostamenti intervenuti rispetto al bilancio di previsione 2017 ,
tenendo conto delle modifiche apportale allo schema di espos izione ;
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- RELAZIONEDEL COLLEGIODEI REVISORI AL BILANCIO AL 31 12 2017

-che nel corso dell'attività di vigilanza non sono emerse omissioni , fatti censurabili,
limitazion i, eccezioni o irregolarità tali da richiedere una menzione nella presente
relazione o una segnalazione ai sensi dell'art. 25 della L.R 26/2013 ;
-di aver ottenuto dal Direttore Amministrativo e dal Commissario Straordinario tutte
le informazio ni richieste sulla attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo
economico, finanziario e patrimoniale effettuate ;
-c he è stata messa a disposizione del Collegio dei Revisori tutta la documentazione
relativa al bilancio chiuso al 31.12.2017 e sono state fornite tutte le informazioni e
tutti i chiarimenti richiesti e ritenuti necessari.
I sottoscritti revisori danno , altresl , atto:
- della regolare tenuta del la contabilità;
- della cor rispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture contabili
nonché la conformità dello stesso alle disposiz ioni legislative ed alle norme
regolamentari vigenti. In particolare il Collegio dei Revisori ha accertato:
- la corretta determinazione degli ammortamenti e degli accantonamenti;
- l'esistenza dei crediti e dei debiti e la loro corretta iscrizione in bilancio,
dando atto che l'Agenzia non ha obbligo di loro rappresentazione secondo il
criterio del c.d. "costo ammortizzato ";
- la corretta determ inazione e imputazione dei costi per lavori in corso su
ordinazione ;
- l'esistenza di cassa e le disponibilità sui conti correnti banc ri;
- la regolare determinazione dei risconti;
- del regolare versamento degli oneri tributari e previdenziali.
I dati del bilancio al 31.12.2017 vengono qui sinteticamente riassunti:
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- RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI AL BILANCIOAL 31.12.2017

Attivo

33.004

Immobilizzazioni

Euro

Attivo circolante

Euro 4.808.285

Ratei e risconti

Euro

o

Euro 4 .841.289

Totale attivo
Passivo

Patrimonio netto

Euro

176.168

Fondi per rischi e oneri

Euro

108.605

Debiti

Euro 4.556.516
Euro 4.841 .289

Totale passivo

Tale risultato trova confe rma nel Conto Econom ico dell'esercizio di cui vengono, qui
di seguito , esposti i dati più significativi:
Valore della produzione

Euro 2.888,863

Costi della produzione

Euro 2.747.166

Differenza

Proventi e oneri finanz iari
Risultato prima delle impost e

Imposte dell'esercizio

Euro

141.697

Euro

145

Euro

141.842

Euro

139.626

Euro

Utile dell'esercizio

2.216

In considerazio ne di quanto in precedenza evidenziato, riscontrato altresl che il
bilancio è stato redatto nel rispetto delle norme vigenti e dell'Atto aziendale di
organizzazione

e

funzioname nto,

il

Collegio

esprime

pare re

favorevole

all'approva zione del bilancio di esercizio 2017 ed alla proposta di destinazione
dell'utile.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 ottobre 2018, n. 1842
Percorso Attuativo Certificabilità degli Enti del S.S.R. ai sensi del Decreto Ministero della Salute di concerto
Ministero Economia e Finanze del 1 marzo 2013. Aggiornamento Gruppi di Lavoro.

Il Presidente, Dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore come da
relazione tecnica (allegato A), confermata dal Dirigente del Servizio Controlli e Certificazione delle Aziende
Sanitarie, dal Dirigente vicario della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, e dal Segretario Generale della
Presidenza riferisce quanto segue.
Premesso che:
La Legge 266/2005 ha disposto - con il comma 291 dell’art. 1 - che “con Decreto del Ministero della salute, di
concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze ..., sono definiti i criteri e le modalità di certificazione
dei bilanci delle aziende sanitarie locali,...”
Nell’ambito del Patto per la Salute per il triennio 2010-2012, siglato il 3 dicembre 2009 con il Governo, le
Regioni, ai sensi dell’art. 11 recante “Qualità dei dati contabili, di struttura e di attività”, hanno assunto - tra
l’altro - un preciso impegno ad avviare le procedure per perseguire la certificabilità dei bilanci degli Enti
Sanitari al fine di garantire l’accertamento della qualità delle procedure amministrativo-contabili, sottostanti
alla corretta contabilizzazione dei fatti aziendali, nonché la qualità dei dati contabili.
Considerato che:
La Regione Puglia, sottoposta a piano di rientro per il triennio 2010-2012, con la legge regionale n. 2, del 9
febbraio 2011, si è posta, tra gli altri, l’obiettivo di fornire “impulso al miglioramento del grado di affidabilità dei
conti delle aziende sanitarie pubbliche attraverso l’adozione di specifiche iniziative che vanno nella direzione
della certificazione contabile e della trasparenza e chiarezza della rendicontazione contabile”.
Con D.G.R. n. 1060 del 30 maggio 2012, la Giunta regionale ha avviato un autonomo percorso di certificabilità,
che - nel medio termine - prevedeva sia una fase di accompagnamento degli Enti Sanitari nel percorso di
adeguamento delle procedure, dei sistemi e delle competenze finalizzate alla certificabilità dei bilanci, sia
- conseguentemente - l’obiettivo di certificazione dei bilanci, e che al fine citato, a mezzo di procedura ad
evidenza pubblica, sono state individuate delle società di revisione che hanno avviato la predetta attività di
accompagnamento.
A livello organizzativo, inoltre, tutti gli enti del S.S.R., ivi inclusa la struttura regionale che cura la Gestione
Sanitaria Accentrata (GSA), hanno provveduto, con propri atti, alla formale individuazione del referente di
progetto oltre che alla costituzione di apposito gruppo di lavoro.
Con riferimento al contesto così delineatosi, con D.G.R. n. 1169 del 21 giugno 2013, avente ad oggetto
“Percorso attuativo della certificabilità (PAC) dei dati degli Enti del Servizio sanitario regionale, ai sensi del
D.Lgs. 118/2011. Seguito DGR 1060/2012”, la Giunta Regionale, ha preso atto dei gruppi di lavoro formatisi
all’interno di ciascun ente, e al fine di definire un più organico quadro operativo di funzionamento volto alla
condivisione e facilitazione delle tematiche in parola, ha provveduto, altresì, ad istituire un Comitato tecnico
consultivo e di indirizzo (c.d. Steering Commettee).
Ad esito dell’attività complessivamente svolta, l’IRCCS Giovanni Paolo II e l’IRCCS De Bellis hanno conseguito
la certificazione del bilancio a partire dall’esercizio 2015.
Si è ritenuto necessario, pertanto, per i restanti Enti del S.S.R. Pugliese, portare a compimento la fase di
accompagnamento nel percorso di adeguamento delle procedure, dei sistemi e nella soluzione delle
problematiche di natura strettamente contabile per la certificabilità dei bilanci.
La Regione Puglia, in tale ottica, nel Piano Operativo 2016-2018, intervento GOAMM 02.04, ha previsto il
completamento del percorso di attuazione della certificabilità dei bilanci entro il 31.12.2019, come approvato
nella Riunione Congiunta del Tavolo tecnico per la Verifica degli Adempimenti regionali con il Comitato
Permanente per la Verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza del 23 novembre 2017.
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Considerato, inoltre, che:
 con D.P.G.R. del 31 luglio 2015, n. 443, a seguito dell’adozione del nuovo modello organizzativo della Regione
Puglia denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della Macchina Amministrativa regionale”,
in sigla MAIA, il Servizio “Controlli e Certificazione Aziende Sanitarie”, già Ufficio, è stato collocato nella
Sezione Raccordo al Sistema Regionale, incardinata nella Segreteria Generale della Presidenza;
 con Deliberazione n. 1011/2017 la Giunta Regionale ha approvato il “Percorso Attuativo Certificabilità degli
Enti del S.S.R. ai sensi del Decreto Ministero della Salute di concerto Ministero Economia e Finanze del 1
marzo 2013. “Completamento della fase di accompagnamento” “per accompagnare le 8 aziende del S.S.R.
non ancora certificate, ed ha nominato i nuovi componenti dello Sterring Commitee;
 con propri atti il Dirigente della Sezione Gestione Integrata Acquisti ha proceduto all’indizione e
all’aggiudicazione della procedura di gara di rilevanza comunitaria, ai sensi dell’art. 60 e 95 co. 2 del d.Igs.
50/2016 (Codice dei contratti pubblici), per l’affidamento dei servizi di assistenza tecnica, suddividendo le
aziende del S5.R. da accompagnare alla certificazione in 2 lotti funzionali.
Valutato che:
In attuazione della D.G.R. n. 1011/2017, punto VII, la Sezione Raccordo al Sistema Regionale, con nota prot.
n. AOO_092/63 del 17 gennaio 2018, ha richiesto agli Enti del S.S.R. di individuare o confermare, con proprio
provvedimento, il Referente Interno di Progetto e il Gruppo di Lavoro, che dovrà coadiuvarlo.
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come dettagliatamente illustrate nella relazione tecnica,
allegata al presente provvedimento, propone l’adozione della presente deliberazione rientrante nelle
competenze della Giunta regionale ai sensi dell’art. 4, comma 4, lettera k, della Legge Regionale n. 7 del 4
febbraio 1997.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E S.M.I.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale;
− viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento:
− a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA
Di approvare la relazione del Presidente proponente, che qui si intende integralmente riportata e, per l’effetto
di:
1) di approvare la relazione tecnica, allegata al presente provvedimento per farne parte integrante, in
relazione al percorso per la certificabilità dei bilanci delle aziende sanitarie, che tutti gli Enti del S.S.R.,
ivi inclusa la GSA, hanno provveduto alla formale individuazione del referente interno del progetto
oltre che di apposito gruppo di lavoro;
2) di confermare che il Responsabile del coordinamento per assicurare la corretta e completa applicazione
del PAC è identificato nella persona del Dott. Nicola Lopane, Dirigente vicario della Sezione Raccordo
al Sistema Regionale, coadiuvato e supportato dal Dott. Aldo di Mola, Dirigente ad interim del Servizio
Controllo e Certificazione, dalla Dott.ssa Angela Saltalamacchia, Direttore dell’esecuzione del Contratto,
da due esperti con qualifica di revisore contabile;
3) di identificare le persone designate dalla Regione e dagli enti del S.S.R. in qualità di referente interno di
progetto e di componente dei gruppi di lavoro quali “responsabili attraverso i quali si intende garantire
il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PAC”;
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4) di disporre la notifica della presente deliberazione ai Direttori generali degli Enti del S.S.R., per il tramite
della Sezione Raccordo al Sistema Regionale;
5) di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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Oggetto : Percorso Attuativo Certific abilità degli Enti del S.S.R. ai sensi del
Decreto Ministero della Salute di concerto Ministero Economia e Finanze del 1
marzo 2013. Aggiorn amento Gruppi di Lavoro

La Legge266/2005ha disposto- con il comma 291 dell'art. 1 - che "con Decretodel Ministero

dellasalute,di concertocon il Ministerodell'economia e dellefinanze..., sono definiH i criteri e le
modalitàdi certificazionedeibilancidelleaziendesanitarie locali, ..."
Nell'ambito del Patto per la Salute per il triennio 2010-2012, siglato il 3 dicembre 2009 con il
Governo,le Regioni, ai sensi dell'art. 11 recante "Qualità dei dati contabili, di struttura e di
attività", hanno assunto - tra l'altro - un precisoimpegnoad awiare le procedure per perseguire
la certificabilità dei bilancidegli Enti Sanitarial fine di garantire l'accertamen
to della qualitàdelle
procedure amministrativo-contabili, sottostantialla corretta contabilizzazione
dei fatti aziendali,
nonchéla qualità dei dati contabili.
Il Ministero della Salute,con proprio Decreto del 18 gennaio2011, ha emanato il documento
metodologico attraversoil quale ha tracciatoil percorso per consentire alle Regioni e agli Enti
Sanitari di effettuare la valutazione straordinariadelle procedureamministrativo-contabili di cui
all'art.11 del citato Patto.
LaRegione Puglia,sottopostaa pianodi rientro per il triennio 2010-2012, con la leggeregionale n. 2,
del 9 febbraio 2011, si è posta, tra gli altri, l'obiettivodi fornire "impulso al miglioramento del grado
di affidabilitàdei conti delleaziende sanitarie pubblicheattraversol'adozione di specificheiniziative
che vanno nella direzione della certificazionecontabile e della trasparenzae chiarezzadella
rendicontazionecontabile".
Consuccessiva
D.G.R.n. 1060del 30 maggio 2012,avente ad oggetto"Pianodi adeguamentoai
requisitiper la certificazione dei bilanci delleaziendesanitarie locali, delle aziendeospedalieree
degliIRCCS
pubbliciai sensidell'art. 11 del Pattoper la Salute 2010-2012di cui a/l'intesaCSRdel03
dicembre 2009 e LR. n. 2/11", la Giunta regionale ha awiato un autonomo percorso di
certificabilità, che - nel medio termine - prevedeva sia una fasedi accompag
namento degli Enti
Sanitari nel percorso di adeguamen
to delle procedure, dei sist emi e delle competenzefinalizzate
allacertificabilitàdei bilanci,sia - conseguenteme
nte - l'obiettivo di certificazione dei bilanci.
Conla citata D.G.R.n. 1060/2012,è stataautorizzata, inoltre, l'indizionedi apposita proceduradi

------..---

<;)
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dell'art. 161del D. Lgs.24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.) e dell'art. 43, comma 1, lettera i), del D. Lgs.
27 gennaio2010, n. 39, per l'affidamentodei servizinecessariad accompag
nare gli Entidel SSR
(Sistema Sanitario Regionale), raggruppati in quattro lotti, versol'obiettivo della certificazionedei
propri bilanci.
Ad esito della suddetta procedura di evidenzapubblica, la stazione appaltante ha aggiudica
to
ciascuno dei lotti previstia distinti raggruppamenti temporanei d'imprese(in breve RR.TT.I1.)
.
A sostegno delle attività facenti capo al Servizio Controlli e all'Ufficio Controlli e Certificazione
AziendeSanitarie, nella realizzaz
ione dell'articolatoe complessopercorso delle azioni di cui alla
D.G.R. n.1060 del 20 maggio2012, sono state individuati con atto dirigenziale del Dirigentedel
Servizio Personale e Organizzazione n.968 del 17 dicembre 2012 -a valle di un Aw iso pubblico quattro professionistiiscritti all'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili.
A livello organiuativo, inoltre, tutti gli enti del S.S.R., ivi inclusala struttura regionale che cura la
Gestione Sanitaria Accentrata (GSA), hanno prow eduto, con propri atti, alla formale
individuazione del referente di progettooltre che allacost ituzionedi apposito gruppo di lavoro.
Con Decreto del Ministero della Salute, adottato il l° marzo 2013 di concerto con il Ministro
dell'Economia e delle Finanze
, recante "Definizionedei PercorsiAttuativi dellaCertificabilitò", sono
state fornite alle Regioni indicazioni e linee guida per le fasi di predisposizione, presentaz
ione,
approvazionee verifica dell'attuazione del Percorso Attuativo dellaCertificabilità (in breve, PAC).
L'Allegato B del Decreto in oggetto,inoltre, che definisce i "ContenutidellaRelazioneperiodicadi
accompagnamento al PACda predisporsi da parte delle Regioni', prevede al punto 1 della
Relazio
ne, "Soggettidella Regione Respon
sabili del PAC', che siano elencati tutti i soggetti
designatidalla Region
e con apposito prowedimento formale, sotto la cui responsabilità ed azione
di coordinamento si intende garantire il raggiungimento degliobiettivi previsti dal PAC,indicando
tra tutti i soggetti, sopra detti, il responsabiledel coordinamento, per assicurare la corretta e
completaattuazionedel PAC.
Con riferimento al contestocosì delineatosi, con D.G.R. n. 1169 del 21 giugno 2013, aventead
oggetto "Percorso attuativo della certificabilitò (PAC) dei dati degli Enti del Serviziosanitario
regionale,ai sensi del D. Lgs. 118/2011.Seguito DGR1060/2012", la Giunta Regionale, ha preso
atto dei gruppi di lavoro formatisi all'interno di ciascun ente, e al fine di definire un più organico
quadro operativo di funzionamento volto alla condivisione e facilitazione delle tematiche in
parola, ha proweduto, altresì, ad istituire un Comitato tecnico consultivo e di indirizzo (c.d.
SteeringCommettee)
.
Tutto ciò premesso,si rilevainoltre che:
• a seguito dello svolgimento dei servizi affidati in esito alla procedura di gara ex D.G.R.
1060/2012 e, più in particolare, con il fine di ottemperare alle prescrizioni e alle
raccomandazioni formulate, congiuntamente, dal Tavolo di Verifica Adempimenti e dal
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ComitatoLEA,sonostati affidati servizicomplementarivolti allasoluzionedi criticitàdi natura
strettamente contabile;
• con D.P.G.R.del 31 luglio 2015, n. 443 è stato adottato il nuovo modello organizzativodella
Regione Puglia denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della Macchina
Amministrativa regionale", in sigla MAIA, in seguito al quale il Servizio "Controlli e
CertificazioneAziendeSanitarie", già Ufficio, è stato collocato nella Sezione Raccordoal
SistemaRegionale,incardinata nella Segreteria Generale della Presidenza;
• ad esito dell'attività complessivamentesvolta, l'IRCCSGiovanniPaolo Il e l'IRCCSDe Bellis
hanno conseguitola certificazione del bilancio a partire dall'eserciz
io 2015. Il Bilanciodi
esercizio 2015 dell'IRCCS
Giovanni Paolo Il, è stato approvato con deliberazione del direttore
generale n"278del 16 maggio 2016, ed è stato certificatodallasocietàdi revisione 800 S.p.A.
Italia. Il Bilancio di esercizio 2015dell'IRCCS
De Bellis è stato approvatocon deliberazionedel
direttore generale n"260 del 16 maggio 2016,ed è stato certificatoad opera dellasocietà di
revisionePricewaterhouseCooper S.p.A.;
, pertanto, per i restanti Enti del S.S.R.Pugliese,portarea compimento
• si è ritenuto necessario
la fasedi accompagnamento
nel percorsodi adeguamentodelle procedure,dei sistemie nella
soluzione delleproblematiche di naturastrettamente contabile per la certificabilità dei bilanci,
nonoltre il 31/12/2019;
• con Deliberazione n. 1011/2017 la Giunta Regionale ha approvato il "PercorsoAttuativo
Certi[icabilità degliEntidelSSRai sensi del DecretoMinisterodellaSalutedi concerto Ministero
Economiae Finanze del 1 marzo 2013. ''Completamentodellafose di accompagnamento
""
per accompagnarele 8 aziende del S.S.R. non ancora certificate durante il percorso di
certificazione, stabilendodi:
demandareal DirigentedellaSezioneRaccordoal SistemaRegionale l'adozionedegliatti
di progettazione di cui all'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., redatti d'intesacon la
SezioneAmministrazione
, Finanzae Controllo, relativi al serviziodi completamentodella
fasedi accompagnamentodegli Enti pubblici del S.S.R. nel percorsodi certificabilitàdei
bilanci, previsto a norma del DM 17 settembre2012e del DM 1• marzo2013;
demandareal Dirigentedella Sezione Gestione IntegrataAcquistil'adozionedegli atti
inerenti all' indizjonedella procedura di garadi rilevanzacomunitaria, ai sensidel Codice
dei contratti pubblici, per l'affidamentodei suddetti servizi;
demandare al Dirigente dellaSezion
e Raccor
do al SistemaRegionale,o suo delegato, il
coordinamento e la supervisionedel piano di adeguamento di cui alla presente;
nominare quali nuovi componenti dello Sterring Commitee di cui alla D.G.R.
n.1169/2013:
•

per le AziendeSanitarieLocalii direttori amministrativi pro tempore;

•

per le AziendeOspedaliero Universitarie il Dott. AlessandroDelle Donne;

•

in rappresentanza
dei CollegiSindacali il Dott. FilippoEzioCastaldi
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•

di stabilire,altresì, che del Comitato fanno parte: il Dirigentedella Sezione
Raccordoal Sistema Regionale,che ne assume il coordinamento; il Dirigente
dellaSezioneAmministrazione,Finanzae Controllo, o suo delegato;il Dirigente
del Servizio Controlloe CertificazioneBilanciAziendesanitarie.

Con propri atti il Dirigentedella Sezione Gestione IntegrataAcquistiha procedutoall'indizionee
all'aggiudicaz
ione della proceduradi gara di rilevanzacomunitaria,ai sensi dell'art. 60 e 95 co. 2
del d.lgs.50/2016(Codicedei contratti pubblici),per l'affidamentodei servizidi assistenza
tecnica,
suddividendo le aziendedel S.S.R
. da accompagnare alla certificazionein 2 lotti funzionali,
articolaticomedi seguito:
Lotto 1: ASLBari, ASLLecce,ASLBrindisi,Sezione Amministrazione Finanza e Controllo,
aggiudicato alla

RTI

Reconta Ernst &

Young S.p.A.

(mandataria) -

PriceWaterhouseCoope
rs S.p.A.e BDOItalia S.p.A.(mandanti);
Lotto 2: AOU Polidinico Bari, ASL Foggia,AOU di Foggia,ASL BAT, ASL Taranto,
aggiudicatoallaRTI Deloitte & ToucheS.p.A.(mandataria)-KPMGS.p.A. (mandante).
L' RR.TT.1I
. hanno presentato,per ciascunaazienda del S.S.R., i piani di lavoro in conformità al
Capitolato specialedescrittivoe prestazionaleper l'affidamentodei servizidi accompagn
amento.
Il Responsabile
PACè il dott. NicolaLopane, dirigentevicariodella SezioneRaccordo al Sistema
Regionale,il RUPdellasuddetta proceduraè il dott. Aldo di Mola, dirigentead interim del Servizio
Controllie Certificazione
AziendeSanitarie,e il Direttoredell'esecuzione
del contratto è la dott.ssa
Angela Saltalamacchia
, funzionario incardinatopressola SegreteriaGeneraledellaPresidenza.
Attesala carenzadelladotazioneorganicadel ServizioControllie CertificazioneAziendeSanitarie
,
al fine di costituire appositastruttura di supportoalleattività del PACè statavalutata l'opportunità
previstadall'art. 31 del D.Lgs
. n.50/2016(Codicedei contratti pubblici), che prevede che, nel caso
in cui l'organicodellastazioneappaltante presenticarenzeaccertate o in essonon sia compreso
nessunsoggetto in possessodella specificaprofessiona
lità necessariaper lo svolgimentodei
compiti propri del RUP,secondoquantoattestatodal dirigentecompetente,i compitidi supporto
all'attività del RUPpossono essere affidati,con le procedureprevistedal codice, ai soggettiaventi
"specifiche competenzedi carattereeconomico-finanz
iario, amministrativo...". A tal fine, con atto
dirigenziale n. 36 del 25.06.2018,è stato affidatoalla dott.ssaEsterRossil'incaricodi assistente al
RUPper il Lotto 1, e si è proceduto, successivamente,
alla stipula del contratto in data 14
settembre2018,mentre per il Lotto 2 sono in corsole proceduredi affidamento.
In tal modo si componela struttura regionaledi supportoalle attività del PAC,definitagruppodi
lavoro regionale. Perciascunodei soggetti su indicatii relativicurriculasono depositati pressola
SezioneRaccordo al SistemaRegionale.
In attuazione dellaD.G.R.n. 1011/2017,punto VII, la SezioneRaccordoal SistemaRegionale,
con
nota prot. n. AOO_r/92/63 del 17 gennaio2018, ha richiesto agli Enti del SSRdi individuareo
confermare,con proprio prowedimento, il Referente Interno di Progettoe il Gruppodi Lavoro,
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che dovrà coadiuvarlo. Di seguito si riportano per ciascun ente i referenti ed i componenti del
gruppo di lavorocosì come formalmenteindividuati:
GestioneSanitariaAccentrata: Atto Dirigenziale n. 66 del 9/10/2018, con il quale sono
stati nominati:
o BenedettoGiovanniPacifico - Referente interno del progetto, Dirigente Sezione
Amministrazione
, Finanza e Controllo;
o StefanoVisicchio- P.O. "Adempimenti GestioneSanitaria Accentrata";
o

Vittorio Cioffi- P.O. "Supporto alleAttività di Competenzadel Servizio GFS
";

o

Gianvito Campanile - Funzionarioamm.vo.

ASLBari: DeliberazioneDirettore Generalen.362del 12/02/ 2018, con la qualesono stati
nominati:
o

Yanko Tedeschi - Referente interno del progetto, Area Gestione Risorse

o

Angela Lauria- Area GestioneRisorseFinanziarie;

Finanziarie;
o

NicolaZonno- Area Gestione RisorseUmane;

o

GaetanoMaccari-A rea Gestione Tecnica;

o

GiuseppeVolpe-Area Gestione Patrimonio;

o

RodolfoBassi e Fiorella Di Giuseppe: Dip. Politiche del Farmaco;

o

Vittorio Zanframundo: Controllodi Gestione;

o

Francesco
Schino: U.O. Gestione RapportiConvenz.

ASL Lecce: Nota del Direttore Generalen.67940del 08/05/ 2018, con la qualesono stati
nominati:
o

GiuseppeGioffreda - Referenteinterno di Progetto, Direttore Area Gestione
RisorseFinanziarie;

o

StefaniaDeMarco -A rea Gestione del Personale;

o

Antonio Leo- Area GestioneTecnica
;

o

Ermelinda Montesano-Ar ea Gestione Patrimonio e Inventario BeniMobili;

o

Silvio Schito- Area Gestione Patrimonio;

o

Vito Gigante - Controllo di Gestione;

o

CaterinaMontinari-Area GestioneServizio Farmaceutico;

o

LetiziaFulceri-FarmaciaP.O. Lecce;

o

Lavinia Tunzi -Struttura Burocratica Legale;

o

Luigi Morgante -Sistemi Informativi Aziendali.

ASLBrindisi: Deliberazionedel Direttore Generalen.391 del 23/02/2018, con la quale
sonostati nominati:
o

Claudia D'Onofrio - Referente Interno di Progetto, Dirigente Responsab
ile
AGREF
;

o

Marcello Bacca- Dirigente Amministrativo AGREF;
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o

GiuseppeVadacca- DirigenteAmministrativoAreaGestionedel Patrimonio;

o

AdrianaCarrouo - Dirigente AmministrativoDistrettoSocioSanitario n.l ;

o

BarbaraMaggio· AssistenteAmministrativoAreaGestionedel Personale
;

o

Cinzia Pennetta• DirigenteFarmacistaOspedale Ostuni;

o

GiuseppeSolito· CollaboratoreAmministrativoU.O.C.Controllodi Gestione;

o

Damiano Oggiano -

AssistenteTecnico Area Gestione Tecnica • Sistema

Informativi;
o

Lucia Diodicibus - Collaboratore Amministrativo Dipartimento di Salute
Mentale;

o

Rosetta Marchionna- CollaboratoreAmministrativo Direzione Amministrativa
Ospedaledi Brindisi;

o

Luigi Malvaso- CollaboratoreAmministrativo Area GestionePatrimonio - U.O.
InventarioBeniMobili.

AOURiuniti di Foggia:Deliberazionedel DirettoreGenerale n. 42 del 18/01/2018, con la
quale sonostati nominati:
o

Umberto Simonetti - Referenteinterno di Progetto, Direttore Area Risorse
Finanziar
ie;

o

Luigi Borrelli- DirettoreGestioneTecnica;

o

CostantinoQuartucci- Direttore Gestione Patrimonio;

o

Simonetta Mastropieri- Direttore Ufficio Legale;

o

RosannaStea- DirettoreFarmacia;

o

LauraSilvestris-AffariGeneralie TuteladellaPrivacy;

o

TizianaTonti-Gestione CUPaziendale;

o

PierpaoloGalli- IngegneriaClinicae SPP;

o

GiuseppeDi Giovine-Gestione Cicliattivi e passivi;

o

MassimilianoCanzano-Trattamentoeconomico-previdenziale;

o

LucreziaCardinale- Rapporticon le 00 .SS.e gestionefondi;

o

Michele Abbaticchio- Contabilitàanaliticae processivalutativi.

ASLFoggia: Nota del Direttore Generalen. 40705del 16/05/2018, con la quale sonostati
nominati:
o

GaetanoBove- Referenteinterno di Progetto;

o

Matteo Lupo-Area Gestione RisorseFinanziarie;

o

FeliciaMinischetti- AreaGestioneRisorseUmane;

o

RitaAcquaviva • AreaGestionetecnica;

o

MassimoRaponi-Area GestionePatrimonio;

o

RenatoLombardie PaolaPennetta -A rea ServizioFarmaceutico;

o

AnnamariaGualano e Loreta Noatarangelo- ServizioControllo di Gestione.

ASLTaranto: Deliberazionedel CommissarioStraordinarion.858 del 02/08/2018, con la
qualesono stati nominati:
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o

AntonioConoci- Referente interno di Progetto, Direttore AGREF
;

o
o
o
o
o
o
o

Pasquale Nicoft- DirettoreArea Gestione del Patrimonio;

TTz
iana Turturici- DirettoreSCControllodi Gestione;

o

Maria Rosaria Semeraro- Dirigente Amm.vo Dipartimento SaluteMentale.

LoredanaCarulli-D irettore AreaGestione del Persona
le;
PaoloMoschettini-D irettore GestioneTecnica;
FrancescoLorenzo-Direttore Amm.vo dei PP.OO.;
I

SimonaGrassi- Dirigente Responsabile
del UODRicavi;
Matteo Pizzigallo-Responsabile DirezioneAmm.ve dei Distretti;

Policlinicodi Bari: Deliberazionedel CommissarioStraordinarion.870 del 17/05/2018,
con la qualesonostati nominati:

o TTzianaDimatteo- Referente interno di Progetto, Direttore Amministrativo;
o

AtanasioMastropierro -Area GestioneRisorseFinanziarie;

o Massimo Beniamino D'Accolti- AreaGestione Personale;
o Vito Battista-Area Gestione Tecnica;
o GaetanoDe Bonis-Area Approwigionamentie Patrimonio;
o Mario Donadei-ServizioFarmaceutico;
o Guido Tangorra- GestioneICT.
-

ASLBAT: Deliberazione del Direttore Generale n. 267 del 16/02/ 2018, con la quale sono
stati nominati:

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Maurizio DeNuccia - Referente internodi progetto, Direttore AGREF;
Sonia Pirelli-Ar ea Gestione Risorse Finanziarie;
VincenzaMemeoe ElenaTarantini: AreaGestioneRisorse Umane;
Domenico Coluccie Marcello Tedone: AreaGestioneTecnica;
Giuseppe Mastrodomenico e FrancoSinisi: Area Gestione Patrimonio;
SabataGerminario e Francesca
Rizzi:DipartimentoFanmaceutico
;
GirolamoLopopolo: Dipartimenti territoriali;
Cosimo DamianoLasala: Distretti sociosanitari;
Maria Lucia Sanani: Presidi Ospedalieri.

Tantosi rappresentaai fini dell'approvazionedell'aggiornamento del Gruppo di Lavoro
Cordialità.
Il fu nzionari o Istruttor e

Il Dirigente ad inte rim del Servizio

dott. ssa Angela Salt alamacchia

tr s.~~.Ml
cvl

,

dr . Aldo Di ~ola

Il Dirigente Viario della Sezione
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 ottobre 2018, n. 1844
D. Lgs. n. 102/04 - art. 6 - Proposta urgente al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di
declaratoria delle eccezionali avversità atmosferiche. Nubifragi e grandinate del periodo giugno/agosto
2018. Territori dei comuni delle province di Bari/ BAT – Foggia – Taranto – Brindisi - Lecce.

Assente l’Assessore alle Risorse Agroalimentari Dott. Leonardo DI GIOIA, sulla base dell’istruttoria espletata
dall’A.P. “Servizi al Territorio” e confermata dalla Dirigente della Sezione Coordinamento dei Sevizi Territoriali,
riferisce quanto segue: il Vice Presidente
− Il Decreto Legislativo n.102 del 29/03/2004 e s.m.i., ha stabilito la nuova disciplina del Fondo di
Solidarietà Nazionale abrogando la legge 185 del 14/02/1992;
− l’art.6 del Decreto Legislativo 102/2004 fissa le procedure per l’emanazione del decreto di declaratoria
della eccezionalità di eventi avversi al fine del riconoscimento, agli aventi diritto, dei diversi tipi di
provvidenze previsti dalla normativa medesima. In particolare stabilisce che, a conclusione degli
accertamenti dei danni e della delimitazione delle aree interessate dall’evento avverso, la Giunta
regionale deliberi la proposta di declaratoria entro il termine di 60 giorni dalla cessazione dello stesso
evento. Con lo stesso provvedimento devono indicarsi le provvidenze da concedersi comprese fra
quelle previste dall’art. 5 dello stesso Decreto Legislativo;
− a seguito dei nubrifagi e delle grandinate, iniziate nel mese di giugno, ma protrattesi sino a tutto agosto
attraverso l’intero territorio della Regione Puglia e nei comuni come meglio indicati nelle relazioni
allegate alla presente, si sono verificati gravi danni alle produzioni, alle infrastrutture, alle strutture
aziendali ed alla zootecnia. Le avversità hanno interessato l’intera regione Puglia, interessando in
un primo momento la parte meridionale, e impattando sul resto del territorio, facendo registrare
segnalazioni sino a tutto il mese di Agosto dalle attività di sopralluogo poste in essere immediatamente
a valle delle segnalazioni ricevute, i Servizi Provinciali Agricoltura di Lecce, Brindisi, Bari/BAT, Taranto e
Foggia, interessati dalle suddette segnalazioni, effettuati i necessari sopralluoghi per rilevare l’entità, il
tipo e la natura del danno, hanno accertato, che sussistono le condizioni, per richiedere, al Ministero
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, l’emanazione del decreto di declaratoria dell’eccezionalità
dell’evento avverso, per i territori dei comuni delle suddette province, come meglio riportati nelle
relazioni che si allegano, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di seguito
elencate:
− Servizio Provinciale Agricoltura di Lecce relazioni datate 26/09/2018 in allegato al presente
provvedimento (documento 1)
− Servizio Provinciale Agricoltura di Foggia relazioni datate 05/10/2018 in allegato al presente
provvedimento (documento 2)
− Servizio Provinciale Agricoltura di Brindisi relazioni datate 18/09/2018 in allegato al presente
provvedimento (documento 3)
− Servizio Provinciale Agricoltura di Taranto relazioni datate 09/10/2018 in allegato al presente
provvedimento (documento 4);
− Servizio Provinciale Agricoltura di Bari/BAT relazioni datate 22/10/2018 in allegato al presente
provvedimento (documento 5);
− dalle suddette relazioni si evince, che rapportando il valore del danno sia al valore della produzione
lorda vendibile ordinaria delle produzioni, sia alle infrastrutture aziendali, sia alle strutture aziendali
inficiate dai nubifragi e grandinate nel periodo giugno/agosto 2018,si ottiene un’entità del danno
superiore al 30%. Tale limite, come previsto dalla normativa vigente, permette di dar corso alla richiesta
di declaratoria. Per i danni alle produzioni, la normativa di riferimento, quale il Piano Assicurativo
Agricolo Nazionale 2017, prevede che la totalità delle coltivazioni in atto ed alcune infrastrutture e
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strutture aziendali siano assicurabili in forma agevolata;
− dalle citate relazione si ricava che i territori interessati sono quelli come di seguito tabellati:
DI FOGGIA
RODI GARGANICO

INTERO TERRITORIO COMUNALE

ISCHITELLA

FG 9 , 13, 15

VICO DEL GARGANO

FG l , 2, DAL 4 AL 12, DAL 14 AL 25

ALEZIO

INTERO TERRITORIO COMUNALE

COPERTINO

INTERO TERRITORIO COMUNALE

PROVINCIA DI LECCE

LEVERANO

INTERO TERRITORIO COMUNALE

SALICE SALENTINO

INTERO TERRITORIO COMUNALE

VEGLIE

INTERO TERRITORIO COMUNALE

AVETRANA

INTERO TERRITORIO COMUNALE

CAROSINO

INTERO TERRITORIO COMUNALE

PROVINCIA DI TARANTO

CRISPIANO

INTERO TERRITORIO COMUNALE

FAGGIANO

INTERO TERRITORIO COMUNALE

FRAGAGNANO

INTERO TERRITORIO COMUNALE

GROTTAGLIE

INTERO TERRITORIO COMUNALE

LEPORANO

INTERO TERRITORIO COMUNALE

LIZZANO

INTERO TERRITORIO COMUNALE

MANDURIA

INTERO TERRITORIO COMUNALE

MONTEIAS I

INTERO TERRITORIO COMUNALE

MONTE MESOLA

INTERO TERRITORIO COMUNALE

MONTEPARANO

INTERO TERRITORIO COMUNALE

PULSANO

INTERO TERRITORIO COMUNALE

ROCCAFORZATA

INTERO TERRITORIO COMUNALE

SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE

INTERO TERRITORIO COMUNALE

SAN GIORG IO JONICO

INTERO TERRITORIO COMUNALE

SAVA

INTERO TERRITORIO COMUNALE

STATTE

INTERO TERRITORIO COMUNALE

TORRICELLA

INTERO TERRITORIO COMUNALE

CASTELLANETA

119, 120

PALAGIANE LLO

FGl,6

PALAGIANO

FG2,4,S,6,

TARANTO SEZ. A

FG 127,134,148,149,150,151,152,256,260,261,284

TARANTO SEZ. C

FG 6, 7, 10

CELLINO SAN MARCO

INTERO TERRITORIO COMUNALE

, 7, 8,9, 10, 11, 14, 15,2 0 ,2 1,22, 25
7,8, 12,19,23,26,30

,35, 43,44,47

, 48 , 49 ,52
, 297,299

PROVINCIA DI BRINDISI
FRANCAVILLA FONTANA

INTERO TERRITORIO COMUNALE

ORIA

INTERO TERRITORIO COMUNALE

ACQUAVIV A DELLE FONTI

FG.

PROVINCIA DI 8ARl/8AT

54 60 - 71 80

ADELFIA

FG. 1 · 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8- 9 - 15 · 16 - 17 · 18 · 19 - 20 - 21

ANDR IA

FG. 16 - 99 - 100

CASAMASSIMA

FG. 13

GIOIA DEL COLLE

FG. 3 · 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 14 - 15 - 16 • 17 - 20 - 29

GRAVINA IN PUGLIA

FG. 28 - 35 - 42 - 137 - 138 - 148 - 160

MINERVINO MURGE

14 • 15 · 24

25 - 26 - 27
30 - 59 - 65

FG. DAL 24 AL 28 / DAL 39 AL 52 / DAL 59 AL 64 / DAL 69 AL 78 / DAL 100 AL 116 / DAL 125 AL
132 / DAL 137 AL 151 / DAL 159 AL 169 / DAL 176 AL 187 / DAL 193 AL 196

PUTIGNA NO

FG.

1-2-3- 4-5-6 -8- 11- 12- 16- 17 -18 -20- 24-25-26 -2 7 -28- 29-30-31 -32- 33-34- 40 -41 -42 - 43 -44- 45-

47 -48 -49-50-51-52
SAMMIC HELE DI BARI

FG. 15 -16-

SANTERAMO IN COLLE

FG. 103 - 104 - 107 - 108 - 109 - 110

17 -1 8 - 19 - 25

− in dette relazioni sono riportate le previsioni della spesa occorrenti per la concessione delle provvidenze
come previste dall’art. 5 comma 2 lettere a, b, c e d, del Decreto Legislativo n. 102/04;
− pur tuttavia, la necessità di sostenere concretamente le numerose imprese agricole che hanno subito
ingenti danni, a causa delle nevicate e dalle gelate nel periodo febbraio/marzo 2018 i cui effetti si
sono palesati a tutto luglio 2018, fa ritenere che anche le aziende agricole danneggiate che non hanno
sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, debbano poter accedere agli interventi
per favorire la ripresa dell’attività economica e produttiva, di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 29
marzo 2004, n. 102.
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Per quanto sopra detto, è necessario ed urgente accogliere la proposta di richiesta, al Ministero, ai sensi
di quanto previsto dal D.Lgs. 102/04 e s.m.i., di adozione di un provvedimento normativo straordinario,
in deroga alla normativa nazionale, e per il solo anno 2018, così come previsto in precedenza dal D.L. n.
51 del 05 maggio 2015 convertito in legge n. 91 del 02 luglio 2015. Tale richiesta è finalizzata a consentire
l’accesso al fondo di solidarietà nazionale per le imprese agricole che hanno subito danni a causa di eventi
calamitosi, e alle agevolazioni previste dalla legge, a favore delle colture, infrastrutture, strutture agricole
ed alle produzioni zootecniche danneggiate, nello specifico dai nubifragi e grandinate nel periodo giugno/
agosto 2018, ubicate nei territori dei comuni delle province Lecce - Brindisi - Foggia - Taranto, come indicati
nel presente provvedimento.
copertura finanziaria ai sensi della l.r. n. 28/01 e del d.lgs 118/2011 e s.m..i.”
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l’adozione
del conseguente atto finale, in quanto rientrante nelle tipologie previste dall’art. 4 - comma 4 - lettera k) della
legge regionale n. 7/97.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente relatore;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall’A.P. “Servizi al Territorio” e dalla Dirigente
della Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
 di prendere atto di quanto riportato nelle premesse che qui si intende come integralmente trascritto;
 di proporre, ai sensi dell’art. 6 comma 1 del Decreto legislativo 102/04 come modificato dal D. Lgs. 82/2008,
al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali la declaratoria dell’eccezionalità dei nubifragi e
grandinate del periodo giugno/agosto 2018, verificatesi nei territori dei comuni della Regione Puglia come
meglio indicati nelle relazioni allegate alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;
 di proporre che le seguenti zone territoriali nelle quali, a seguito della emanazione del D.M. di riconoscimento
della calamità sopra indicata, possano trovare applicazione le provvidenze come previste dall’art. 5 del
D.Lgs. 102/2004, ai fini del ripristino sia delle infrastrutture agricole danneggiate, sia delle strutture agricole
danneggiate ricomprese e non ricomprese tra quelle assicurabili all’interno del piano assicurativo agricolo
2017, sia le provvidenze previste dal medesimo art.5 per quanto attiene i danni alle produzioni, alla
zootecnia, anche in deroga alla normativa nazionale, come di seguito tabellate:
RODI GARGANICO
ISCHITELI.A
VICO DELGARGANO
ALEZIO
COPERTINO
LEVERANO
SALICESALENTINO
VEGLIE
AVETRANA
CAROSINO
CRISPIANO
FAGGIANO
FRAGAGNANO

DI FOGGIA
INTERO TERRITORIO COMUNALE
FG 9, 13, 15
FG 1, 2, DAL 4 AL 12, DAL 14 AL 25
PROVINCIADI LECCE
INTEROTERRITORIO COMUNALE
INTEROTERRITORIOCOMUNALE
INTEROTERRITORIOCOMUNALE
INTEROTERRITORI
O COMUNALE
INTEROTERRITORI
O COMUNALE
PROVINCIA DI TARANTO
INTEROTERRITORIO COMUNALE
INTEROTERRITORIOCOMUNALE
INTEROTERRITOR
IO COMUNALE
INTEROTERRITORIOCOMUNALE
INTEROTERRITORIOCOMUNALE
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GROTTAGLIE

INTERO TERRITORIO COMUNALE

LEPORANO

INTERO TERRITORIO COMUNALE

UZZANO

INTERO TERRITORIO COMUNALE

MANDURI A

INTERO TERRITORIO COMUNALE

MONTEIAS I

INTERO TERRITORIO COMUNALE

MONTE MESOLA

INTERO TERRITORIO COMUNALE

MONTEPARANO

INTERO TERRITORIO COMU NALE

PULSANO

INTERO TERRITORIO COMUNALE

ROCCAFORZATA

INTERO TERRITORIO COMUNALE

SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE

INTERO TERRITORIO COMUNALE

SAN GIORGIO JONICO

INTERO TERRITORIO COMUNALE

SAVA

INTERO TERRITORIO COMUNALE

STATTE

INTERO TERRITORIO COMUNALE

TORRICELLA

INTERO TERRITORIO COMUNALE

CASTELLANETA

119 , 120

PALAGIANE LLO

FGl,6 , 7, 8,9,10,

PALAGIAN O

FG2 , 4,5,6,

TARA NTO SEZ. A

FG127 , 134,148 , 149 ,15 0, 151,152 ,2 56,260,261,28

TARANTO SEZ. C

FG 6, 7, 10

CELLINO SAN MARCO

INTERO TERRITORIO COMUNALE

11, 14, 1S,20 ,2 1,22, 25

7, 8,1 2,19,23,26,30

, 35 , 43,44,47,48

, 49,52
4, 297,299

PROVINCIA DI BRINDISI
FRANCAVILLA FONTANA

INTERO TERRITORIO COMU NALE

ORIA

INTERO TERRITORIO COMUNALE

ACQUAVIVA DELLE FONTI

FG. 54 - 60 - 71 - 80

ADELFIA

FG. 1 - 2 • 3 • 4 · S · 6 • 7 · 8 · 9 - 15 • 16

ANDR IA

FG. 16 - 99 · 100

PROVINCIA DI BARI/BAT
17 - 18 - 19 · 20 - 21

CASAMASSIM A

FG. 13 - 14 · 15 · 24 - 25 · 26 - 27

GIOIA DEL COLLE

FG. 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 14 · 15 - 16 - 17 - 20 - 29 - 30-59-65

GRAVINA IN PUGLIA

FG. 28 35 · 42 • 137 - 138 • 148 - 160

MINERV INO MURGE

FG. DAL 24 Al 28 / DAL 39 AL 52 / DAL 59 Al 64 / DAL 69 Al 78 / DAL 100 AL 116 / DAL 125 AL
132 / DAL 137 AL 151 / DAL 159 Al 169 / DAL 176 AL 187 / DAL 193 AL 196

PUTIGNANO

FG.

1-2-3-4-S-6-8- 11- 12- 16- 17 -18 -20- 24- 25 -26-2 7 · 28 -29- 30-31 - 32- 33 -34- 40 -41 -42 -43 -4-4-45-

47 48 49 - 50-51 -52
SAM MICHELE DI BARI

FG. 15 - 16 • 17 - 18

SANTERAMO IN COLLE

FG. 103 · 104 - 107 · 108 · 109 · 110

19

25

 di approvare l’esito degli accertamenti effettuati dai Servizi Provinciali Agricoltura di Foggia, Bari/BAT,
Taranto, Brindisi e Lecce, successivamente al verificarsi dei nubifragi e grandinate del periodo giugno/
agosto 2018, come si evince dall’allegato, composto da n. 51 fogli, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento. Con la relazione tecnica di stima in questione sono stati delimitati i territori
danneggiati dall’evento avverso e determinati i danni alle produzioni,alle infrastrutture, alle strutture
ed alla zootecnia per i territori indicati al punto precedente;
 di chiedere al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di emanare un Decreto di
declaratoria dell’eccezionalità degli eventi avversi,anche in deroga al D.Lgs. 102/2004, per il solo anno
2018, così come previsto in precedenza dal D.L n. 51 del 05 maggio 2015 convertito in legge n. 91 del
02 luglio 2015. Tale richiesta è finalizzata a consentire l’accesso al fondo di solidarietà nazionale per
le imprese agricole che hanno subito danni a causa di eventi calamitosi, e alle agevolazioni previste
dalla legge, a favore delle colture, infrastrutture, strutture agricole ed alle produzioni zootecniche
danneggiate, nello specifico dai nubifragi e grandinate del periodo giugno/agosto 2018, ubicate nei
territori dei comuni delle province di Foggia - Taranto - Brindisi - Lecce, come indicati nel presente
provvedimento;
 di incaricare la Sezione -Coordinamento dei Servizi Territoriali del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed Ambientale di trasmettere la proposta al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali, per consentire l’emanazione del decreto di declaratoria dell’eccezionalità dell’evento avverso
(giusto quanto prescritto dall’art. 6 del Decreto Legislativo n. 102/04), anche in deroga allo stesso
D.Lgs. 102/2004, per concorrere al riparto delle disponibilità finanziarie recate dal Fondo di Solidarietà
Nazionale per la concessione delle provvidenze alle aziende agricole che abbiano subito danni superiori
al 30 per cento della produzione lorda vendibile. Nel caso di danni alle produzioni vegetali, sono escluse
dal calcolo dell’incidenza di danno sulla produzione lorda vendibile le produzioni zootecniche;
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 di incaricare il Segretariato generale della Giunta di inviare copia del presente atto all’Ufficio del
Bollettino per la sua pubblicazione sul BURP;
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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EGIONE

PUGLIA

co r1ri

IL PRESENTEALLEGATOE' CO 1POSTO

51

DA N................... FOGLI
Trasmessavia f>E
C
Art 47 O.lgs .82/ 2005

Lungomare N. Sauro,45

70121BAR I
coordlnamcncoservl?lcerrltorfaJl@pecrupar puglla.lt

OGGETTO
: relazione per danni da avversità atmosferiche. - D Lgs 102/04 e s.m.l.
Evento: nubifragio con grandinata dal 14 al 15 giugno e dal 21 al 24 agosto 2018.

In riscontro alla Vs. nota posta certificata del 11 09.2018 acquisita agli atti di questo Servizio in data
13.09.2018 prot. 62731 si trasmette, in allegato alla presente, per gli adempimenti di competenza la
documentazione inerente ai danni causati dall'avversità di cui all'oggetto, relativa ai territori dei comun i di
Alezio, Copertino, Leverano, Salice Salentino e Veglie (modell i A-8-C-F-G) cartografia, relazione tecnica e
docum entazione fotografica .

Il Responsabile della P.0 .

i'"·'W"i

www .regione.puglìa.it
ServizioTerritoriale BR - LE

Viale AldoMoro s n. 73100 Lecce- Tel: [..39)0832 .373 526 • Fa•: [♦ 3910832 373437
mail: v valentel@reglone.puglla.it - pec: upa.lecce @pe .rupar.puglia lt
,f
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RELAZIONETECNICA

NATURA DELLEAWERSITA'

L'andamento climatico dell'annata agraria 2017/18 è stato caratterizzato da gravi fenomeni atmosferici, in
più parti del territorio ionico-salentino.
Due, in particolare , sono stati violenti e dannosi. Grandine e bombe d'acqua si sono abbattute a macchia di
leopardo , nel Nord e nel Sud del Salento nei periodi dal 14 al 15 giugno e dal 21 al 24 agosto.
In entrambe le occasioni sono state colpite zone con vigneti pregiati, dove si producono vini Doc di grande
qualità .
Tali event i sono confermati dai dati pluv iometrici e anemometrici registrati dalle capannine meteo ubicate
nei comuni d1 Lecce ITAS, Squinzano località " La Badessa"e Salice Salentino località " Pancrazio", che
riportano l'eccez1onalita dell'evento
Nei giorni successivi al primo evento , a seguito di segnalazioni pervenute al Servizio Territoriale d1
Lecce.sono stat i effettuati gli accertamenti tecnici negli agri dei comuni dì Alezio,Copertino,Galatone,Salice
Salentino. Sedi' e Veglie .
In seguito una seconda eccezionale ondata di maltempo, si è verificata nel periodo dal 21 al 24 agosto,
interessando zone gia colpite dalle precedenti grandinate, più altri vignet i dei territori

di Leverano e

Guagnano, che risultano le zone maggiormente colpite dal maltempo, onde rilevare la sussistenza delle
condizion i necessarie per avanzare la proposta di emanazione del decreto di delimitazione
I tecnici preposti ai controlli hanno potuto riscontrare seri danni alle coltivazioni di vigneto per uva da vino,
agli oliveti, alte ortive da pieno campo, agli agrumeti e frutt,feri e una m,nor produzione anche sui cereali, la
cui stima è superiore al 30% della produzione lorda vendibile, esclusa quella iootecnlca.
I territori dei comuni d1 Alezio, Copertino, Leverano, Salice Salentino e Veglie risultano essere le zone più
colpite del Salento
I chicchi di grandine per intensità e dimensione hanno causato sui vignet i.agrumi e fruttiferi la lacerazione

www.regione.puglia.it
Servizio Territoriale BR - LE
Viale Aldo Moro s n - 73100 Lecce le i (+3910832 .373526 Fa, . [+39)0832 373437
mail v valen1el@reglone .pug lla 1t pec upa lecce @pec.rupar pugtla.,t
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dell'apparato fogliare, necrosi delle parti legnose e distruzione degli acini di uva, sugli oliveti la caduta
abbondante di foglie e delle piccole drupe in formazione e per quanto concerne gli ortaggi ( pomodori,
-zucchine,peperoni, melanzane ecc.) è stata compromessa la raccolta del prodotto .
Inoltre, a causa degli eventi atmosferici avversi, alta

è stata l'incidenza delle malattie del vigneto rispetto

alla media stagionale
SI

è avuta soprattutto Peronospora, ma anche Tignoletta e, ultimamente Botrite e altre tipologie di

marciumi. Ed Inevitabilmente si è dovuto ricorrere ai trattamenti fitosanitari ( pressoché assenti nel 2017)
con conseguente aumento dei costi di produzione .
A questo aggiungasi che, molti imprenditori agricoli della zona, con conduzione di modeste superfici
coltivate difficilmente ricorrono alla stipula di polizze assicurative agevolate, causa anche la crisi del settore
olivicolo per la presenza dell'infezione di xylella f. che da danni sta distruggendo gli olivi del Salento

DELIMITAZIONE
TERRITORIALE
DELLEZONECOLPITE
La grandinata ha Interessato maggiormente i territori dell'agro di Alezio, ed in particolar modo i fogli di
mappa n.B-10-11-12-13 e 14 tutti per Intero, dove le colture danneggiate risultano essere le ortive da pieno
campo, cereali,vlgneto per uva da vlno,oliveto, fruttiferi e agrumi, con un danno stimato pari 42% circa.
Per il comune di Copertino sono stati interessati i fogli di mappa n.1-4-5-6-7-9-10-ll-12-16-17-37

tutti per

intero, dove le colture danneggiate risultano essere le ortive da pieno campo,cereall, vigneto per uva da
vino,ollveto,fruttiferi e agrumi, con un danno stimato pari al 44% circa.
Per li comune di Leverano sono stati interessati I fogli dl mappa n. S-6-7-B-9-ll-12-13-15-17-18-19-20-2122·23-24 tutti

per intero, dve le colture danneggiate risultano essere oliveto,vigneto

per uva da

vino.fruttiferi e agrumi, con un danno stimato pari al 41% circa.
Per il comune di Salice Salentino sono stati interessati I fogli di mappa n.16-17·18-19-20-24-25-26-27-2829-30-31-36-37-38-39-40-44-45-46-48-49 tutti per intero dove le colt ure danneggiate risultano essere le
ortive da pieno campo,cereali, vigneto per uva da vino,oliveto,fruttlferi

e agrumi, con un danno stimato pari

al 43% circa.
Per Il comune di Veglie sono stati Interessati I fogli di mappa n.9-10-ll-12-13-14 -20-24-42-46-47 tutti per
Intero, dove le colture danneggiate risultano essere le ortive da pieno campo,cereall, vigneto per uva da
vino,oliveto,fruttlferl

e agrumi, con un danno stimato pari al 45% circa.

La S.A.U. interessata dall'evento calamitoso

è di ha 5.507 con una P.L.V.stimata di€ 13.596.175 .

www.regione.puglia .it
Servìlio Timltorlale BR• LE
Viale Aldo Moro s.n .• 73100 Lecce• Tel: (+39)0832 .373526 • Fax: (+39)0832 .373437
rnall: v.valent~l@reglone .puglla.lt - pec: upa.lecce@pec.rupar.puglla.lt

3

72470

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 148 del 19-11-2018

..- DIPARTIMENTOAGRICOLTURA
,SVILUPPO RURALEED AMBIENTALE
SEZIONECOORDINAMENTODEI SERVIZITERRITORIALI
SERVIZIOTERRITORIALEBR - LE

REGIONE
PUGLIA

TIPOLOGIA DEI DANNI
Danni alle produzioni :
Comune di Alezio
I

I Cereali
'

DANNO %

SUPERFICI(Ha)

COLTURE

6

30

Ortive in pieno campo

6

70

Agrum i

6

35

ol iveto

30

35

Comune

-

70

Vite da vino

=É-

I

I Fruttifer

-

i

40

di Copertino
DANNO %

SUPERFICI(Ha)

COLTURE
Cereali

220

30

Ortive in pieno cam po

10

so

Agrumi

5

30
35

-_ Vite
- 1-iv-e-da
o
to_ vino
_______

I53000 _________

_

60

30

Fruttiferi

Comune di Leverano
SUPERFICI(Ha )

COLTURE

-

DA NNO %

440

Il

25

40

Agrumi

10

30

oliveto

320

30

700

50

6

30

Cereali

I Ortive

I

Vite

in pieno campo

da vino

Frutti feri

www.regione.puglia.it
Servizio Territoriale BR LE
V aie Aldo Moro s n - 73100 Lecce- Tel (+39)0832 .373526 • Fax [+39J0832 373437
mail. v valente l@reglonepuglia .lt pec upa lecce @pecrupar .puglia.it
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Comune di Sali ce Salentino
SUPERFICI
{Ha )

COLTURE

DANNO%

Cereali

660

20

Ortive in pieno campo

15

50

Agrumi

10

40

oliveto

550

35

Vite da vino

600

50

Fruttifer i

s

40

Comune di Veglie
SUPERFICI
(Ha }

COLTURE

DANNO%

Cereali

45

20

Ortive in pieno campo

2

so

Agrumi

I

I

oliveto

162

35

Vite da vino

200

so

Fruttiferi

1

40

>--

CARATTERISTICHE
DELREGIMEFONDIARIO
Ad eccezione di un numero esiguo di grandi e medie aziende ad Indirizzo colturale intensivo o semi
intensivo, la maggior parte del territorio colpito risulta frazionato in piccole aziende condotte in economia
da proprietari o affittuari e coltivatori diretti
RAPPORTICONTRATTUALIPREDOMINATINELLAZONA E SISTEMIDI CONDUZIONEIMPRESE
I sistemi di conduzione più diffusi nella zona sono la conduzione diretta del coltivatore su terreni di

proprietà o in affitto, ed in misura m,nore la proprietà capitalistica

www.regione.puglia.it
Servizio Territo riale BR• LE
Viale Aldo Moro s.n • 73100 Lecce Tel· [+39)0832 373526 Fax: [+39]0832 373437
mali v valentei@reg lone puglla lt pec upa !ecce @pec rupar puglla lt
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COLTIVAZlONIDANNEGGIATE
Le coltivaz ioni maggiormente danneggiate sono risultate le ortive primaver ili estive in pieno campo, quali
me lanzane,peperoni,zucchine,pomodori da mensa e da industria,meloni,angurie ecc. oliveti da oho,cereali
e vigneto per uva da vino, stessa situazione si registra anche per gli agrumi e fruttiferi

ENTITA'DEI DANNI ALLEPRODUZIONI
la S.A.U. interessata da detta awersità è di ha 5 507 con una P.L.V. d• € 13.596.175
La produzione danneggiata del territorio

delimitato , al netto delle produzioni assicurate, è di (

5.919.905,00 pari al 43,5% della p.l v.

PROPOSTE
SUGLIINTERVENTIIN RELAZIONE
ALL'ENTITA
' DEIDANNI SUBJTI
Alla luce di quanto sopra esposto, questo Servizio visti i danni accertali e la crisi In cui versa il settore
olivicolo , ritiene possibile che vengano invocati

I

benefici previsti dal Decreto Legislativo n.102/04 e s.m i.

ed in particolare quelli previsti dall'art.5 comma 2 d1cui alle lett. a-b-c-d

Il

Respi

( Per.a .

dell~ PO

,valente )

www.regione.puglia. it
ServizioTerri1orialeBR- LE
VraleAldo Moro s n - 73100 Lecce- rei [+39l0832 373526 - Fax: [~3910832 373437
mail:v valentei@reg1onepuglla.it - pec upa fecce @pec rupar.puglia .,t
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delle politiche
agricolee forestali
S.IA.N

mod.A

ACCERTAMENTOEVENTICALAMITOSI
(compilare per ciascun evcnlo)
Datali,

REGIONE PUGLIA
PROVINCIALECCE
EVENTO Grandinale Giu e Agosto 2018

~

0lGRA.NDINATE

□ 02GELATE

□ 08TERREMOTO

□ 03 PIOGGE PERSISTEN'TT

□ 09 TROMBA D'ARIA

□ 04 SICCITA'

□ IO BRINATE

□ 05 ECCESSODI NEVE

□ 11VENTI IMPETUOSI

D
D

06 PIOGGE ALLUVIONALI

D 12MAREGGIATE

07 VENTI SCIROCCALI

□

13 FITOPATIE

DATA
Periodi

Dal

14 06/2018

al 15/06/2018

Dal

21/08/2018

al 2,j)0S/2018

Dal

al

Giorni:6

NOTE:

(Da compilare a cura del MipaO

Data di acquisizione__/ __/_

p101.

7-

-

2

ORTIVE PROTETTE

I,

65

ORTIVE IN PlENO CAMPO

~

.,

-

TOTALE PRODUZIONE LORDA VENDIBILE AREA DELJMJTATA

,,

ALTRE PRODUZIONI VEGET ALT

VIVAI

-

Il

-

-

Il

Il

Il

-

Il

ARBOREE DA LEGNO

--

163.440

2.035

ARBOREE FRUTTICOLE

Il

19.500

5.160

'I

-

Il

Il

----

Il

Il

28.975

QUANTITA'

FLORICOLE PROTETTE

FLORICOLE IN PIENO CAMPO

86

Il

ERBACEE INDUSTRIALI (tabacco, bietola da zucchero ecc)

FORAGGERE

Il

ERBACEE DA SEME(mais da seme, ortive, da seme ecc)

1.450

ESTENSIONE (Ha)

Mod B

r

._

Il

Il

Il

Il

Il

VALORE

60

300

975

77

580

13.596

_

€tiro2

I __

liaia di

_

11.604

Data _I

REGIONE : PUGLIA
PROVINCIA DI LECCE
EVENTO Grandinate Giu. Agosto 18'

PRODUZIONE ORDINARIA DEL TERRJTORIO DELIMITATO

ERBACEE DA GRANELLA (cereali, leguminose, oleaginose ecc)

L---

1.-

'-

-

COLTURE

Ministero delle politiche
Agricole e forestali
S.I.A.N.

II

I

I

72474
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 148 del 19-11-2018

Codici

~

.!:,,ç
,'}-

-/$

~

.~ ~

··.

·--.....:~(}

<·

1:·

i".f
...~tlll! le:.9',;,,..
:,..
~n--·
~~\
.,,.J:
~..
"aie

•à
:, ·_,.~,i,~

"J ,
~0

.c..

I

5.507

45
155

6

1.445
5
86
65
1.965
1.670
28
37

I

20
15
60
300
110
50
150
180
28 .900
75
5.160
19.500
216 .150
83 .500
4.200
6.660

Produz.
Totale

Totali

I

Superflcie Produz.
o N" capi Unitaria

I

20
25
15
50
38
35
40
45

I

I

Prezzo
unitario

PRODUZIONE ORDINARIA

IL f:E$Pfil:$1,!Ji'
,_.. ~ ~O. U" 51
{P.A. Vi;v,~ITE)

Oliveto
Fruttiferi
Agrumi
Ortoflroprotctle
Prati e Pascob NaL
Terreni a riposo

Cereah
Legumi da granella
Foraggere
Ortive in pieno campo
Vigneto uva da vino

Colture I
Allevamenti
danneggiati

rotale Coltivazioni
rotale allevamenti
rotale apicoltura

I

13.s96.11s

13.5%.175

578 .000
1.875
77.400
975 .000
8.213 .700
2.922 .500
168 .000
299 .700
360 .000

Valore
globale

1

I

j 43,54

I

5.919.905 ,00

5.919 .905,00

487.500
4.106.850
1.022.875
67 .200
119.880

50
50
35
40
40

43.54

115.600

Valore

20

%

Danno accertato

ACCERTAMENTO DEI DANNI ALLE PRODUZIONI NEL TERRIT
ORIO DELIMITATO

agricole e forestali
S.I.A.N.

Ministero delle politiche

--

I

I

PUGLIA

I

I

Danno
produZJone
assicurata

EVENTO

rnod

431

487
4 .107
1.023
67
120

115

Valore

9191
5.9191

5

Danno
Riconosciuto
MIPAF

(import, in miglìa,a d1 Euro)

17/09/2018

Danno effettivo

431

%

Data

Nubifragio con grandinate giu .ago.18

PROVINCIA LECCE

REGIONE

I

I

c
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F

PU LIA

REGIONE
Ministerodelle politiche
agricolee forestali
S.I.A.N.

LEçCE

PROVINCIA
EVENTO

GrandinateGiu. e Agosto 18'
Data

COMUNIRICADENTINELTERRITOR
IO DELJMIT
ATO

GJ

PRODUZIONE

0STRUTTURE
AZIENDALI

0

-- I

GJ

STRUTTURE
INTERAZIENDAL
I

4

OPEREDI
BONIFICA

[Il [Il [I] [I]

Intera Provincia

COPERTINO

~m [I]
m [I)

LEVER.Al\O

gJ [Il [I) [I

SALICESALENTINO

~ [] [I] [I

ALEZIO

VEGLIE

[Il

--

[I
[TI

8J

[] [I]

-------

[]

-

I

[O

-

[]

---

m [I] [I
m [I] [I
m [I] [I]
m [I] m
GJ

[I] [Il [I]

ill [I] [I] [I
[O

---

[I]

III
III

m

[I]

[I] [)

GJ

[Il [I] [I]

-

-

[O

m [TI []

O] []

m

[I]

lnd1corcsenza obbrcviai1omla dizionedel Comune, borrandouna o W':H,'11,,C
e in comspondenzndel upo d1d(lllnOsu · o

/4,ll~ruc,1

~;;:~...
!l f..) i'i.Ji,~
(;
•tf v}'!:-Jn'('.:,~~i~'
t•'~..

.

· .E -i
_ ___

,Q,.~
\1:,{
E\~.
tf:~·, irp,-;,e firma _
~.ì

,- -

\~t
...:~~ ~ /;~,/
.._., .. .,.!•/.\ •.,

I()

_
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mod.G

REGIONE_--'-P=U=G=Ll=A'----

delle politiche
agricolee forestali
S.I.A.N.

PROVlNCIA__

..:L=E=C=CE..__
__
_

EVENTOGrandinate Giu. e Agosto 18'

Data_/_/

__

lndividuaz.ione interventi Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n /01

danni

~ Produzione

O Struttureaziendali
O Struttureinteraziendali
O Opere di Bonifica

Tipologiadi intervento(")
Art. 5, comma2:
di cui alle lettere:
Art. 5 comma3;

□

Art. 5, comma6;
Art. 5, comma 6;

□

N b. : 8WT8Je111.
cesdb a sinistradel dnnnoe le casellerigu!ll'danugli interventirichiesti.
ali 5, comma2 di cui Jcnera·

a)

contributiin conio copilnlc11non\l'80 per cento del dnnnoaccertatosullo bose dello produ?ionclordo vendibileordinmindel
triennioprecctlente;

b)

prestiti od ammortamentoquinquennaleper le esigenle d1 esercizio dell'anno in cui si è verificato l'evento e per l'anno
successivo,da erogare al seguentetosso 9j;cvoloto:
I) 20 per cento del tasso di riferimentoper le operazionidi credito ngrnriooltre i 18 mesi per le llZiendericadenti in
zone svantaggiate;
2) 35 per cento del tosso di riferimentoper le opcra21on1
di credito agrario oltre i I B mesi per le aziendericndcnti in
altre zone,
nell'ammontaredel prestitosono compresele rate delle opcrazJonidi credito in scndcnz.inei 12 mesi successiviall'evento
inerentiall'impresaagricola;

c)

proroga delle operazionidi credito agrario, di cui all'art.7 del Decreto Legislativo29 mmo 2004, n.102, pubblicato nella
GnzzenaUfficialedel 23 aprile 2004,n.9S;

d)

agevolazioni previdenzialidi cui all'art 8 del Decreto Legislal1vo 29 mono 2004, n.102, pubblicatonella Goucttn Ufficiale
del 23 aprile 2004.

- art.5 comma3: [n caso di danni causati alle struttureaziendalie alle scone possonoessere concessio titolo di indcnm220contributiin
conto capitolefino al 100%dei costi effettivi.
- nrt 5, comma 6: compatibilmentecon le esigenzeprimariedelle impreseegncole, possonoessere adonntc misurevolte al ripristinodelle

infrastrunurcconnesse all'attività asricola, tre cui quelle imguc e di bonifico, con onere della spesa a totale corico del
Fondodi solidonctànazionale.
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bsrenche eccez ona i D g n l02/04
Grandinata e piogge alluvionali de l 26 a osto 2018

Premesso che, nel periodo giugno agosto, sono pervenute diverse segnalarioni di grandinate e
" bombe d'acqua" da diverse aree della provincia In nessun ca·o i danni hanno superato li lim ite del 30%
ad eccezione dell'evento del 26 agosto che ha interes sati l' area Garganica
Il giorno 26 agosto 2018 si è verificato un forte temporale con abbondant i precipitazion i e una
forte grand inata (con chicchi d1 grandine di notevoll dimens ion i) che ha colplto il Gargano nord ed in
particolare gli agri del comuni di lschltella , Vico del Gargano e Rodi Garganico .
A seguito delle segnalazlonl pervenute sra da Ditte md ,vrduall che dalle Amministrazioni Comunali
questo Servizio ha effettuato gli opportuni accertamenti in loco per la del imitazione e stima del danno.
L'evento calamitoso ha provocato numerosi all agamenti . fenomeni erosiv i e di trasporto di detriti
interessando I canali torrentizi che scorrono da monte verso il mare procurando notevoli dann i alle
strade ed alle strutture abitative presenti sul loro percor so.
La grandinata , invece. ha provocato danni alle colture In atto sul territorio ed in particolare agli
oliveti ed agli agrumeti. La notevole dimensione e l'Intensità della grandine ha provocato la caduta del
frutto pendente, la defogliazione delle piante (In parti colare degli agrumeti) ed Il danneggiamento anche
di alcuni rami
I danni all'oll11eto, per cascola del le drupe , è stato st imato intorno al SO , anche per gli agrumi è
staia stimata una perdita di produzione Intorno al 50%
Pertanto. i danni alle produzioni nel loro complesso , considerando il danno agli agrumeti ed agli
oliveti , sono stimati Intorno al 50% della PLV. hanno superato Il valore min imo per richiedere gli
interventi previsti dal D lgs 102/04
Le coltivazioni danneggiate e la tipologia di avversità atmosferica rientrano nel Piano Assicurativo
Nazionale .
Per quanto sopra, per I danni alle produzioni aziendali, negli agri di Ischitella, Vico del Gargano e Rodi
Garganico, si ritiene ricorrano le condizioni per Invocare le provvldeme del decreto leglslatlvo n .
102/2004 art. S comma 2 lettere a, b, e, d.
SI allega planimetr ia dell'area dellmltata (AII. 1)

ServiJioTerritoriale Foggia
PiazzaUmberto Giordano, l -71121 FOGGIA
P.e.i p.solazzo@regionepuglla.it
P e c. upa foggla@pec par pugh~.,t

el 0881 706.549/524

FawDirezione 0881 706 S27

1?
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DIPARTIMENTOAgt"ic)ltur.:i S duppo RurJI~
cd Ambiente
SEZIONECoordinamentoServizi Territoriali
SERVIZIOTerritoriale- Foggia

SEZIONECOORDINAMENTO
SERVIZITERRITORIALI
BARI

Oggetto: Relazione awersità atmosferiche eccezionali D.lgs n 102/04.
Grandinata e piogge alluvionali del 26 agosto 2018
Premesso che, nel periodo giugnoagosto, sono pervenute diverse segnalazioni di grandinate e
"'bombe d'acqua" da diverse areedella provincia. In nessun caso I danni hanno superato il limite del 30%
ad eccezione dell'evento del 26 agosto che ha Interessati l'area Garganica.
Il giorno 26 agosto 2018 si è verificato un forte temporale con abbondanti precipitazioni e una
forte grandinata (con chicchi di grandine di notevoli dimensioni) che ha colpito Il Gargano nord ed in
particolare gli agri dei comuni di Ischitella, Vico del Gargano e Rodi Garganico.
A seguito delle segnalazioni pervenute sia da Ditte nd1viduali che dalle Amministrazioni Comunali
questo Servizio ha effettuato gli opportuni accertamenti in loco per la delimitazione e stima del danno.
L'evento calamitoso ha provocato numerosi allagament i, fenomeni erosivi e di trasporto d1 detriti
Interessando 1 canali torrentizi che scorrono da monte verso il mare procurando notevoli danni alle
strade ed alle strutture abitative presenti sul loro percorso .
La grandinata, invece, ha provocato danni alle colture In atto sul territorio ed in particolare agh
oliveti ed agli asrumetl La notevole dimensione e l'intensità della grandine ha provocato la caduta del
frutto pendente, la defogliazione delle piante (1nparticolare degli agrumeti) ed il danneggiamento anche
di alcuni rami .
I danni all'oliveto, per cascola delle drupe, è stato stimato intorno al SO% anche per gli agrumi e
~tata stimata una perdita di produzione Intorno al 50%
Pertanto, 1 danni alle produzioni nel loro complesso, considerando il danno agli agrumeti ed agir
olive!' , sono stimati intorno al SO o della PLV, hanno superato il valore minimo per richiedere gli
,nterventi previ tI dal D lgs 102/04
L coltivazioni danneggiate e la tipologia di avver 11àatmosferica rientrano nel Plano Assicurativo
Nazionale
Per quanto sopra, per I danni alle produzioni aziendali, negli agri di Ischitella, Vico del Gargano e Rodi
Garganico, si ritiene ricorrano le condizioni per Invocare le provvidenze del decreto leglslatlvo n.
102/2004 art . S comma 2 lettere a, b, e, d.

Si allega planimetria dell'area delimitata (Ali. 1)
Il funzionarlo Incaricato
(Or. Nicola Abf.tantuono)

~

~ Servizio

e oLAtzo
I..-

,.,

./

Serviilo Territoriale Fonl-a
Pialla Umber10Giordano,1 71111 FOGGIA T1> 0881.706 549/524
P e.I :p 1<1latzo@regione
pugha t
Pe e·
f
e r Jr
I

Fa• Direzione 088 l.706 527
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TERRITORIALE
BR-LE

Re,ilon• Pugl11
SUJon• Coal"Cfinlmtnlo d~I$swlll r•rrltonat,

uo·urrda
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.\:ioittgrcofur,.. &m

.0.OO_180/PROT

1B/091201 a - oos1112

Prllt llld&•• llf11•,o

GMctàl•

Alla Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali
lungomare Nazario Sauro n 45/47
70121 Bari

OGGITTO: O Lgs n.102/04 e L.R n.24/90 avversità atmosfer iche.
Evento: nubifragi e grandinate Giugno-Agosto 2018
Provincia di Brmd ·si
Con rifer imento alla nota del 11/09/2018, di codesta Sezione, acquisita agli atti di questo Servizio Territoriale in data
11.09.2018 prot . n.0065302 AOO_IBO 14/09/2018 s1comunica quanto segue.
L'evento In oggetto ha interessato gran parte del territorio della provincia di Brindisi infatti si sono avuti diversi
nubifragi con grandinate sparsi In diverse aree della provincia ma che hanno determinato danni degni d1 rilievo e
con proposta d1declaratoria relativamente ai comuni di Cellina S M, Francavilla Fontana e Orla.
Altri nubifrag i si sono avuti nei territori comunali di Brindisi in data 23.7.2018 e Vllla Castelli In data 24.8.2018 .
l'acqua caduta accompagnata da raffiche di vento ha provocato dei danni, sia alle coltivaz1on1che alle strutture.
I danni maggiori si sono avuti alla• vite per uva da vino", In prossimità della vendemmia e dovuti alla rottura degli
acini di uva ed alla Insorgenza di muHe.
I danni alle strutture Invece consistono nel danneggiamento d1 piccole aree di vigneti a spalliera che si sono piegati
sul suolo ed alfa cadu1a di alcun! alberi di specie diversa
Comunque ai fini del D Lgs n.102/04 non sono emerse le condizioni oggettive per Inserire altri territori comunali,
oltre a quelli già segnalati con la relazione Inviata con noti! n 47108 del 26/07/2018 1che ad ogni buon fine si rimanda
in allegato

il Responsabile P O
(Dott Cosimo Tambumno)

~.z__,c

www.regione.puglia.it
Ser,,lzloProvinciali!Agrkolturi -PO "Awer,;ltà Atmosferichee StatisticaAgraria"
Via Tor Pisanan 114-72100Brindisi-Te! 0831 544305-Fax 0831 544307
mail c tamburr oo@reglonepuglla lt -pec upa brlndlsl@pecrupar puglia lt
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Provinciale Agricoltura (Brindisi)
Da:

Inviato:

A.

Cc:
Oggetto:

FrancescoMatarrese<f matarrese@reg
1onepugha1t>
martedì 11 settembre2018 12·48
upa bari@pecrupar pugha,t; upa brindis1@pecrupar puglia 1t;
upaJoggia@pecrupar pugha.it.upa lecce@pecrupar puglia it,
upa.taranto@pecrupar puglia it, BenvenutoCerchiara:g marti; p solazzo
. n lancch1a
RosaFiore
EventiMeteorici awerst giugno·agosto 2018

In nome e per conto della dott.ssa Fiore, e con riferimentoalle segnalazionidi nubifragie grandinateoccorsi
nel penodC?._8iugno-agosto
2018, si chiede a codesti spetth ServiziTerritorialidi voler trasmettere,con
cortese sollecitudine,opportunarelazione corredatadi schede territoriali.
Laddove già trasmessa,s1prega voler procederenuovamentealla trasmissione.
cordialità

,.

11.

1.~r

( ù
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PUGLIA

DIPARTIMENTOAGRICOLTURA,5VILUPPO
RURALEE TUTELA
DELL'AMBIENTE
SEZIONEAGRICOLTURA
SERVIZIOTERRITORIALE
BR-LE

P"IJII•
SatOl'lt Coorain.llTK'1'ttO
Ckl Strvltt Tornta,,aJ,

uo urr. ~ .. ~-

...

Ilo

AOO_180/PROT

26/07/2018 - 0047108

~ °"°la • ll•IOO'~Gcfl.-.tt

REGIONEPUGLIA

Dlp~rtimentoAgricoltura,SviluppoRuralee
Amb1ent1le.
ServizioCoordinamento dei serviziTerritoriali

LungomareN. Sauro 45/4 7
8 ARI

Oageno Decreto Legislativo102/2004e LR 24/90 -Avversità Atmosferiche
evento GRANDINEGIUGNO2018 Provinciadi Brlndls
SI trasmette, In allegillo, la relazione nnale relativa alla richiestad, riconoscimento dell' awemtà
di cui all'oggetto per la provincia di Brindisi
Per quanto attiene al danni da peronospora segnalati sul vigneti si fa presente c/1egfrsteHi non
rientrano tra siieventi r:alamiroslsecondo la normattv. In oggetto, non sono di forte entità ed In
ogni caso controllabiliCllnI trattamenti fitoianllilrl ordinari.

IL RemonsabilePO

Oott Cosimo Tamburr1no

&~-----

-..?

www.regione.puglia

.it

ServilioProvtncaie A&rlcoltur~-Po Awl!l"Slli
Atmoifenchee ~ta~ittcaACraria"
ViaTorPinna n 120·72100 8rlnd11J-Tol
O!H S4C305-Fa> 0831 s•~307
mali e !'lmbunino@rec10111t.pu&lli1
lt-pec upa br ndlsl@pec rvpar pu&I,;,it

l..

I
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Provinciale Agricoltura (Brindisf)
Da:
Inviato:
A:
Oggetto:
Allegati:

i

I

Ufficio ProvincialeAgricoltura (Brindisi)<upa brindisi@pecrupar pugli.:i11>
giovedì 26 luglio 2018 13 38
coord1namentoserviz1territoriah@pec
rupar pugha1t
Dlgs 102/2004e L.R. 24/90 - Awers1tàatmosferiche Evento GrandineGiugno 2018
Provinciadi Brindisi
doc01443320180726
. 33451pdf

Si trasmette in allegato alla presente la nota prot. n. 47108 del 26/07/2018 di pari oggetto ResponsabileP.O.
"Avversità Atmosferiche e Statistica Agraria" Doti. Cosimo Tamburnno

wwwreg,one ouglia 1t
Servizio Territoriale di Brindisi - Lecce - P.O. "Amministrativa"
Via Tor Pisanan 120- 72100 BRINDISI- Tel. 0831544 338 · Fax: 0831 544 300
P.E C · upa.brind1si@pec.rupar.puglla Il
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Provinciale Agricoltura (Brindisi}
Da:

Inviato:

A:
Oggetto:
Allegati :
Firmato da:

Posta CertificataInnovaPuglia <posta-cert1ficata@pec.rupar
.puglia.it>
giovedì 26 luglio 2018 13 39
upa brindisi@pec.rupar.puglia.it
CONSEGNA:
Dlgs102/2004 e LR.24/90 - Awersità atmosferiche-Evento Grandine
Giugno2018 - Provinciad1Bnndisi
daticert xml;postacert emi (3,09MB)
posta-certificata@pec.rupar.pu9l1a
.1t

Ricevuta di avvenuta consegna

li giorno 26/07/20l 8 alle ore 13:38:39(+0200)
il messaggio "Dlgs 102/2004e L.R. 24/90 - Avversità atmosferiche-Evento:GrandineGiugno2018 Provinciadi Brindisi"
provenienteda "upn.brindisi<@pec.rupar
.pu!!lia.it"
ed indirizzato a "coordinamentoserviz1territoriali(a)oec
.1upar puglta.tt"
estato consegnatonella casella di destinazione.

Identificativomessaggio: 20 ! 80726I 338270200.0944.pechl l@pec.rnpar.puelta.ie
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DETRITO LEGISlATIVD 29 Marzo 2004
PROVINCIA DI BRINDISI. Giugno 2018

N.102

- RELAZIONE DANNI DA GRANDINE

NATURA DELLEAWERSfTA'

Nel mese d1 Giugno 2018, più significativamente nel giorni 15 20-e 28 forti
temporali hanno dato origine a grandinate molto intense accompagnate da vento di forte
intensita Interessando parte del territorio della Provincia di Bnndis, e precisamente i
seguenti Comuni Celline S M. Francavilla F na e di Oria, area a Sud Ovest della Provincia
d1 Brindisi per una SAU pari a circa Ha 4 000 L'evento ha provocato danni alla produz1on1
dei vigneti di uva da vino e agli oliveti Sono stati danneggiati anche strutture ma i danni
sono stati d1lieve entità
DELIMITAZIONE TFRRITORIALE
DELLEZONE COLPITE

L evento
ha Interessato , terntori comuna.e d1 Celllno S M.. Francavilla F na e Orla
determinando danni variabili alle colture colpite Olivo e vite per uva da vino dove la
grandine cadut a ha provocato danni alle coltivalione praticate nella zona.
la 5 A U interessata dall' evento calamitoso è d, Ha 4000 circa.
terrtori comunali i11teressatl.con le superfici ed l fogli di mappa nteressatl all'evento sono
, seguenti ;
1 -Comune di Cellino San Marco
,u perflcie ha 2200 Fogli di mappa tutt
2 Comune dl francavi Ila F.na
Superficie ha 1000 Fogli di mappa
00

n 167• 171•177 -da 179 a 183 ,188, da 190 a 193 e

3 Comune di Oria
Superfic,e ha 800 Fogli d1mappa· dal n 38 al n 40, dal n 51 al n 55 e dal n 61 al n 68

TIPOLOGIA DEI DANNI

Danni alle produzioni
danni afle produ1ion1 sono stati forc1a.la vite per uva da vino , in fase d1 Ingrossamento
degli aonl e molte aziende In poco tempo s, sono viste vanificare gli sforzi d1un intero anno
d, colt,vaz1one. essendostato distrutta gran parte della produzione anche I olivo in fase d,
ingrossamento dei frutt , ha avuto danm d1una certa entita .
Le altre coltlvaz1on1praucate nella 10,1a non hanno avuto danni e,sendo in fase I p,:,st
raccolta

;.~~-;-;-. :;"-·,
.,-,?

L

72491

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 148 del 19-11-2018

PUGLIA

DIPARTIMENTO
AGRICOLTURA,SVILUPPO
RURALEEDTUTELAAMBIENTALE
SEZIONECOORDINAMENTO
SERVIZI
TERRITORIALI
SERVIZIO
TERRITORIALE
8R·LE

Comune di Cellina San marco

COLTURE

SUPERFIO (Ha)

Danno ~

Olivo

1100

30

Vite per uva da \lino

700

35

Seminativo

200

o

Tare ed incaici

200

Comune di FRANCAVILlAF.NA

COLTURE

SUPERFICI (Ha)

Danno %

300
200

30
35

Seminativo

300

o

Tare ed incolti

200

Olivo
Vite per uva da Vino

Comune di ORIA

COLTURE
Olivo

SUPERFICI (Ha)

Danno %

300
200

30

Vite per uva da Vino
Seminativo

200

o

Tare ed Incolti

100

35

Danni alle strutturi!
I danni strutture
accertati consistono nel danneggiamento di alcuni impianti d1 vigneto a
spalliera che si sono leggermente piegati a terra con tutto il carico di uva , sono stati divelti
alcuni alberi , altri sono stati fortemente danneggiati avendo sub to la rottura di grosrn
branche che hanno ridotto la chioma degli alberi

.'.?~~~

/'~/
,'
\

\

5

.

.

\
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DIPARTIMENTO
AGRICOLTURA,S
VILUPPO
RURALEEDTUTELAAMBIENTALE
5fZIONE COORDINAMENTO
SERVIZITERRITORIALI
SERVIZIOTERR
ITORIALEBR LE

CARATTERISTICHE
DEL REGIMEFONDIARIO
Ad eccezione di un numero esiguo di grandi e medie aziende ad indirtuo colturale Intensivo
o sem i intensivo, la maggior parte del terrt or io colpito risulta frazionato 111
piccole aziende
condotte m econom ia da propr ietari o affi tlua n coltivatori diretti
RAPPORTI CONTRATTUALJPREDOMINANTINELLAZONA E SISTEMI DI CONDUZIONEDELLE
IMPRESE

I sistemi di condu Llone più diffusi nella zona sono la conduzione diretto del colt ivat ore su
terreni di propr leta o in affitt o, ed In misura minore la proprietà capltollstlco
CDLTIVAZIONI DANNEGGIATf

Le colt 1vazion1 magg10rment e danneggiate sono risultate la vite per uva da vino e l'olivo
mentre altre coltu re hanno subito danni trascurabili.

FASE VEGETATIVAIN CUISI TROVANO LE COLTIVAZIONI
La calamita ha interessato le coltivazione nella fase d1ingrossamento dei frutti e d1 post
raccolta per semina1,vI e loracgere

ENTITA' DEI DANNI ALLEPRODUZIONI

la S A.U. interessata alla suddetta awers ta e d1Ha 4000 co11una P.l V totale p

II

a

( 9 185 000
la produzione danneggiata deI territorio dellmI1ato. è dt ( 2 895.000
della P,l V.•

pa11al 31 52

PROPOSTE SUGLI INTERVENTI IN RELAZIONEALL' ENTITA' DE:/ DANNI

Nelle ione delimitate con la presente relaztone per le colture con percentuale di danno
superiore al 30Y., nel nspetto della P LV aziendale potranno essere apphcati gli ,ntervJ?nti
prev1stI dal Decreto Legislativo 29 Marzo 2004.n 102 e successivemodifiche ed integrazioni
ar 5 comma 2 lettera a b· e e •d

.,....\z
.I
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PUGLIA

DIPARTIMENTO
AGRICO
LTURA,5VILUPPO
RURALEEDTUTELAAMBIENTALE

SEZIONE
COORDINAMENTO
SERVIZI
TERRITORIALI
SERVIZIO
TERRITORIALE
BR LE

Le esigenze finanziarle per rar rron1e alle rlchleite dei produttori danneggiati sono pari
Z.400 .000 ( duemllloni quattrocentomila/DO) e~ro per I danni alle produzioni

72493
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delle politiche
agncote e forestali

SI .AN

ACCERTAMENTOEVENT I CALAMITOSI
(compilareper ciascun evento)

PUGLIA

REGIONE
PROVINCIA

BRINDISI

EVENTO CALAMITOSO:

02
03

7 7,,..,(

i, 2,(,,

----

Giugno
GRANONE

2018

GRANDINATE

07 VENTI SCIROCCALI

GELATE

08 TERR EMOTO

PIOGGE PERSISTENT I

09 TROMBA D'ARIA

01 SICCITA'

10 BRINATE

05 ECCESSO DI NEVE

11 VENTI IMPETUOSI

06 PIOGGE ALLUVION ALI

12 MAREGGIATE

DATA·
period i

al 28062018

dal _15 06 2018 __
3 (tre)

giorn i

NOTE ___________________

_

,

,.

..

--~
-•,,:,.........

,

?\
(-( :",-~-,:·· 1.::1
,

,. ....

<-...,·•.,

Dala acquisizione _

/_

/ __

• .1\t1

'\Jr.i,

.
..,..v
,·.Ji:f.:'\
;"/

(da comp lare a c:·,radel M,pa')

Timbro e firma

1

.,..l

~2..,..__

IIi I

,,,11,~•''• ft 'J
-

l I II

è?.

I

.,

COLTURE

PRODUZIONI APISTICHE

ALTRE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

AVICOLI

OVICAPRINI

SUINI

BOVINI DA CARNE

BOVINI DA LATTE

PRODUZIONI ZOOTECNICHE

ALTRE PRODUZIONI VEGETALI (PIANTINE ORTIVE)

Tare ed incolti

ARBOREE DA LEGNO

ARBOREE FRUTTICOLE

FLORICOLE IN PIENO CAMPO

ORTIVE PROTETTE

ORTIVE IN PIENO CAMPO

FORAGGERE e Pascolo

ERBACEE INDUSTRIALI ( tabacca, bietola da zucchero ecc.)

ERBACEE DA SEME (mais da seme, onlve da seme ecc.)

\.

TOTALE PRO~LORDA

N' ARNIE

N" CAPI

4.000

500

2.800

700

~

ESTENSIONE {Ha}

-

200 000

21 000

QUANTITA'

VENDIBILE AREA DELIMITATA

PRODUZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO DELIMITATO

ERBACEE DA GRANELLA (cereali, legumioose, oleaginose ecc.)

S.I.A.N.

agricole e forestali

Ministero delle politiche

EVENTO

PROVINCIA

REGIONE

Data

9.185.000

9.165.000

8 ,660 000

525 000

VALORE

(importi in migliaia d1Euro)
I

GiJ.J9!!0 2018

2 6 - 7- 2.:, ( &

GRANONE

BRINDISI

PUGLIA

mad B

!
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~

120
30

1 100

700

500

Cen!all

Tare ,ncnll1 + l\ hrc

'c;{ò,
"',

·

"",,j •)

~•

:-ì

I

/4·:rJ

·~

V't"t)~i..

~::!-~ti'
;e;..,,.,

- ''·.'.f,p
~

g ~ <,Y-•·,'\) tl' ,1 . • ~

C

..~
.,..~~:"'., ,_;;.\
l1'
.tt"1~i,I ,) \;,
n

"A;,J
~ ..

.

Timbro e F ,rrna

1otale ap1collura

Totale allevamenll

' ......, ..

40

1 700

ohve10

Vll ~ per uv" J;t v1no

4.000

Valore
globale

Olah

221 000 ,00

21 .000

132 .00 0

68 00 0

25

45

40

Prezzo
unitario
%

I

9.185.000

525 000

5.940 000

2 72 0000

31,52

35,00

30,00

2.895 .000 ,000

2.079 .000 ,00

816 .000 ,00

Valore

Produz .
Total e

I

Produz .
Unitana

Superficie
o N" cap i

Colture /
Allevamenti
danneggiati

Totale Col1tvaz1orn

CodlCI

Danno accertato

PRODUZIONE ORDINARIA
Danno
produzione
assicurata

EVENTO

PROVINCIA

agncole e foreslail

SI AN .

REGIONE

Ministero delle pohhche

%

7 2. v I R

2018

Valore

mod

Danno
Riconosciuto
MIPAF

(importi ,n m,g11a1a
dt Euro)

2. 6

Danno effellivo

Data

BRINDISI
~--~----GRANONE GIUGNO

PUGLIA

C.
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delle politiche
agricole e forestali
S.l.A.N .

mod. F
PUGLIA
BRINDISI
GRANONE Giugno 2018

REGIONE
PROVINCIA
EVENTO

COMUNI RICADENTI NEL TERRITORIO DELIMITATO

~PRODUZIONE

~

~STRUTTURE
L_:_jAZIENDALI

Provincia

Data

~STRUTTURE
~

2 6 - 1-

~OPERE

INTERAZIENDAL
I ~BON

2..:, 18

DI
IFICA

BRINDISI

CELLINOSAN MARCO

~mmw

FRANCAVILLAF NA

~

ORIA

l%l m rn rn

m rn m

mmm rn
mmrnrn
mmrn rn
mm mm
mmm m
CIJIII m w

rnm rnrn

wmrnw

rnrn
rnrn
m m rn rn
OJ m rnm
OJ m
OJ m

Indicare s!nza abbl9viazioni ta d,z,one del Comune barraMo una o p1ucasen!! ,n comspondenza del topodt danno subtlo

nrnbro e firma
___.

• ~,,t,J,,ljr)
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m0<1 G

delle polillche
agricole e forestali

SI.AN .

REGIONE

PUGLIA

PROVINCIA

BRINDISI

EVENTO GRANONEGIUGNO 2018

Data

2t

fnd·viduaz1one
interventileggen 102noo4

I

danni

~ Produzione

Tipologia di intervento
Art 5 comma 2.
cui alle lettere

[XJXlX)Xl

D
D

Lettera d - bis
Art 5, comma 2 bis

Ds1rut1ure

aziendali

Art 5 comma 2 lettera
Art. 5 comma 3

O

strutture interaziendal

d1cu, alla lettera

D

Opere di Bonifica

d1cui alla lettera

D
D

T1mb10e ff.nia-_:;'..,,
_ 1_• --=---,,------

·~ f: '

I

l · 2v I ~
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DIPARTIMENTOAGRICOLTURA,SVILUPPORURALE

EDAMBIENTALE

PUGLIA

AOO_180 /

CO t

SEZIONECOORDINAMENTODEISERVIZI TERRITORIALI
SERVIZIOTERRITORIALETARANTO

t ?J'j{Alla

PROTOCOLLO
USCITA

'l
..

Regione Puglia
Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali
Dirigente della Sezione Dr.ssa RosaFiore

. 2018

coordinamentoserviziterritoriali@pec.rupar .puglia.it

Oggetto : Eventi meteorici awersi giugno-agosto 2018. Invio relazione e schede ministeriali. D.Lgs. n.102/2004 .

In riscontro alla nota dell'll/09/2018

di codesta Sezione acquisita agli atti dal Servizio Territoriale di Taranto

in data 11/09/2018, al protocollo n. AOO_l80 n.0061660, in cui si richiedeva la relazione sui danni, i
sottoscritti funzionari regionali del Servizio Territoriale Taranto Dott.ssa Agr. Colapietro Antonia Responsabile
P.O. "Associazionismo e Avversità Atmosferiche" e Dott . Leogrande Giuseppe, incaricati dal Dirigente del
Servizio, hanno effettuato gli accertamenti sul territorio al fine di verificare e valutare l'entità dei danni
causati dai nubifragi e dalle grandinate e, al riguardo, relazionano quanto segue.
Le segnalazioni inviate a questo Servizio sono pervenute da parte degli operatori agricoli e da diverse
Amministrazioni comunali della provincia di Taranto .
Nel mese di agosto 2018 il territorio della provincia di Taranto è stato interessato da violenti nubifragi con
piogge persistenti e intense grandinate.
Le copiose ed eccezionali piogge frammiste a grandine hanno determinato allagamenti in vaste rnne, mentre
la grandine ha arrecato danni quali ammaccature e lesioni sui frutti e ha provocato anche la caduta del frut ti
pendenti degli agrumi e delle olive che si trovavano nella fase fenologica di ingrossamento frutti. Anche le
coltivazionì orticole prevalentemente angurie, meloni e pomodori, hanno subito danni consistenti a causa
dell'eccesso di piogge e grandinate.
Le produzioni vitivinicole che all'epoca dell'evento calamitoso erano nella fase fenologica di maturazione e
quindi prossime alla raccolta, hanno subito processi di marcescenza con conseguente diminuzione della
quantità. Le aziende agricole a causa delle piogge persistenti non hanno potuto svolgere le regolari operazioni
colturali a causa dell'impraticabilità dei terreni.
Nel versante orientale in cui predominano le coltivazioni di uva da vino e di olivo si sono riscontrati danni alle
produzioni agricole in atto. I comuni colpiti dall'evento calamitoso e delimitati totalmente sono. Avetr ana,
Carosino, Crispiano,

Faggiano, Fragagnano, Grottaglie,

Leporano,

Liuano,

Manduria,

Monte mesola, Monteparano, Pulsano, Roccaforzata, San Marzano di San Giuseppe, San Giorgio J
www.re glon e.pugli a .it
Servirlo Provinclale llgrl~ltu~ - h~nto
P.O. Auocla:donlsmo e Avvenltl Atmo,ferithl!
Via Tirrenl a, 4 -74121 Taranto -Tel : 099730754S

~ ~
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PUGLIA

DIPARTIMENTOAGRICOLTURA
, SVILUPPORURALE
EDAMBIENTALE
SEZIONECOORDINAMENTO
DEISERVIZITERRITORIA
LI
SERVIZIOTERRITORIALE
TARANTO

Statte e Torricella Per quanto riguarda il Comune di Taranto 11terr itorio delimitato riguarda soltanto Taranto
sezione A (fogli di mappa n.127, 134, 148, 149, 150, 151, 152,256, 260, 261, 284, 297 e 299) e Taranto sezione

e (fogli di mappa n.6, 7 e 10).
Le coltivazioni presenti nel versante occidentale quali: agrumet i, vigneti di uva da tavola e da vino, oliveti ,
frutteti ed ortaggi sono state interessate, in modo predominante, nell'ultima decade di agosto da vio lente
grandinate le quali hanno arrecato notevoli danni alle produzioni vegetali.
I Comuni parzialmente colpit i dall'avversità sono: Palagiano (fogli di mappa n.2, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 19, 23, 26, 30,
35, 43, 44, 47, 48, 49 e 52), Palagianello (fogli di mappa n 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 20, 21, 22 e 25) e
Castellaneta (fogli di mappa n.119 e 120)
Per quanto riguarda le strutture aziendali e le scorte, i danni rilevati risultano di modeste entità
In base agli accertamenti effettuati in loco il danno complessivo stimato sulle colt ivazioni in a to è di circa il

36%.
Nelle apposite tabelle ministeriah, d1 cui 1n allegato, si riportano le superfici e le colture innanzi descritte
ricadenti nelle aree delimitate , nonché il calcolo del valore della Produzione Lorda Vendibile che risulta
danneggiata oltre il 30%.
Tuttavia, non è possibile proporre interventi compensativi, in quanto le produzioni danneggiate dagli eventi
calamitosi risultano essere inseriti nel Piano assicurativo agricolo annuale, così come disposto dall'art.S
comma 4 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n.102.
Si propongono , Invece, gli interventi d, cui alle lettere a), b), e) e d) di cui all'art.S comma 2 del 0 .Lgs. 29 marzo
2004, n.102.

Taranto lì, 09/10/2018

Dott.~c;?~-Z
P.0Ì
sociazion1smoe Avversità Atmosferiche
Dott.ssa Agr. Antonia Colapietro

Q u.JO-O.-,ro.i
<2 lo, \a!
e

www .regione .puglla

Servizio Territor iale Taranto
Il Dirigente ad interim
Dott. Benv~1ara

l

servirlo Provinciale Agrh;oltur• - 1.;ranto
P.O. Assoclazloni~mo e Avversità Atmosferiche
Via Tirrenla, 4 -74121 Taranto- Te!. 0997307545
maìl a colap1etco@r~glone puglla lt - pec clS~i a1•qnismg-spa ta;,gcer ,u~ar.pue,lia tt- upa.tarantoa. ~ec.rupar.py~~
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mod A

delle politiche
agricole e forestali
S.I.A.N.

ACCERTAMENTOEVENTI CALAMITOSI
(compilare per ciascun evento)

Taranto lì, 09/10/2018
REG1ONEPUGLIA

PROVfNClA TARANTO
EVENTO CALAMITOSO:
01
X

02
03
X

GRANDrNATE

07 VENTI SCIROCCALI

GELATE

08 TERREMOTO

PIOGGE PERSISTENTI

09 TROMBA D'ARIA

04 SlCCITA'

IO BRI ATE

05 ECCESSO Dr NEVE

11 VENTI IMPETUOSI

06 PIOGGE ALLUVIONALI

12 MAREGGIATE

DATA:
periodi

dal O1/08/20 I8

al 31/08 /2018

dal

/

al

/

I

al

I

/

dal

I

giorni

NOTE:

I

I

i

SERVIZIO
TfRRITORIALE
;~p~ 'ITO
" JIRJGENTE
2d 1r«.
(Don.Be~)

Timbro e firma
~r

- ~~o~ro

~,G~~~
(dn compilnrc n cura del Mipaf)
Dato ncquisi~ionc _I_

_

Prot.

e:--.

-

COLTURE

--

N° CAPI

• ~,

- ; ;--...._

ç"i

-

FUNGHI

-

PRODUZ ION I APISTICHE

->-

I

o

vanno

I/

o

o
o

o
o
o

2.000

o'
o

"\_

o

o

o
Euro 211.756

SBMzlOTERRfTOAIAI.ETAAANTO

o

o

o
o
o

o

o
o

o

o

200

o
o

20.000

o

o
o

3.746 .500

o
o

o
1.997.000

o

d ·Ilo ,n ,l ..,, to cl · Sii1J~1econ le produz,oni,001ec11!'brR
.IGENT.Ead inlenm
I"-~
A-....-J-~
npo note nel presentemo e
l\•
.L
(Duct."""'""IIIU>
Ce!ch...r:o,

"~

(D,.J..a._cc..,
C?oQ-i..\yi,,
V~
.J
.a. ~ ~--...,,----'-..

~ JF

----

Dott . G1useppeLeogrande l~ I ..w-,
I e produzioni vegetali re1mp1egut~
. ncg
. I1allcvamcntt.I)
az1cndal1 non

I imbro e· fim,a Dott .ssa Agr. Antoma Colaput?

'r----dl

AL TJtE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

SUINI
OVICAPRINI
AV ICOLI

BOVINI DA CARNE

PRODUZIONI ZOOTECNICHE
BOVINI DA LATTE

ALTRE PRODUZIONI VEGETALI (PRATI E PASCOLIPERMANENTI)

VIVAI

VIVAI

,_ARBOREE DA LEGNO

N° ARNIE

o

o
o

o

1.056
7.'>00

soo:
o
o
o
39.6soI
o

66 .000
240 .000

-->-

o
o

I 100:

FORAGGERE

ORTIVE IN PIENO CAMPO
r ORTIVE PROTETTE
. FLORICOLE IN PIENO CAMPO
I-FLORICOLE PROTETTE
: ARBOREE FRUTTICOLE

(tabacco, bietoln da zucchero ecc)

o

3.600

,

o

--

n

VALORE

ERBACEE INDUSTRIALI

~

o

--

QUANTITA'

Data 09/10/2018

o,

6.000

ESTENSIONE (Ha)

180.000

al 31 ngos10 2018

ERBACEE DA SEME (mais da seme , orttve da seme ecc)

I

- -

mod B

EVENTO Piogge persistenti e Grandinare dal I' I ngosto 2018

PROVINCIA Taranto

PRODUZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO DELIMITATO

ERBACEE DA GRANELLA (cereali, leguminose , oleaginose ecc .)

-

i-

r

Mmistero delle politiche
agricole e forestali
S.l.A.N.

REGIONE Puglia
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'N

VJ

.odlci

100

allevamenti

totale

e firma

Coltivazioni

o
o

o

o

~1AA,Nff''-

4-A

Totali

~~f'~

o

I

I

I

77.043

36,38

211 .756

236.880

49 .550

211 .15s

o

o

o

200

10

20.000

10

2.000

o

o

4.200

30

14.000

40

350.000

250

1.400

I 36.38 I

0,00

0,00

700

o
2.678

o
30

8.925

35

77.043

o

o

I

I

69.351

o

o

69.351

o

I

(Ooll~lala)

IL DIRIGEI\...E ad intenm

I

ScRVIZJO
TERRITORIALE
TARANTO

32,75

0,00

o

32,75

o

3.500

25

o

o

2.231

3.920
20.430

25

21.000

15.750

2.520

35

0,00

o

9

B = 6. 7

o
o

M1PAF€

Danno
Riconosciuto

in migliaia di €uro)

€

35
40

30

o

446

o
o

560

3000

4.480
20 .430

40
40

11.200
51.076
2.000

24.000

40

60 .000

2625

35
60
40

18 ..175

35

360

2.880

40

60

7.200

30

%

Valore

(importi
danno effettivo

o

o

o

1.000.000

3.600

20

o

o

dall'1 agosto 201B al J1

.C

Data 09/10/2018

e Grandinale

o
o

7

6

o

35

Clementine
Prat.i e pascoli
11iennanenll

totale

1056

€.

52 .500

46
250

300

5=3x4

4
16

%

danno
produzione
assicurata

70

320 .000
1.021.500
SO.ODO
255.000

160

Globalc€.

Unitario€.

Valore

Danno accertato
Valore

750.000

240 .000

850

2.000
22.700
200

300

300

Arancio

Fruttiferi

Ollvo

Vìle da vino tendone

10.000

2.500

Vite da vino spalliera

800

Vile da tavola v.arletà
diverse

180.000

JO

6.000

3=1x2
66000

2

60

1

Totale q.ll

1100

Unitaria
q.11

PRODUZIONE ORDINARIA
Produz.
Prezzo
Produz.

o N° capi

Superficie

Ortive in pieno campo

foraggere
Cereali (Frumento-Orzoavena ecc ..)

Alle11amenll danneggiati

Colture I

,CCERTAMENTO DEI DANNI ALLE PRODUZIONI NEL TERRlTORlO DELIMITATO

Ministero delle polìtiche agricole e forestali
S.I.A .N.

REGIONE PUGLIA
PROVINCIA TARANTO
EVENTO Piogge persistenti
agosto 2018

I
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STIMA DEI DANNI ALLE STRUTTURE AZIENDALI

A, lcrrcm non
np, 1,11nabili

Alle scor1c mor1c

I

06

07 I

nnrcz:z1

-Alle Maccl11nced

, q.li

CDJ:Ì

n.

Allc p1an1ag1omarboree
ho
do frullo

Alle sconc vive:

1

05

Alle strode poderali e I

1connli d, scolo 112,endal,m1

04

I n.

1

03

1\1fabbncoll cd ohn
manufoll1rurali

QUANTITA

''"

I tm
02 I A1 lcrreni ripnst11111b1l1

01 I

COD.I NATURA DANNO

IMPORTO DANNO

__________

I

EVENTO

-

(importi

------

PROVTNCIA

REGIONE _________

Timbro e firma

INCIDENZA 0 o DEL FABBISOGNO DI SPESA SULLA P.L.V. ORDINARIA DEL
TERRITORIO PER ESECUZIONE INTERVENTI·

Produzione lorda vendibile ordinaria del territorio delimitato (totale mod. B):

Ministero delle politiche
agricole e forestali
S.l.A.N.

in

I

o

DANNO
RICONOSCIUTO
MIPAF

mif:liara di €uro1

I

mod

72504
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NATURA DANNO

02 I · ALLE OPERE PUBBLICIIE DI OONIFICA
ml

IMPORTO DANNO

STIMA DEI DANNI ALLE STRUTrURE INTERAZIENDAL

• ALLE STRADE INTERPODERALI
• ALLE Ol'EllE DI APPROVVIGIONAMENTOIDRICO
OI I_ALLE RETI IDRAULICHE ED IMPIANTI IRRJGUI AL SERVIZI
DI PIU' AZIENDC

COD.

Ministero delle politiche
agricole e forestali
S.1.A.N.

Timbro e firma

Data

--

/

/

DANNO RICONOSCIUTO
MIPAI'

(11nport1in migltaia di €uro)

:.;,

mod. E

.e

=z:
z

DESCRIZIONE DANNO

EVENTO

PROVINCIA

REGIONE
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REGIONE Puglia
Ministero delle politiche
agricole e ocestali
Sl.A.N

PROVINCIA Taranto
EVENTOPioggepersistentie Grandinatedall' I agosto

20 I 8 al J I agosto 20 18

Data 09/10/2018
COMUN! RICADENTI NEL TERRITORIO DELIMITA 10

[]

PRODUZIONE

'l 1sTRUTflJRE
r:1 OPERE rn
fr~
INTERAZIENDALI L.:_JBONIFICA

~STRUTTUR
E
AZIENDALI

LJ

[

2

3

Castellanetalimitatamenteai foglidi mappa: n 119e
120

IX

2

3

Palagianellolimitatamenteai foglidi mappa: n I, 6,
7, 8, 9, IO, 11, 14, IS, 20, 21, 22 e 2S

IX

2

3

Palagianolimitatamenteai fogli d1mappa. n.2, 4, 5,
6. 1, 8. 12, 19,23, 26, 30, 3S, 43, 44, 47, 48, 49 e S2

lX

2

3

Taranto sezioneA lirn1tatamenteai fog i d1mappa.
n.127, 134,148 . 149, ISO,151. 152. 256 260,261,
284, 297 e 299

IX

2

3

Taranto sezioneC limitatamenteai fogli di mappa:
n.6, 7e IO

lX

2

3

Avetrana. Carosino, Crispiano,
Fagg1ano,
Fragagnano, Grottaglie, Leporano, Lizzano,
Manduria.,Monteiasi, Montemesola, Monteparano,
Pulsano, Roccaforzata, San Marzano d1 San I
Giuseppe, San Giorgio Jonico, Sava, Statte e
Torricella

4

4

[I]

4
4

4
4

[I] [Il [I]

tdtE~~
[I]

[I] [I] [I]

[lJ

[I] [] G]

[]

[Il [I] II]

l11d1cnr
c sen,n ahbreviaL10
ni la d11ioncdel Comune, barrando una o più caselle in corrispondcnz.1del tipo di ,J,mno ) Ub,10

Qotqsa Agr Antonia Cola,p,etro
~ B>~ ~ , .(1,,.-0

\

;r~s~~

\
I

SER~Q~ETARANTO
"' ~!GENTEad ·~
,J otl.

Be~f

Cercl'uara)

72507

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 148 del 19-11-2018

mod. G

REGIONEPuglia
delle politiche
agricolee fores1ali

PROVrNCIATaranto
EVENTO Piogge pcrsisteniie Grandinatedall' I agosto 20 l 8

S.I.A N.

al 31 agosto 2018

Data 09/ I0/2018
Individuazionein1ervcntiDecre10Leg1slat1vo19 mar:o 2004. n.101

danni

E]

Tipologia di intervento(*)
Art. 5, comma 2:
di cui alle lettere:

O Struttureaziendali

Art. 5 comma 3;

D Strutture interaziendali

Art. 5, comma 6;

O Opere di Bonifica

Art 5, comma 6;

Produzione

□

o

N.b.. Bamuc la cusclle n smìmu del danno e le casellerigunrd,lnligh inlervcnllnch1cst1

en 5. comma2 di cui lcucru:
a)

contributi in conto cnp,talc fino nll' 80 f)Cf cento del danno accertalosullo base dclln produzionelorda ~cndibilc ordinana
del triennioprecedente,

b)

prestiti nd nmmor1amcn10
quinqucnnulcper le esigen2'.cdì esercizio dell'anno m cui s, è vcnlicnto !"eventoe per l'anno
successi~o.do erogareal seguentetasso ogcvoluto
I) 20 per cento del IDSsod1riferimentoper le operai.ionid1credilo agrarioollre ì 18 mesi per le aziendericodenllin
zone svnnlDggintc;
2) 35 per cento del las~od1riferimenloper le operazioniclicred110ograr10ollre i 18 mesi per le aziendencndcnti in
altre rone;
ncll'nmmonlarcdel presti10sono comprese le rntc delle operazioni di credito in scadcnw nei 12 mesi successivi
oll'cvenlo inerentiall'impresa ogrieola.

c)

prorogadelle opcl11lionidi credito agrano. d, cui all'nrt 7 del Decrclo Leg1slo1ìvo
29 mnr102004, n I02, pubblicatonella
GaZZl!lta
Ufficialedel 23 aprile 2004. n 95

d)

agevolazioni previdenziali di cui oll'art 8 del O~rcto Leg1slat1~029 morzo 2004. n I02. pubblicalo nello Gazzcllll
Ufficialedel 23 aprile 200-1.

• nrt.ScommaJ : In cnso di danni causati olle slrullureazi~ndalie olle scorte possono es tre concessio litolo di tndcnnizzoconmbuu
m conto capitale fino al I00% del costi c1Te111v1
• an S, eumma 6: compalib1lmcnlccon le esigenzeprimariedelle impreseugricolc,possono essere adollolcmisure volte al ripris11no
delle infrnsiruuurcconnesseall'nuivitllogncolo,tra cui quelle irrigue e di bonifica,con onere dello spesa a lolalc corico
del fondo di sohdoriclilnazionale

72508

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 148 del 19-11-2018

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 148 del 19-11-2018

d ' union··

ll:ldl'O
. ,

..

#

:'I\

...

iJI 1 !OUOO

\.,

72509

72510

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 148 del 19-11-2018

,,

~

,..,,

Qunclro ,1· un,ori•'

11

"·

1

··•~!_..

I~
,~

o.

I

I

I

T

..

·1 ~ •:

--

; .,

.

I I J
' \ ;U--~

~o ,__
[ : . .;--t
\
I

-••

'

l

,

'1

,1,'

I IJ
• ..-,
I
I

I

I

I .

;
_.

r

.I

0

.. -, r.--·. ,·• •
,,,.,,.. .-::

~

f

./

;

0

,.
. .

\

_.,.

I

,.,..-·

)

;~J.. ;···~-f _,.~

';1

., ..~ •-·::·.:..

_1-,...

I

~

,..,-.•
I

,,..;,,,·'

~•"', __,I

~J-

0

•

•

...--..,

-o ._____
, -0I , ··
r,'.

r.,··

......
,:,
:·t ...
✓. "✓,,.
1"':/

-~-

"'

·,

l'

'

....

~

.,
....
.,·.~-----~···

,:r
.,--\I\~
!

<é:ì

..,·(0

.

-- -

72511

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 148 del 19-11-2018

.......

~

I
~

..........

'-•

J

.. '""'•

,. •
I

t

COJ.cV1tC OI fJ.8U,'TQ
ht1ti.,
• 111

•

,,,.i
~

- Ouadro ct'unione
MU(

Jl#IO

72512

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 148 del 19-11-2018

~r""ln,;iQ df 'llrA n la

di .T•rui to

1:'omun,

g, 1 e Mtt r . .. ,

•

Quadro i1· unione

..,.,,....

1

---

~! l' •.!J__---~

•

I/

I
!_ -

1

/

,

I.··-

(l ..."1.~
l

.
I

u

••..•~-·:i-. ('

'I

I---~

;

<:,•.

!------------,

,.

1

)
J •
~
i,'<
' .
I'.

~

J

I
I' ··--

,C•-..J

....,

,

:i-

--··,

JI

'

,f (•
./,

-·
;

I

'-,..

II
I

'I

•.

I

---- -L,.,....___
( ',,, ..,_,!/.....,~,
....
.
/
-~
,- J
0
ff.:~-:::
..·'I
\......_
.
l .--'¼,...
I• II
".,
,I
,
,'
. r·------y1 ,:
rj ·\/...
,
' •
-~-'"A
!
I

t,ir.,, .. _,_ ,

('

{IÌ

I
IL
, I.

, ·;-·· • • .•

J --......

1

•..•--0
· •\, ;,_ ..~.l

j/

•.

:--~

·,''I.
I

.·;t

.f
,

;/~

,/

r------./..~
f--..j-~
--../

"

'/····)·

j

I /_;

'.) G

)_ J

.
11

(

.\

I
,L.. /I-~-, _ -~-~-~,=_..,...,.,,
___
J~
,
l

J

I

. 'I

JOl'd.,

72513

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 148 del 19-11-2018

DIPARTIMENTOAGRICOLTURA,SVILUPPORURALEE
TUTELADELL'AMBIENTE

PUGLIA

SEZIONECOORDINAMENTOSERVIZITERRITORIALI

data
J.J/rojtfB
Aoo_180 /

ooolb_

SERVIZIOTERRITORIA
LE BA-BAT

'Tf, L1

PROTOCOLLO
USCITA

Al

Dirigente del la Sezione Coordinamento
ServiziTerritoriali
dottssa Rosa Fiore

SEDE

Oggett o:

D.Lgs. n. 102/04 - L.R. n. 24/90
Grandinat e e piogge abbondanti - mesi di giugno, luglio e agosto 2018.
Relazione degli eventi.
Comuni di Andria , Canosa di Puglia, Minervino Murge e Spinazzola per la provincia

BAT.
Comuni di Acquaviva delle Fonti, Adelfia, Altamura , Casamassima, Corato, Gioia del
Colle, Gravina in Pvglia, Poggiorsini, Putignano, Ruvo di Puglia, Sammichele di Bari e
Santeramo in Colle per la provin cia di Bari.
Annullam ento e sostitu zione nota prot . 71013 del 02/ 10/2018 .

In ottemperanza a quanto richiesto dal d.lgs. n. 102/04, art. 6 comma 1, questo Servizio ha attivato la
procedura di delimitazione delle aree colpite dalle calamit à, al fine di verificare e valutare l'enti t à dei
danni provocati da grandinate e piogge abbondanti verificatesi ne, mesi di giugno, luglio e agosto
2018 nel terri torio di competenza, oggetto di segnalazioni.
Con nota prot. n. 71013 del 02/10/2018 questo Servizio ha trasmesso opportu na relazione sulla
scorta delle segnalazioni pervenute da parte delle amministrazioni comunali, nonché dalla
Confagricolt ura e dalla Coldiretti di Bari, riguardanti il territorio de, Comuni di Andria , Canosa di
Puglia, Mine rvino Murge e Spinazzola per la provincia di BAT, nonché dei Comuni di Acquaviva delle
Fonti, Adelfia, Altamura , Casamassima, Corato, Gioia del Colle, Gravina in Puglia, Poggiorsini,
Putignano, Ruvo di Puglia, Sammichele di Bari e Santeramo in Colle per la prov incia di Bari.
A seguito di ult eriori aggiornament i ed approfondimen ti nell'istruttoria degli event i avversi segnalati,
con la presente si annulla e sostituisce la suddetta not a prot. n. 71013 del 02/ 10/2018 .
Al Servizio sono pervenute diverse segnalazioni da codesta Sezione, inerenti la richiesta di
intervento, a seguito di eventi awersi, nell'agro dei seguenti Comuni:
•

prot. n. 34774 del 18/06/20 18, agli atti del Servizio con prot. 38592 del 29/06/2018, per il
Comune di Sammichele di Bari;

•

prot n. 36620 del 25/06/2018, agli att i del Servizio con prot . 38521 del 29/06/2018, per il
Comune di Putignano ;

www .regione.puglia.it
Servizio Terr it or iale BA-BAT
Lungoma re Nazario Sauro, pal. Agrico ltura • 70100 Bari - Tel: 080 540 7575
ma,\: p.siciliano@reglone .puglia .it

41-
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PUGLIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA,SVILUPPORURALEE
TUTELADELL'AMBIENTE
SEZIONECOORDINAMENTOSERVIZI TERRITORIALI
SERVIZIOTERRITORIALEBA-BAT

•

prot. n. 36624 del 25/06/2018, agli atti del Servizio con prot. 38519 del 29/06/2018, per il
Comune di Acquaviva delle Fonti;

•

prot. n. 4055 del 05/07/2018, agli atti del Servizio con prot. 62152 del 12/09/2018, per i Comuni
di :
-

Gioia del Colle

-

Corato

-

Altamura
Gravina di Puglia
Poggiorsini
Ruvo di Puglia

-

Spinazzola

-

Andria
Canosadi Puglia
Min ervino Murge

-

Santeramo in Colle

a seguit o di segnalazione inoltr ata dalla Confagricoltur a Bari;
•

prot. n 46256 del 24/07/2018, agli atti del Servizio con prot. 46348 del 25/07/2018 , per Il
Comune di Putignano,

•

prot . n. 46975 del 26/07/2018, agli atti del Servizio con prot. 51927 del 24/08/2018 , per il
Comune di Adelfia ;

•

prot . n. 47453 del 27/07/20 18, agli att i del Servizio con prot . 51921 del 24/08/2018, per il
Comune di Gravina in Puglia;

•

prot. n. 52124 del 27/07/2018, agli atti del Servizio con prot. 55791 del 04/ 09/2018, per il
Comune di Casamassima;

•

prot. n. 54245 del 31/08/2018, agli atti del Servizio con prot . 55789 del 04/09/2018, per il
Comune di Min ervino Murge .

Per quelle non inoltrat e dai Comuni è stato prelimi narmente chiesto agli uffici agricoli comunali se
fossero pervenut e segnalazioni in mento. A tale richiesta i Comuni di Corato, Ruvo di Puglia,
Spinazzola e Canosa di Puglia hanno risposto che presso di loro non risultava alcuna richiesta o
segnalazione di danni per awers1tà atmosferica nel periodo considerato, pert anto, il funzionario
istrutto re non ha ritenuto giustifi cato effettuare un sopralluogo nei sudd ett i agri.
Per i Comuni di Altamur a e Poggiorsini, invece, l'ist ruttor e, recatosi presso gli uffi ci comunali, non
poteva procedere ad alcun accertam ento in campo, in quanto, sebbene convocati , non s, è
presentat o alcun rappresentante delle associazioni di categoria che ave

no inoltrato

la

segnalazione.

www.regione.puglia.it
Servizio Territoria le BA-BAT
Lungoma re Nazario Sauro, pal. Agricoltura. 70100 Bari. Tel. 080 540 7575
mail : p.sicilia no@regione .puglia .lt

4o

72515

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 148 del 19-11-2018

GIONE
PUGLIA

DIPARTIM ENTO AGRICOLTUR
A, SVILUPPORURALE E
TUTELADELL'AM BIENTE
SEZIONECOORDINAMENTO SERVIZI TERRITOR
IALI
SERVIZIO TERRITORIALE BA-BAT

Tutti gli altri accertamenti sono stati effettuat i alla presenza dei rappresentanti istituziona li dei
Comuni, delle organizzazioni sindacali di categoria e di alcuni operatori agricoli.
Per comodità esplicativa, gli eventi calamitosi si possono raggruppare in tre categori e:

L

grandin ate del 12 e 14 giugno 2018;

2.

grandinata del 23 luglio 2018;

3.

grandinate e pioggia abbondante di agosto 2018.

1. Grandi nate del 12 e 14 giugno 2018.

Cosi come si può riscontrare dai bollettini pluviometrici della Protezione Civile della Regione Puglia,
le grandinate del 14 giugno, accompagnata da piogge torrenzial i, hanno interessato , con diversi gradi
di intensità e a macchia di leopardo, vari territori delle prov ince di Bari e BAT; le segnalazioni
pervenute e riscontrate hanno riguardato gli agri dei Comuni di Acquaviva delle Fonti , Adelfia, Gioia
del Colle, Gravina in Puglia, Putignano, Sammichele di Bari e Santeramo in Colle, per la provinc ia di
Bari e il Comune di Andria per la provincia BAT
I danni causati dall'evento meteo ro logico avverso che si sono potuti verificare e stimare , hanno
interessato essenzialmente le colture a cereali (per l'agro di Gravina in Puglia) con allettamento e
rottura delle spighe prossime al raccolto ;

1

vigneti di uva da tavola (per i soli territor i di Adelfi a e

Gioia del Colle) e da vino, con defogl iazione, lesioni e necrosi degli acini, riduzio ne della produzione;
le pian te ort ive primaverili-estive , con lacerazione delle lamine fogliar i; i ciliegeti , con la rottura e
cascola dei fr ut ti non ancora raccolti; le colture vivaistiche in pieno campo, con laceraz1on1fogliari e
rotture dei rametti più giovani. Minimi sono stati i dann i dell'avversità causati a1mandor leti .
La superfici e agraria int eressata dall'evento è stata soggettiv amente stimata in Ha 6.200 circa.
2. Grandinata del 23 luglio 2018
Per il mese di luglio 2018, le segnalazioni pervenute hanno riguardato una grandinata che si è
abbattuta il giorno 23 su parte degli agri dei Comuni di Casamass1ma, Gioia del Colle e Putignano.
Anche in questo caso si è potuto verificare e stimare solamente il prodotto non ancora raccolto .
I danni, pertanto, hanno interessato essenzialmente i vigneti di uva da tavola e da vino, con
defogliazione, lesioni e necrosi degli acini, riduzione della produz ione .
la superficie agraria interessata dall'evento è stata soggett ivam ente sti mata in Ha 3.500 circa.
3. Grandinate e piogge abbondanti di agosto 2018
Per il mese di agosto 2018, le segnalazioni pervenute hanno riguardato grandinate e piogge
abbond anti che si sono abbatt ut e nel periodo 22-24 agosto su parte degli agri dei Comuni di Gioia
del Colle (BA) e M inervino Murge (BAT)

www.regione. puglia.it
Servizio Territoriale BA-BAT
LungomareNazarioSauro, pal. Agricoltura - 70100Bari• Tel· 080 540 757S
mail. p.sic1liano@reg1one
.puglia.1t
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA
, SVILUPPORURALEE
TUTELADELL'AMBIENTE

PUGLIA

SEZIONECOORDINAMENTOSERVIZITERRITOR
IALI
SERVIZIO TERRITORIALE
BA-BAT

I danni causati dall'evento meteoro logico awerso che si sono potuti verifica re e stimare , hanno
inte ressato essenzialmente le coltur e a cereali (per l'agro di Minervino Murge ) con allettamento e
rottura delle spighe prossime al raccolto ; i vigneti di uva da tavola e da vino, con defogliazione,
lesioni e necrosi degli acini, riduzione della produzione .
La superficie agraria interessata dagli eventi del 22-24 agosto

è stata soggettiva mente sti mata in Ha

9.700 circa.
Nel comp lesso, considerando un unico evento avverso che raggruppi tutte le grandinate e le piogge
abbonda nti veri ficatesi nei mesi di giugno, luglio e agosto 2018, si può afferma re che la superficie
agraria interessata dall'evento è stata soggettivame nte stimata in Ha 19.427 circa, con una
Produzione Lorda Vendibile perduta di circa € 14.008 .945,00 . Alla luce di quanto esposto, pertanto , é
stata stimata una riduzione della produzione per l'annat a agraria in corso, per i territori delimitati,
pari a circa il 30,10 % della PLVordinari a.
Si allega alla presente relazione la scheda tecnìca delle colture e delle produzioni dei territori
interessati dalle avversità segnalate, con la stima del danno soggettivo che gli eventi atmosferici
hanno procu rato.

P.O. Avversit à Atmosfer iche e statistica agraria
dott . Piero Siciliano

:~~i:
~

\f_J~
•~~
Il Dirigente ~d:

www.regione

.puglia.it

Servizio Territoriale BA-BAT
LungomareNazarioSauro, pal. Agricoltura 70100Bari - Tel: 080 540 7575
mail p s1c
iliano@regione.pugl1a
.it
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SERVIZIO TERRITOR IALE BA-BAT
Avversila

Grandinate e piogge abbondant i di giugno, luglio e agos to 2018

Comune

Acquaviva delle Fonti , Adelfia , Andria , Casamasslma, Gioia de l Colle, Gravina in Puglia ,
Minerv ino Murge , Putignano, Sammichele di Bari e Santeramo in Colle

Territorio interessato
Acqua viva dell e Fonti Fg. 54. 60 - 71 • 80
Adelfia Fg. 1 • 2-3-4-5-6

- 7 - 8-9 - 15 - 16-17 - 18 -1 9 - 20 - 21

And ria Fg. 16 - 99 • 100
Casamassima Fg. 13 -1 4 -1 5 -,24 - 25 • 26 •

t7

Gioia del Coll e Fg. 3 - 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 · 14 - 15 • 16 - 17 - 20 . 29 . 30 - 59 - 65
Gravi na in Pugli a Fg. 28. 35 • 42 - 137 - 138 - 148 . 160
Minerv ino Murg e Fg. dal 24 al 28 / dal 39 al 52 I dal 59 al 64 I dal 69 al 78 I dal 100 al 116 I dal 125 al 132 /
dal 137 al 151 1 dal 159 al 169 1dal 176 al 187 / dal 193 al 196
Putignano Fg. 1-2-3-4-5-6-8-11-12-16-17 -18-20-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-40-41-42-43-44-45•
47-48-49-50-51-52
Sammichele di Bari Fg. 15 -16 - 17 -1 8 -19 . 25
Santeramo in Colle Fg. 103 -10 4 - 107 - 108. 109 - 110
S.A U. 1nleressala - Ha
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 ottobre 2018, n. 1845
POR Puglia FESR – FSE 2014/2020. Azione 2.2 “Interventi per la digitalizzazione dei processi amministrativi
e diffusione di servizi digitali della PA a cittadini e imprese”. Avvio interventi prioritari in tema di Agenda
Digitale Interventi prioritari in tema di Agenda Digitale. DGR 1487 del 2/8/2017 modifica della DGR 998 del
12/6/2018. Variazione al Bilancio ai sensi del D.Lgs 118/2011 Rettifica

L’Assessore, con delega all’Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo, sulla base dell’istruttoria
espletata dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, confermata dal Direttore del Dipartimento
Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, riferisce quanto segue.
Considerato che
 con DGR 1487 del 2/8/2018 avente ad oggetto “POR Puglia FESR - FSE 2014/2020. Azione 2.2 “Interventi
per la digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali della PA a cittadini e
imprese”. Avvio interventi prioritari in tema di Agenda Digitale. Modifica DGR 998 del 12/6/2018 avente
ad oggetto Variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020 ai
sensi del D.Lgs n. 118/2011” la Giunta apportava la variazione al Bilancio di previsione annuale 2018 e
pluriennale 2018-2020 per adeguare gli stanziamenti dei capitoli di spesa 1161221-1162221 e 1163221 del
Bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018/2020 necessari ad assicurare la copertura dell’intervento
per l’intervento “SP@Digitale - Digitalizzazione ed integrazione dei Procedimenti Amministrativi connessi
alla gestione delle misure regionali in tema di Formazione professionale e Promozione e tutela del lavoro”,
in considerazione dell’esigibilità della spesa, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6,
lett. c) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011;
Rilevato che
 La succitata DGR 1487/2018, come approvata dalla Giunta regionale, nella tabella relativa alla riduzione
dell’OG di spesa (pag. 4), che di seguito si riporta, contiene, a causa di un refuso, un importo non
corrispondente a quello reale effettivamente contabilizzato dalla Ragioneria:
Riduzione OG
Riduzione 06 di spesa
OG

Capitolo

Anno di
esigibilità

Valore OG

9175/2018
9176/2018
9178/2018

1161221
1162221
1163221

2021
2021
2021

634.974,38
444.482,06
190.492,31

Importo da ridurre
e.f. 2021
-515,230,00
- 360.661,00
- 324.474,47

 La tabella va pertanto, cosi rettificata:
Riduzione OG
Riduzione OG di spesa
OG

Capitolo

Anno di
esigibilità

Valore OG

9175/2018
9176/2018
9178/2018

1161221
1162221
1163221

2021
2021
2021

634.974,38
444.482,06
190.492,31

Per quanto esposto, si propone alla Giunta regionale:

Importo da ridurre
e.f. 2021
-515,230,00
- 360.661,00
-143.753,39
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 Di procedere alla rettifica del provvedimento come sopra indicato
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, propone alla
Giunta Regionale l’adozione del seguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale a
norma dell’art. 4, comma 4, lettera k, della L.R. n.7/1997 e s.m.i.;
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
− viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
 di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
 di rettificare la DGR 1487 del 2/8/2018 relativamente alla tabella riportata a pag. 4 come di seguito indicato:
Riduzione OG
Riduzione OG di spesa
OG

Capitolo

Anno di
esigibilità

Valore OG

9175/2018
9176/2018
9178/2018

1161221
1162221
1163221

2021
2021
2021

634.974,38
444.482,06
190.492,31

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

Importo da ridurre
e.f. 2021
-515,230,00
- 360.661,00
-143.753,39

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 ottobre 2018, n. 1868
L.R. 30-04-1980, n. 34 – Conferma adesione della Regione Puglia all’Associazione per il Circuito dei Giovani
Artisti Italiani – G.A.I. con sede in Torino - anno 2018.

Il Presidente della Giunta Regionale sulla base deiristruttoria espletata dal Direttore Amministrativo del
Gabinetto e confermata dal Capo di Gabinetto, riferisce quanto segue:
Nell’ambito dei Principi statutari la Regione esercita le proprie funzioni di governo “attuando il principio di
sussidiarietà, come responsabilità primaria delle istituzioni più vicine ai bisogni e come integrazione costante
con le iniziative delle formazioni sociali e del volontariato dirette all’interesse generale e alla tutela pubblica
dei diritti universali” (art. 1, comma 4, dello Statuto).
L’attuazione del principio di sussidiarietà, nella specifica declinazione orizzontale, fa sì che anche iniziative
promosse da soggetti privati assurgano ad attività istituzionali della Regione, laddove siano volte a perseguire
finalità individuate nello Statuto della Regione.
Già con la Legge regionale 30 aprile 1980 n. 34 “Norme per l’organizzazione e la partecipazione a convegni,
congressi ed altre manifestazioni e per l’adesione ad enti ed associazioni”, in particolare prevede all’art. 1
lettera c) e all’art. 4 che la Regione, nell’ambito delle attività volte a perseguire le proprie finalità statutarie,
possa aderire ad enti, istituzioni, associazioni, comitati e qualsiasi altro organismo pubblico o privato che si
propone per lo sviluppo culturale, scientifico, economico, artistico, turistico, sociale e sportivo della comunità
regionale e che non abbiano scopo di lucro.
La Giunta regionale con provvedimento n. 1803 del 6 agosto 2014 ha indicato i criteri e le modalità di
applicazione della L.R. n. 34/1980 approvando le “Linee guida per l’attuazione di iniziative istituzionali della
Regione. Criteri e modalità di applicazione della L.R. n. 34/1980 e dell’art. 2 L.R. n. 3/2008”.
Le succitate Linee Guida prevedono espressamente al Titolo II Capo III art. 16 comma 2 lett. a) che l’adesione
della Regione agli enti consiste nel versamento di quote annuali determinate a norma dello statuto o del
regolamento dell’ente richiedente; l’art. 17 comma 3) prevede la possibilità di recesso unilaterale in ogni
momento da parte della Regione per motivazioni di riduzione o di razionalizzazione della spesa pubblica.
Con deliberazione n° 1187 del 18.07.2017 la Giunta Regionale ha disposto l’adesione della Regione Puglia
all’Associazione per il Circuito dei Giovani Artisti Italiani - GAI con sede in Torino, per l’anno 2017.
L’Associazione per il Circuito dei Giovani Artisti Italiani è un organismo che raccoglie ad oggi 33 Amministrazioni
locali (Comuni, Province, Regioni) allo scopo di sostenere la creatività giovanile attraverso iniziative di
formazione, promozione e ricerca. Il circuito GAI, presente già dal 1989, si é dato una forma giuridica che
gli permette di coordinare con più efficacia i propri programmi e di raccogliere risorse nuove attraverso la
collaborazione di soggetti pubblici e privati.
Con nota prot. n. 60/IX del 18.05.2018, indirizzata al Presidente della Regione Puglia, la Presidente
dell’Associazione per il Circuito dei Giovani Artisti Italiani - GAI, ha proposto a conferma dell’adesione della
Regione Puglia all’Associazione, mediante il versamento di una quota annuale pari ad € 2.065,83 per l’anno
2018.
Il Circuito Giovani Artisti Italiani ha avviato nel 2001 un sito web attualmente tra i più visitati del suo genere,
con opportunità, informazioni, risorse per il pubblico dell’arte e dello spettacolo. Il sito è un luogo di interventi,
di dibattito e di scambio di informazioni.
L’Associazione possiede una banca dati nazionale in continuo aggiornamento che contiene oltre 30.000 schede
di giovani creativi nelle diverse aree artistiche e svolge inoltre un lavoro editoriale con la pubblicazione dei
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propri cataloghi che vengono distribuiti in tutta Italia.
Per quanto riguarda le iniziative realizzate dai singoli Enti partner, spesso questi si avvalgono della rete
associativa per la selezione e per la partecipazione degli artisti provenienti dalle diverse regioni italiane.
Il Capo di Gabinetto, con nota prot. prot. AOO_174-0002394 del 07.06.2018 e con successivo sollecito prot.
n. AOO_174-0003598 del 10.09.2018 ha chiesto all’Assessore all’Industria Turistica e Culturale e al Direttore
del Dipartimento, competenti per materia, il previsto parere, così come regolamentato dalle succitate Linee
Guida approvate con DGR n. 1803/2014 che prevedono espressamente al Titolo II Capo III art. 18 l’acquisizione
del parere dell’Assessore competente per materia e, ai sensi dell’art. 17, l’Assessore competente per materia,
seguirà attivamente l’attività dell’Associazione.
Con nota prot. n. AOO_SP6/0000545 del 04.10.2018 l’Assessore all’Industria Turistica e Culturale ha valutato
l’attività svolta nel corso dell’anno 2017 dall’Associazione G.A.I. ed ha comunicato la volontà di confermare il
rinnovo dell’adesione per l’anno 2018.
Con la L.R. n. 67 del 29.12.2017 avente ad oggetto: “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia” è stata approvata la legge di stabilità regionale
per l’anno 2018.
Con Legge Regionale n. 68 del 29.12.2017, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione della Regione Puglia
per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”, il Consiglio Regionale ha approvato il bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020, predisposto secondo i criteri di cui al
D.Lgs n. 118/2011.
Con D.G.R. n. 38 del 18.01.2018 avente ad oggetto: “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 e
pluriennale 2018-2020. Articolo 39 comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento
tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione” la Giunta ha deliberato, tra
l’altro, il riepilogo generale delle spese per il Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 individuando i capitoli
per l’esercizio finanziario 2018, tra cui il 1340 “Quote annuali e contributi finanziari straordinari per adesioni
ad organismi internazionali. Art. 4 L.R. 30.04.1980, n. 34”.
Con D.G.R. n° 357 del 13.03.2018 avente ad oggetto: “Concorso delle regioni a statuto ordinario alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2018. Articolo 1, commi 463 e seguenti, della legge
11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale
per il 2017-2019). Pareggio di bilancio. Primo provvedimento”, la Giunta regionale ha autorizzato, in termini
di competenza finanziaria ai fini del pareggio di bilancio, le altre spese previste dal bilancio di previsione del
corrente esercizio finanziario entro il limite che assicura il rispetto del saldo finanziario di cui all’art. 1, comma
466, della legge n. 232/2016.
Nella stessa DGR n. 357/2018 la Giunta Regionale, nell’allegato “B”, ha autorizzato per la Presidenza, l’importo
della spesa di € 3.339.581,75 e a beneficiare di tale importo saranno oltre alla Segreteria Generale della
Presidenza anche il Gabinetto del Presidente, il Coordinamento delle Politiche Internazionali e l’Avvocatura
Regionale.
Con Atto Dirigenziale n. 17 del 10.04.2018, avente ad oggetto: “Autorizzazioni di impegno ex DGR n. 357 del
13.03.2018. Sezioni afferenti alla Presidenza”, il Segretario Generale del Presidente ha autorizzato il Gabinetto
del Presidente ad impegnare, a valere sul corrente esercizio finanziario, complessivi € 260.000,00.
Si ritiene che la conferma dell’adesione all’Associazione per il Circuito dei Giovani Artisti Italiani - GAI, possa
dare un valido supporto alla Regione, per la promozione e la realizzazione di attività che possono favorire la
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promozione e lo sviluppo culturale e socio-economico delle popolazioni; inoltre, la conferma dell’adesione
all’Organismo è da ritenersi di particolare rilevanza sulla base degli obiettivi di pubblica utilità del programma
di governo ed in particolare di promozione e di crescita culturale e socio-economica del territorio.
A tal fine assume specifico valore la conferma dell’adesione regionale all’Associazione per il Circuito dei
Giovani Artisti Italiani - GAI, anche per l’anno 2018, corrispondendo una quota associativa pari ad € 2.065,83.
In ragione della funzionalità della partecipazione a detto Organismo per l’attuazione del programma di
governo, si sottopone alla Giunta regionale la conferma dell’adesione all’Associazione G.A.I., con sede in
Torino, perché ne valuti la pubblica utilità al fine della conferma all’adesione per l’anno 2018.
COPERTURA FINANZIARIA D.Lgs n. 118/2011
Esercizio finanziario 2018
Il presente provvedimento comporta una spesa di € 2.065,83 a carico del Bilancio Autonomo Regionale da
finanziare con le disponibilità del capitolo 1340 - esercizio finanziario 2018.
L.R. n. 68 del 29.12.2017, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020” secondo i criteri di cui al D.Lgs n. 118/2011 e D.G.R. n. 38 del
18.01.2018.
La copertura finanziaria riveniente dal presente provvedimento è autorizzata dalla D.G.R. n. 357 del
13.03.2018 e dall’Atto Dirigenziale n. 17 del 10.04.2018 del Seghretario Generale della Presidenza.
All’impegno, alla liquidazione ed al pagamento della somma esigibile si provvederà con successivo atto
dirigenziale entro il corrente esercizio finanziario.
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4,
comma 4, let. k della L.R. n. 7/97.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
Vista le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Direttore Amministrativo del Gabinetto e
confermata dal Capo di Gabinetto;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
− di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui s’intende integralmente riportato;
− di disporre, ai sensi degli artt. 1, lett. c) e 4 della L.R. n. 34/1980 e con D.G.R. n° 1803/2014, la conferma
dell’adesione della Regione Puglia all’Associazione per il Circuito dei Giovani Artisti Italiani - GAI con sede
in Torino, per l’anno 2018;
− di approvare, con il presente provvedimento la spesa di € 2.065,83 a carico del Bilancio Autonomo
Regionale da finanziare con le disponibilità del capitolo 1340 - esercizio finanziario 2018 la copertura
finanziaria riveniente dal presente provvedimento è autorizzata dalla D.G.R. n. 357 del 13.03.2018 e
dall’Atto Dirigenziale n. 17 del 10.04.2018 del Segretario Generale della Presidenza;
− di incaricare il Direttore Amministrativo del Gabinetto a provvedere al relativo atto dirigenziale di impegno
e liquidazione della spesa da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario;
− di notificare il presente provvedimento al Presidente dell’Associazione per il Circuito dei Giovani Artisti
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Italiani - GAI e all’Assessore all’Industria Turistica e Culturale incaricato a seguire l’attività dell’Associazione;
− di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e sul sito istituzionale della Regione
Puglia.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 ottobre 2018, n. 1869
L.R. 30-04-1980, n. 34 – Conferma adesione della Regione Puglia all’Associazione Internazionale per la
Biennale dei Giovani Creatori dell’Europa e del Mediterraneo – B.J.C.E.M. con sede in Torino - anno 2018.

Il Presidente della Giunta Regionale sulla base deiristruttoria espletata dal Direttore Amministrativo del
Gabinetto e confermata dal Capo di Gabinetto, riferisce quanto segue:
Nell’ambito dei Principi statutari la Regione esercita le proprie funzioni di governo “attuando il principio di
sussidiarietà, come responsabilità primaria delle istituzioni più vicine ai bisogni e come integrazione costante
con le iniziative delle formazioni sociali e del volontariato dirette all’interesse generale e alla tutela pubblica
dei diritti universali” (art. 1, comma 4, dello Statuto).
L’attuazione del principio di sussidiarietà, nella specifica declinazione orizzontale, fa sì che anche iniziative
promosse da soggetti privati assurgano ad attività istituzionali della Regione, laddove siano volte a perseguire
finalità individuate nello Statuto della Regione.
Già con la Legge regionale 30 aprile 1980 n. 34 “Norme per l’organizzazione e la partecipazione a convegni,
congressi ed altre manifestazioni e per l’adesione ad enti ed associazioni”, in particolare prevede all’art. 1
lettera c) e all’art. 4 che la Regione, nell’ambito delle attività volte a perseguire le proprie finalità statutarie,
possa aderire ad enti, istituzioni, associazioni, comitati e qualsiasi altro organismo pubblico o privato che si
propone per lo sviluppo culturale, scientifico, economico, artistico, turistico, sociale e sportivo della comunità
regionale e che non abbiano scopo di lucro.
La Giunta regionale con provvedimento n. 1803 del 6 agosto 2014 ha indicato i criteri e le modalità di
applicazione della L.R. n. 34/1980 approvando le “Linee guida per l’attuazione di iniziative istituzionali della
Regione. Criteri e modalità di applicazione della L.R. n. 34/1980 e dell’art. 2 L.R. n. 3/2008”.
Le succitate Linee Guida prevedono espressamente al Titolo II Capo III art. 16 comma 2 lett. a) che l’adesione
della Regione agli enti consiste nel versamento di quote annuali determinate a norma dello statuto o del
regolamento dell’ente richiedente; l’art. 17 comma 3) prevede la possibilità di recesso unilaterale in ogni
momento da parte della Regione per motivazioni di riduzione o di razionalizzazione della spesa pubblica.
Con deliberazione n° 1010 del 27.06.2017 la Giunta Regionale ha disposto l’adesione della Regione Puglia
all’Associazione Internazionale per la Biennale dei Giovani Creatori dell’Europa e del Mediterraneo - B.J.C.E.M.
per l’anno 2017.
L’Associazione Internazionale per la Biennale dei Giovani Creatori dell’Europa e del Mediterraneo - B.J.C.E.M.,
nata a Serajevo nel 1921, è un’associazione internazionale di cultura artistica che invita tutte le culture
all’apertura ed allo scambio internazionale, inoltre, favorisce lo sviluppo di relazioni pacifiche e di cooperazione
tra i paesi mediterranei ed i paesi impegnati nella costruzione dell’Unione Europea, con la convinzione che tali
relazioni rappresentano un interesse strategico prioritario.
Lo scopo specifico della Bjcem è quello di promuovere giovani artisti, cercando di ravvivare la produzione
culturale ed espressiva e di facilitare l’accesso al circuito del mercato internazionale attraverso la creazione di
spazi d’incontro, scambio, educazione e riflessione sulla realtà dell’arte contemporanea.
Con nota dell’08.01.2018 e con nota del 19.02.2018 il Presidente dell’Associazione Bjcem ha proposto la
conferma dell’adesione della Regione Puglia all’Associazione, mediante il versamento di una quota annuale
pari ad € 3.575,00 per l’anno 2018.
Le attività per l’anno 2018 prevedono progetti:
- ‘Will the future repeat’ una collaborazione con l’Associazione Culturale Azimut;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 148 del 19-11-2018

72525

- ‘A natural oasis? A transnational research program’ Step 1, terza edizione di una scuola transazionale
di ricerca biennale, finalizzata a creare occasioni di riflessione critica e professionalizzazione per i giovani
ricercatori, artisti e curatori;
Con nota prot. n. AOO_SP6/0000545 del 04.10.2018 l’Assessore all’Industria Turistica e Culturale ha valutato
l’attività svolta nel corso dell’anno 2017 dall’Associazione B.J.C.E.M. ed ha comunicato la volontà di confermare
il rinnovo dell’adesione per l’anno 2018.
Con la L.R. n. 67 del 29.12.2017 avente ad oggetto: “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia” è stata approvata la legge di stabilità regionale
per l’anno 2018.
Con Legge Regionale n. 68 del 29.12.2017, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione della Regione Puglia
per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”, il Consiglio Regionale ha approvato il bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020, predisposto secondo i criteri di cui al
D.Lgs n. 118/2011.
Con D.G.R. n. 38 del 18.01.2018 avente ad oggetto: “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 e
pluriennale 2018-2020. Articolo 39 comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento
tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione” la Giunta ha deliberato, tra
l’altro, il riepilogo generale delle spese per il Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 individuando i capitoli
per l’esercizio finanziario 2018, tra cui il 1340 “Quote annuali e contributi finanziari straordinari per adesioni
ad organismi internazionali. Art. 4 L.R. 30.04.1980, n. 34”.
Con D.G.R. n° 357 del 13.03.2018 avente ad oggetto: “Concorso delle regioni a statuto ordinario alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2018. Articolo 1, commi 463 e seguenti, della legge
11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale
per il 2017-2019). Pareggio di bilancio. Primo provvedimento”, la Giunta regionale ha autorizzato, in termini
di competenza finanziaria ai fini del pareggio di bilancio, le altre spese previste dal bilancio di previsione del
corrente esercizio finanziario entro il limite che assicura il rispetto del saldo finanziario di cui all’art. 1, comma
466, della legge n. 232/2016.
Nella stessa DGR n. 357/2018 la Giunta Regionale, nell’allegato “B”, ha autorizzato per la Presidenza, l’importo
della spesa di € 3.339.581,75 e a beneficiare di tale importo saranno oltre alla Segreteria Generale della
Presidenza anche il Gabinetto del Presidente, il Coordinamento delle Politiche Internazionali e l’Avvocatura
Regionale.
Con Atto Dirigenziale n. 17 del 10.04.2018, avente ad oggetto: “Autorizzazioni di impegno ex DGR n. 357 del
13.03.2018. Sezioni afferenti alla Presidenza”, il Segretario Generale del Presidente ha autorizzato il Gabinetto
del Presidente ad impegnare, a valere sul corrente esercizio finanziario, complessivi € 260.000,00.
- la Bjcem e la Regione Puglia promuovono il progetto speciale LandXcapes dedicato ai mutamenti subiti dal
territorio pugliese a causa dell’epidemia del batterio della Xylella fastidiosa attraverso i linguaggi dell’arte;
- ‘Lasciare II Segno’ seconda edizione, si propone di incoraggiare il dialogo interculturale e promuovere una
cultura antirazzista tra le nuove generazioni, accrescere la coscienza e la conoscenza critica dei giovani sul
fenomeno delle migrazioni e sul diritto d’asilo, promuovere un’attività di sensibilizzazione basata su visioni
alternative dell’altro attraverso lo strumento dell’arte.
Il Capo di Gabinetto, con nota prot. AOO_174-0002524 del 18.06.2018 e con successivo sollecito prot. n.
AOO_174-0003598 del 10.09.2018 ha chiesto all’Assessore all’Industria Turistica e Culturale e al Direttore del
Dipartimento, competenti per materia, il previsto parere, così come regolamentato dalle succitate Linee Guida
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approvate con DGR n. 1803/2014 che prevedono espressamente al Titolo II Capo III art. 18 l’acquisizione del
parere dell’Assessore competente per materia e, ai sensi dell’art. 17, l’Assessore competente per materia,
seguirà attivamente l’attività dell’Associazione.
Con nota prot. n. AOO_SP6/0000545 del 04.10.2018 l’Assessore all’Industria Turistica e Culturale ha valutato
l’attività svolta nel corso dell’anno 2017 dall’Associazione B.J.C.E.M. ed ha comunicato la volontà di confermare
il rinnovo dell’adesione per l’anno 2018.
Con la L.R. n. 67 del 29.12.2017 avente ad oggetto: “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia” è stata approvata la legge di stabilità regionale
per l’anno 2018.
Con Legge Regionale n. 68 del 29.12.2017, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione della Regione Puglia
per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”, il Consiglio Regionale ha approvato il bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020, predisposto secondo i criteri di cui al
D.Lgs n. 118/2011.
Con D.G.R. n. 38 del 18.01.2018 avente ad oggetto: “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 e
pluriennale 2018-2020. Articolo 39 comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento
tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione” la Giunta ha deliberato, tra
l’altro, il riepilogo generale delle spese per il Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 individuando i capitoli
per l’esercizio finanziario 2018, tra cui il 1340 “Quote annuali e contributi finanziari straordinari per adesioni
ad organismi internazionali. Art. 4 L.R. 30.04.1980, n. 34”.
Con D.G.R. n° 357 del 13.03.2018 avente ad oggetto: “Concorso delle regioni a statuto ordinario alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2018. Articolo 1, commi 463 e seguenti, della legge
11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale
per il 2017-2019). Pareggio di bilancio. Primo provvedimento”, la Giunta regionale ha autorizzato, in termini
di competenza finanziaria ai fini del pareggio di bilancio, le altre spese previste dal bilancio di previsione del
corrente esercizio finanziario entro il limite che assicura il rispetto del saldo finanziario di cui all’art. 1, comma
466, della legge n. 232/2016.
Nella stessa DGR n. 357/2018 la Giunta Regionale, nell’allegato “B”, ha autorizzato per la Presidenza, l’importo
della spesa di € 3.339.581,75 e a beneficiare di tale importo saranno oltre alla Segreteria Generale della
Presidenza anche il Gabinetto del Presidente, il Coordinamento delle Politiche Internazionali e l’Avvocatura
Regionale.
Con Atto Dirigenziale n. 17 del 10.04.2018, avente ad oggetto: “Autorizzazioni di impegno ex DGR n. 357 del
13.03.2018. Sezioni afferenti alla Presidenza”, il Segretario Generale del Presidente ha autorizzato il Gabinetto
del Presidente ad impegnare, a valere sul corrente esercizio finanziario, complessivi € 260.000,00.
Si ritiene che la conferma dell’adesione all’Associazione B.J.C.E.M., possa dare un valido supporto alla
Regione, per la promozione e la realizzazione di attività che possono favorire la promozione e lo sviluppo
culturale e socio-economico delle popolazioni; inoltre, la conferma dell’adesione all’Organismo è da ritenersi
di particolare rilevanza sulla base degli obiettivi di pubblica utilità del programma di governo ed in particolare
di promozione e di crescita culturale e socio-economica del territorio.
A tal fine assume specifico valore la conferma dell’adesione regionale all’Associazione BJCEM, anche per
l’anno 2018, corrispondendo una quota associativa pari ad € 3.575,00.
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In ragione della funzionalità della partecipazione a detto Organismo per l’attuazione del programma di
governo, si sottopone alla Giunta regionale la conferma dell’adesione all’Associazione Internazionale per la
Biennale dei Giovani Creatori dell’Europa e del Mediterraneo - B.J.C.E.M., con sede in Torino, perché ne valuti
la pubblica utilità al fine della conferma all’adesione per l’anno 2018.
COPERTURA FINANZIARIA D.Lgs n. 118/2011
Esercizio finanziario 2018
Il presente provvedimento comporta una spesa di € 3.575,00 a carico del Bilancio Autonomo Regionale da
finanziare con le disponibilità del capitolo 1340 - esercizio finanziario 2018.
C.R.A. 41.02 - Missione, Programma, Titolo: 01.01.1.4 - Macroaggregato 04 - Piano dei conti finanziario:
U1.04.04.01.001.
L.R. n. 68 del 29.12.2017, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020” secondo i criteri di cui al D.Lgs n. 118/2011 e D.G.R. n. 38 del
18.01.2018.
La copertura finanziaria riveniente dal presente provvedimento è autorizzata dalla D.G.R. n. 357 del
13.03.2018 e dall’Atto Dirigenziale n. 17 del 10.04.2018 del Segretario Generale della Presidenza.
All’impegno, alla liquidazione ed al pagamento della somma esigibile si provvederà con successivo atto
dirigenziale entro il corrente esercizio finanziario.
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4,
comma 4, let. k della L.R. n. 7/97.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
Vista le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Direttore Amministrativo del Gabinetto e
confermata dal Capo di Gabinetto;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
− di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui s’intende integralmente riportato;
− di disporre, ai sensi degli artt. 1, lett. c) e 4 della L.R. n. 34/1980 e con D.G.R. n° 1803/2014, la conferma
dell’adesione della Regione Puglia all’Associazione Internazionale per la Biennale dei Giovani Creatori
dell’Europa e del Mediterraneo - B.J.C.E.M., con sede in Torino, per l’anno 2018;
− di approvare, con il presente provvedimento la spesa di € 3.575,00 a carico del Bilancio Autonomo
Regionale da finanziare con le disponibilità del capitolo 1340 - esercizio finanziario 2018 -;
la copertura finanziaria riveniente dal presente provvedimento è autorizzata dalla D.G.R. n. 357 del 13.03.2018
e dall’Atto Dirigenziale n. 17 del 10.04.2018 del Segretario Generale della Presidenza;
− di incaricare il Direttore Amministrativo del Gabinetto a provvedere al relativo atto dirigenziale di impegno
e liquidazione della spesa da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario;
− di notificare il presente provvedimento al Presidente dell’Associazione Internazionale per la Biennale
dei Giovani Creatori dell’Europa e del Mediterraneo - B.J.C.E.M. e all’Assessore all’Industria Turistica e
Culturale incaricato a seguire l’attività dell’Associazione;
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− di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e sul sito istituzionale della Regione
Puglia.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 ottobre 2018, n. 1870
L.R. 30/09/2004 n. 15 e successive modifiche – IPAB “Istituto Maschile F. De Viti” con sede in Ortelle (LE).
Sostituzione Commissario Straordinario.

L’Assessore al Welfare, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Direzione Amministrativa del Gabinetto del
Presidente G. R., riferisce quanto segue:
Premesso che:
La Legge Regionale n. 15/2004 e succ. mod. “Riforma delle Istituzioni di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e
disciplina delle aziende pubbliche dei servìzi alle persone”, col relativo Regolamento di attuazione n. 1/2008,
ha dato avvio al processo di trasformazione delle IPAB Pugliesi;
l’art. 2, comma 1, della predetta legge, dispone che: “Le istituzioni in possesso dei requisiti previsti dalla
presente legge per le rispettive tipoiogie sono trasformate, fermo restando l’esclusione dei fini di lucro in:
− Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona;
− Persone Giuridiche di Diritto Privato;”
Il seguente comma 2 dispone l’estinzione o la fusione con altre II.PP.AA.BB., per quelle istituzioni che non
possono essere trasformate in una delle tipologie di cui sopra.
I commi 3 e 4 del medesimo articolo pongono a carico degli organi statutari delle Istituzioni l’obbligo di
proporre, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del regolamento attuativo, la nuova forma giuridica e il
nuovo Statuto con proprio atto deliberativo da trasmettere entro trenta giorni dall’adozione a cura dei legali
rappresentati delle Istituzioni, al Settore Servizi Sociali della Regione Puglia per i successivi adempienti.
L’articolo 45 della citata legge regionale n. 15/2004, al comma 2, dispone che: “Per le istituzioni amministrate
in gestione commissariale, gli adempimenti connessi alla trasformazione sono assunti dal Commissario
straordinario e la gestione commissariale è prorogata per il tempo necessario a portare a compimento la fase
di trasformazione e comunque non oltre i termini di cui all’articolo 2, comma 3”.
La legge regionale 15 maggio 2006 n. 13, all’art. 17, comma 1°, dispone che “La Giunta regionale, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a confermare i Commissari straordinari in
carica o a nominare i nuovi Commissari straordinari presso le IPAB già in gestione commissariale”.
Con Deliberazione di Giunta regionale, n. 1236 del 04/08/2006, era nominato, quale Commissario Straordinario
dell’IPAB “Istituto Maschile F. De Viti”, con sede in Ortelle, il sig. Luigi Circhetta.
Considerato che in data 20 Maggio 2018, con nota assunta al protocollo della Direzione Amministrativa del
gabinetto al n. 2561 del 19 Giugno 2018, il Commissario Straordinario dell’IPAB presentava le sue irrevocabili
dimissioni;
Considerato altresì che il procedimento per la trasformazione dell’IPAB in ASP, pur attivato, non risulta ancora
compiuto e pertanto appare necessario provvedere alla nomina di un nuovo Commissario straordinario
dell’Ente.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n.118/2011 e s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
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Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art.
4 - comma 4, lett. l) - della l.r. n. 7/97.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto:
LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al ramo;
- Viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dall’Istruttore Amministrativo della Direzione
Amministrativa del Gabinetto del Presidente G. R. come confermato dal Direttore Amministrativo;
A voti unanimi espressi nei termini di legge.
DELIBERA
1.

le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;

2.

di prendere atto delle dimissioni e per l’effetto di disporre la sostituzione del Commissario Straordinario
dell’IPAB “Istituto Maschile F. De Viti” con sede in Ortelle;

3.

di nominare il/la Sig./a Luigi ECCLESIA, nato/a a ______________, il __________, e residente in
________________, quale nuovo Commissario Straordinario dell’IPAB “Istituto Maschile F. De Viti”
con sede in Ortelle, fino alla conclusione delle procedure di trasformazione, in sostituzione del
dimissionario sig. Luigi Circhetta;

4.

l’efficacia del presente provvedimento e subordinata all’assunzione in atti della prescritta dichiarazione
di non inconferibilltà di cui al D. Lgs n. 39/2013;

5.

che il Commissario straordinario presenti, all’atto dell’insediamento, dichiarazione di insussistenza
delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità, nonché di possesso dei requisiti per la eleggibilità
previsti dalla L. R. 15/04 e s.m.i.;

6.

di demandare alla Direzione Amministrativa del Gabinetto del Presidente G. R. gli adempimenti
conseguenti al presente provvedimento;

7.

di notificare il presente provvedimento al Servizio Personale;

8.

di disporre la pubblicazione al BURP del presente provvedimento.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 ottobre 2018, n. 1871
Approvazione Carta d’intenti del “Premio Malala Yousafzai” 2018 - 2019 e meeting “Agire per la legalità:
misure di contrasto allo sviluppo della criminalità in Puglia” tra la Regione Puglia e l’Agenzia delle Entrate –
Direzione Regionale della Puglia.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione Sicurezza del cittadino,
politiche per le migrazioni ed antimafia sociale, dalla Sezione Affari istituzionali e giuridici, dalla Sezione
Istruzione e Università, confermata dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico ing. Domenico Laforgia
e dal Segretario generale della Presidenza dott. Roberto Venneri in qualità di Responsabile della Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza, riferisce quanto segue: il Vice Presidente
PREMESSO CHE:
− Con Delibera n. 1518/2015, la Giunta Regionale ha approvato l’adozione del modello organizzativo
denominato “MAIA”.
− Con Decreto n. 443/2015, il Presidente della Giunta Regionale ha adottato l’Atto di Alta Organizzazione
della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. h), dello Statuto della Regione Puglia.
− Il predetto DPGR istituisce, presso la Presidenza della Giunta Regionale, la Sezione “Sicurezza del Cittadino,
Politiche per le Migrazione ed Antimafia Sociale”, con il compito di coordinarne le attività relative ai temi
di propria competenza.
− DGR n.2043 del 16 novembre 2015, Nomina del Responsabile della Trasparenza e Prevenzione della
Corruzione in capo al Segretario Generale del Presidente (art.7. comma1. Legge n. 190/2012 e art. 43,
comma 1, D.Lgs. n.33/2013).
CONSIDERATO CHE
− Con DGR n.69 del 31.01.2017, pubblicato sul BURP n. 17 deir8.2.2017, è stato approvato il Piano triennale
per la prevenzione della corruzione 2017-2019 comprensivo del Programma triennale per la trasparenza
e l’integrità;
− Con DGR n.98 del 31.01.2018 è stato adottato l’aggiornamento per il 2018 del Piano triennale per la
prevenzione della corruzione 2017 - 2019 comprensivo del Programma triennale per la trasparenza e
l’integrità.
CONSIDERATO ALTRESI’ CHE
− con DGR n.2029 del 29.11.2017 è stato approvato lo schema di Protocollo d’intesa per l’educazione alla
legalità: istituzione del Premio Malala Yousafzai tra la Regione Puglia, l’Agenzia delle Entrate - Direzione
Regionale della Puglia e l’Ufficio scolastico Regionale della Puglia;
− il protocollo d’intesa per l’educazione alla legalità, finalizzato alla promozione della cultura della legalità in
ambito regionale, è stato sottoscritto in data 13 dicembre 2017 tra Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - Direzione Generale, l’Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della Puglia, la Regione Puglia.
− Con la sottoscrizione del succitato Protocollo si è dato avvio agli Stati generali dell’Anticorruzione, previsti nel
Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2017-2019, in particolare nella Parte III paragrafo 1.5.3
così come nell’aggiornamento 2018 del medesimo Piano al par. 4.4.3, attraverso forme di collaborazione
per la diffusione dell’educazione alla legalità con le Istituzioni che operano sul territorio, impegnate come
la Regione, nella promozione di un coscienza civica, al fine di lanciare un segnale tangibile della vicinanza
dei pubblici rappresentanti ai cittadini.
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RITENUTO CHE
La Regione, anche attraverso l’operato della Sezione Sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni ed
antimafia sociale, è impegnata nella lotta alla criminalità e nella diffusione della cultura dell’educazione alla
responsabilità sociale che individua nella partecipazione della cittadinanza attiva, la sua massima espressione
per la costruzione di una società responsabile.
Assieme all’Agenzia delle Entrate pertanto è stata elaborata una Carta d’Intenti (allegato A al presente
provvedimento) con la quale le Amministrazioni s’impegnano, nell’ambito delle reciproche competenze e nel
rispetto delle relative autonomie, nel promuovere in ambito regionale l’educazione alla cultura della legalità
e sviluppare iniziative volte a sensibilizzare i più giovani alla formazione di una coscienza civica al fine di
crescere cittadini che partecipano attivamente alla tutela del bene comune.
Con la collaborazione dell’Associazione “Amici di Domi”, che si è distinta per la diffusione nel territorio locale
di iniziative a sfondo sociale per la diffusione della conoscenza della legalità e della lotta alla mafia, saranno
svolte attività specifiche rivolte ai bambini e agli adolescenti.
La collaborazione sarà diretta a diffondere la conoscenza, nelle nuove generazioni, dei fenomeni criminali di
stampo mafioso ma anche di promozione all’educazione della legalità e al rispetto delle regole come arma
per sconfiggere la corruzione.
Accogliendo la disponibilità dell’Associazione “Amici di Domi”, che si è impegnata negli ultimi anni nella
realizzazione di iniziative atte a diffondere consapevolezza sui temi della legalità e sulle azioni di contrasto
ai comportamenti mafiosi, è stata coinvolta nella sottoscrizione della Carta d’intenti Progetto Premio Malala
Yousafzai 2018-2019 per la realizzazione delle iniziative in essa contenute.
Nell’ambito della presente Carta d’Intenti viene istituito il Concorso “Premio Malala Yousafzai” a. s. 2018 2019 con l’assegnazione di un premio per gli istituti scolastici che si sono distinti nel garantire pari opportunità
di acceso all’istruzione e di successo scolastico agli studenti stranieri immigrati.
Inoltre, al fine di contribuire alla promozione della legalità e della cittadinanza sociale e sostenere la ricerca
scientifica la Regione Puglia, attraverso la L.R. 67/2017 art. 90 “Contributo straordinario alle università pugliesi
per borse di studio per giovani talenti neolaureati”, ha stanziato un contributo straordinario per le università
pugliesi finalizzato all’erogazione di borse di studio destinate ai giovani talenti pugliesi neolaureati.
Nell’ambito dell’attuazione di quanto previsto dal citato articolo di legge, la Sezione regionale Istruzione e
Università, destinerà n. 2 borse di studio al tema dell’immigrazione.
La finalità dell’iniziativa, anche per l’elevato valore simbolico, morale e di attivazione delle diverse realtà
scolastiche, sociali e istituzionali di tutto il territorio pugliese è coerente con gli indirizzi e obiettivi della
Sezione, richiamati nel citato DPGR n. 443/2015, in tema di Antimafia Sociale e Legalità.
SI PROPONE:
 di approvare lo schema di “Carta d’Intenti del Premio Maiala Yousafzai 2018 - 2019”, allegato A) alla
presente deliberazione per farne parte integrante;
 di autorizzare il Segretario Generale della Presidenza, dott. Roberto Venneri in qualità di dirigente
della Sezione Sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni ed antimafia sociale e Responsabile
della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, alla sottoscrizione della Carta d’Intenti previa
adozione dell’impegno di spesa;
 di dare mandato alla Sezione Sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni ed antimafia sociale
di provvedere agli adempimenti amministrativi di competenza e per la definizione delle modalità di
erogazione del finanziamento.
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Copertura Finanziaria ai sensi del D. Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.
Gli oneri derivanti dal presente provvedimento, per una spesa complessiva di Euro 20.000 (€ 20.000/00), a
carico del bilancio regionale, trovano copertura sui seguenti Capitoli:
 € 15.000 - Cap. 402001 - Misure per concorrere alla integrazione culturale dei cittadini extracomunitari
(Art. 37, LR. 67/2017) - E. F. 2018.
CRA: 42 - 06
Missione 04 - Programma 02 - Titolo 1 - Macroaggregato 4
Piano del conti finanziario U.1.4.1.1
cod. d.lgs. 118/2011 - 1.04.04.01.
 € 5.000 - Cap.814039 - Spese per l’attuazione di interventi in materia di sicurezza del cittadino (art.16
DPGR 443/2016) Trasferimenti ad istituzioni sociali private.
E. F. 2018
Missione 03 - Programma 02 - Titolo 01 - Macroaggregato 04
Piano dei conti finanziario U.1.4.4.1
All’impegno di spesa del Capitolo 402001 e del Capitolo 814093 provvederà il dirigente della Sezione Sicurezza
del Cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale, con successivo atto da assumersi entro il corrente
esercizio finanziario.
Esigibilità della spesa E. F. 2018.
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi della legge regionale n. 7/97, art.
4, comma 4, lettera K.
Il presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione Sicurezza del cittadino,
politiche per le migrazioni ed antimafia sociale, dalla Sezione Affari istituzionali e giuridici, dalla Sezione
Istruzione e Università confermata dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico ing. Domenico Laforgia
e dal Segretario Generale della Presidenza, dott. Roberto Venneri in qualità di Responsabile della Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza, propone alla Giunta l’adozione del seguente atto finale.
LA GIUNTA
− udita la relazione del Vice Presidente;
− Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal dirigente della Sezione Sicurezza del
Cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale e dalla Dirigente della Sezione Affari istituzionali
e giuridici, dalla Sezione Istruzione e Università confermata dal Direttore del Dipartimento Sviluppo
Economico ing. Domenico Laforgia e dal Segretario Generale della Presidenza, dott. Roberto Venneri in
qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
− a voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge
DELIBERA
 di far propria la relazione del Presidente, qui da intendersi riportata;
 di approvare lo schema di “Carta d’Intenti del Premio Malala Yousafzai 2018 - 2019”, allegato A) alla presente
deliberazione per farne parte integrante;
 di deliberare che per la realizzazione delle attività “Formazione per la scuola”, così come specificato nella
Carta d’intenti allegata, ci si avvarrà della collaborazione dell’Associazione Amici di Domi;
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 di autorizzare il Presidente della G.R. o suo delegato alla sottoscrizione della “Carta d’Intenti del Premio
Malala Yousafzai 2018 - 2019” regolante le attività e i rapporti tra gli Enti aderenti;
 di dare mandato alla Sezione Sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni ed antimafia sociale e
alla sezione Istruzione e Università, per quanto di propria competenza, di provvedere agli adempimenti
amministrativi conseguenti tra cui la previa adozione dell’impegno di spesa e la definizione delle modalità
di erogazione del finanziamento.
 di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul
sito ufficiale www.regione.puglia.it

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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"Agire per la legalità : misure di contrasto allo sviluppo dello criminalità in Puglia"
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•

•
•

gli articoli 2, 3, 13, 19,23, 32, 41 e 53 della Costituzione Italiana, che garantiscono il rispetto della
dignità umana, delle libertà individua li e associative delle persone, tutelano da ogni discriminaz ione
e violenza mora le e fisica, richiamano il principio di riserva di legge in materia tributaria e
sanciscono il dovere di tutti a contribuire alla spesa pubblica secondo la capacità contributiva, in un
sistema tributario informato a criteri di progressività, pongono qua le limite all'in iziativa economica
privata le azioni in contrasto con l'uti lità sociale e che recano danno alla sicurezza, alla libertà e alla
dignità umana;
la legge del 7 marzo 1996, n. 108, " Disposizioni in materia di usura";
la legge 15 marzo 1997, n. 59 e in particolare l'art. 21, recante norme in materia di autonomia del le
istitu zioni scolastiche;

•

il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, contenente il Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;

•

la legge del 23 febbraio 1999, n. 44 - Agevolazioni fiscali a favore delle vitt ime di illeciti penalmente
rilevant i";
i principi dichiarati nella Carta dei diritti fondamentali dell' Unione Europea, proclamata il 7
dicembre del 2000;
la legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 concernente "Modifiche al titolo V della seconda parte
della Costi tuzione" che stabilisce le forme e le condizioni particolar i di autonomia degli enti
territoriali e del le istituzioni scolastiche;

•
•

•

il Decreto del Presidente della Repubblica del 20 marzo 2009, n. 89 concernente la Revisione
dell'assetto ordinamenta le, organizzativo e didattico del la scuola dell'infanzia e del primo ciclo di
istru zione;

•

i Decreti del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89 contenente i
Regolamenti recanti revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico degli Istituti di
istr uzione secondaria di secondo grado;

•

la legge 30 ottobre 2008, n. 169 che ha introdotto l'insegnamento "Cittadinanza e Costituzione" e la
relativa Circolare Minister iale n. 86 del 2010 che ha dato indicazioni per le scuole;
i documenti internazionali, le Raccomandazioni dell 'UNESCO e le Direttive comunitarie, che
costituiscono un quadro di rifer imento generale entro cui collocare l'educazione alla cittad inanza,
alla legalità, ai valori sedimenta t i nella storia dell'Uma nità come elementi essenziali del contesto
pedagogico e cultura le di ogni Paese;
la Carta D'intent i "L'Educazione economica come elemento di sviluppo e di crescita sociale",
sottoscritta in data 3 luglio 2015 tra il Ministero dell' Istruzione del l' Università e della Ricerca
(M IUR) e 13 Istituzioni ed Enti att ivi nella promozione della cultura del la legalità economica
(Min ister o dell'Economia e del le Finanze, Corte dei Conti, Guardia di Finanza, Banca d'Italia, Agenzia
delle Entrate, Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria , Unioncamere, Equitalia S.p.A., ABI
Associazione Bancaria Italiana, APF - Organismo per la Tenuta dell'Albo dei Promotor i Finanziari,
Fondazione per l'Educazione Finanziaria e al Risparmio, Fondazione Rosselli, Associazione Nazionale
per lo Studio dei Problemi del Credito) ;
la Legge regionale del 16 aprile 2015, n. 25 " Misure di prevenzione , solidarietà e incentivazione
final izzate al contrasto e all'emersione della criminalità organizzata e comune nelle forme
dell'usura e del l'estorsione ";
la DGR n. 2029 del 29.11.2017 di Approvazione schema di Protocollo d'intesa per l'ed ucazione alla
legalità: istituzione del Premio ''Maiala Yousafzai" tra la Regione Puglia, l'Agenzia delle Entrate e
l' Uffi cio Scolastico Regionale della Puglia;

•

•

•

•

72537

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 148 del 19-11-2018

ONSIDERATO CHE

•
•

•
•

•
•

•

-

le Amministrazio ni Pubbliche possono mostrars i sempre più vicine ai citt adini mediante un ascolto
più attento e radicato alle rispettive realt à territoriali;
il continuo cambiamento delle società attuali e la sempre più ampia differenza tra le classi sociali
comportano la necessità di adeguare costantemente il processo di educazione alla coscienza civica
e ai valori del la legalit à;
le organizzazioni mafio se stanno approfittando delle debolezze politiche ed economic he,
individuando nuovi varchi attraverso cui entra re nel nuovo contesto pugliese;
in Italia e in particolare nel Mezzogiorno, la crisi economica e le difficoltà di cit tad ini e imprese sono
terreno fertile per l' espansione di forme di crimi nalità economica, differenti per dimensioni e
struttura;
è necessario affrontare il tema dell'imm igrazione al fine di arginare il traffico e la tratta delle vite
umane e disincentiva re l'insediamento di organizzazioni mafiose di origine stra niera;
la solidarietà sociale nelle sue varie espressioni, la democrazia e legalità trovano negli studenti e
nelle studentesse terren o fertile su cui poter maturare ed essere diffusi att raverso la loro futura
partecipazione alla vita civile, sociale, politica ed economica;
l' Istituzione scolastica è il principale veicolo dell'educazione e della formazio ne dei futuri cittadini
consapevoli dei valori della responsabilità civil e, della legalit à e del contrasto alla cor ruzione nelle
istituzioni ;
RITENUTO
che nel Piano t riennale per la prevenzione del la corruzione 2017-2019, in particolare nella Parte lii,
par. 1.5.3, così come nell'aggiornamento 2018 del medesimo Piano al par. 4.4.3, è previsto che la
Regione Puglia, attra verso l'istituzione degli Stati generali dell' Antico rruzione, promuova e coordini
una rete territoria le composta da tutti i soggetti pubblici - Partenariato Economi co Sociale {PES),
scuole, Comuni, Corte dei Conti, Polizia, lnps, Ispettor ato del Lavoro {cd. Stati generali
dell 'Anticorruzione) per la realizzazione sinergica di iniziative concrete di sensibilizzazione e
formazione in tema di anticorru zione da sviluppare su tutto il territorio regionale (incontri nelle
scuole, sessioni dei consigli comunali, ecc).
che la Regione sosti ene il valore educativo dell'istruzione, rit enendo indispensabile, per accrescere
la cult ura dell'educaz ione alla legalità, alla responsabilit à sociale e alla solidarie tà, il coinvo lgimento
anche delle generazioni più giovan i e riti ene sia fon damental e motivare le giovani generazioni nel
loro percorso di crescita nella legalità e nella conoscenza delle Ist ituzioni.
necessario agire in cooperazione al fine di realizzare interventi rivolti a contesti ambientali del
terr itorio pugliese maggiormente minati dalle piaghe della crim inalità, ponendo in essere un
artico lato programma di azioni incentrat o sul tema della pro mozione della legalità e l' integra zione
sociale;
opportuno che la scuola consolidi ulteriormente il suo ruol o nella educazione alla cittad inanza
attiva , propone ndo un'offerta formativa inerente allo sviluppo del fare etico del cittad ino, in
t ermini di solidarietà, legalità, incorrutt ibil ità e tr asparenza

SI DICHIARA CHE

Artic olo 1 (Oggett o)
Le Parti, ciascuna per il proprio ambito e nel rispetto dei principi di autonomia scolasti ca, si impegnano a
dare attua zione all'artico lo 3 del Protocollo d'int eso per l' educazione alla legalità : istituz ione del Premio
Maiala Yousofzai, realizzando il proget to " Premio Maiala Yousafzai 2018-2019", mediante un programm a
di azioni dedicato ai t emi della legalità e dell' int egrazione scolastica degli studenti imm igrati .
_c,, o-:-E 1•i~-;-

i

Le parti si impegnano per quanto di competenza a coinvo lgere nell'attuazione del Prog ...., I
istituz ioni pubbliche interessate (scuole, forze dell' ordine , ....) raccordandosi tra loro .

.,.~
~,I$

·,
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2 {Impegni delle Parti)
Le azioni da compiere sono:
a. Formazione per la scuola - nella sua seconda edizione, il progetto coinvolgerà più istituti scolastici
della provinci a di Foggia e di Bari, individuati dagli Enti firmatari della presente Carta d' Intenti sulla base del
livello di difficol tà socio-cultural e in cui versano nell'espleta re la loro attività . Il progett o educat ivo sarà
diretto a diffondere la conoscenza, nelle nuove generazioni , dei fenom eni criminali di stampo mafioso ma
anche di promo zione all'educazione della legalit à e al rispetto delle regole come arma per sconfiggere la
corruzione. Saranno coinvolti testimonial e opinion leader per una test imonianza diretta dei temi t ratta t i.
Il progetto è articola to in differenti fasi:
•

un percorso formativ o, composto da una serie di seminari le cui tema tiche sono stat e
individuate sulla base delle esigenze formative del conte sto ed espletati dalle Amministra zioni
Pubbliche e dalle Associazioni competenti in materia .
il percorso format ivo culminerà con la Giornata per la legalità, nel corso della quale gli alun ni
saranno "a rruo lati" simbolicamente nell 'Esercito dello legalità e verrà assegnato un premio ,
denominato " Premio M aiala Yousafzai 2018-2019", agli istituti scolastici, selezionati per
l'iniziativa , che si sono distinti nel garant ire pari opportunità di acceso all' istruzione e di
successo scolasti co agli stude nt i stranieri immigrati .

Il coordiname nto dell' attività è affidato ali' Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Puglia
che si avvarrà anche del suppor to dell'Associazione " Amici di Domi" .
b. "Art. 20 della legge del 23 febbraio 1999, n. 44 - Agevolazioni fiscali a favore delle vittime di illeciti
penalmente rilevanti" - il progetto prevede il coinvolgimento di istituzioni ed Enti del territorio
pugliesi e sarà attuato mediante la stipu la di un protocol lo d'i ntesa tra Agenzia delle Entrate e le
Amministrazioni pubbliche coinvolte nello scambio coordinato delle informa zioni necessarie
all'ap plicazione delle misure agevolative in favore dei soggetti danneggiat i da attività estor sive
previste dalla legge 23 febbra io 1999, n. 44, alla presenza della Regio ne Puglia.
Il coord inamento int eristitu zionale del progetto sarà aff idato all'Agenzia delle Entrate .
Il coordinamento dell' attività è affi dato ali' Agenzia delle Entrat e- Dire zione Regionale della Puglia.
c. Meeting "Agire per la legalit à" : organizzazione di un convegno, rivolto a associazioni, professio nisti,
enti pubblici e mondo dell'istr uzione int eressati professionalmente alle te matiche oggetto del
meetin g.
Partecipera nno relator i delle Istit uzioni e delle Associazioni coinvolte , insieme ad ospit i impegna ti
nella lotta alla crimi nalit à.
Il coord inamento dell'attività è aff idato ali' Agenzia delle Entrat e - Direzione Regionale della Puglia.
d.

Borse di studio per la formazione post universitar ia sui te mi dell'Immigrazione:

al fine di cont ribuire alla prom ozione del la legalità e della citt adinanza sociale e sostenere la ricerca
scientifica la Regione Puglia, nell' ambito della L.R. 67/2 017 art . 90 "Contributo straordinar io alle
università pugliesi per borse di studio per giovani talenti neolaureat i", ha stanziato un contributo
straord inario per le universit à pugliesi finalizzato all' erogazione di borse di studio dest inate ai giovani
talenti pugliesi neolaureati. Nell' ambito dell'attuazione di quant o previsto dal citato articolo di legge
la Sezione regionale Istruzione e Università destinerà n. 2 borse di studio al tema dell'immigrazione .
Per il raggiungime nto dell'o biettivo enunciato nell'articolo 1, le Part i si impegnano a condivid ere
l'esperien za consolidata in term ini di informazione e formazione sui temi relati vi allo sviluppo della
coscienza civica, della legalit à in ogni sua espressione e della prevenzione della corruzione .

Articolo 3 {Comunicazione)
Tutti i part ner si impegnano a garantire la massima diffu sione dei conten uti della presente Carta d' Intenti
delle iniziative che da essa derivano .
Articolo 4 (Oneri)
Ogni Amm inistr azione si assume gli oneri relativi agli interven ti di propria competenza e
loro attuaz ione con le risorse umane, strumentali e finanziare disponibili a legislazione vigent e

e
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te lo svolgime nto del progetto , i beneficiari sono tenuti a mant enere la necessaria riservatezza per
quanto attiene ai dati e/o informa zioni in merito a processi produt tivi e prodotti , dei quali siano venuti
eventualmente ed occasionalmente a conoscenza durante lo svolgimento delle attiv ità con le
Ammi nistrazioni coinvolte.
Per l' attuazione delle iniziat ive indicate nella' presente Carta d'Intenti PREMIO MALALA YOUSAFZAIanno
2018 - 2019 la Regione Puglia erogherà la somma di €20 .000 .

Articolo 5 (Trattamento dei dati)

Le Parti dichiarano, per il tramit e dei rispettivi rappresentan ti, di aver provveduto , ciascuna per la propria
parte, a fornire al rappresentante dell'altro contra ente l' informativa di cui all'art . 13 del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 • Regolamento generale sulla
protez ione dei dati , di seguito Regolamento.
I dati personali necessari per la st ipulazione e l' esecuzione della carta d' inten ti verranno trattati
esclusivamente ai fini della conclusione e dell' esecuzione della stessa, nonché per gli adempimenti
strettamente connessi alla sua gestione e degli obb lighi legali e fiscali ad essa cor relati, in ottemperanza agli
obb lighi di legge.
I dati potr anno essere comunicati ai soggetti designati dal 1tolare m qua ifà di Responsabili ovvero alle
persone autori zzate al trattamento dei dati personali che ope rano sotto l'au torità tliretta del tit olare o del
responsabile .
Le Parti potranno procedere alla diffu sione delle informazioni di cui alla presente carta d' intenti tramite il
sito internet www. agenziaentrat e.it e www .regione .puglia.it in ot temperanza degli obbl ighi espressamente
previsti dalla legge.
Le Parti si im pegnano a trattare i dati personali relativi alla presente carta d'intenti secondo i principi di
liceità, necessità, correttezza , pertinenza e non eccedenza e comunque nel rispetto delle previsioni del
Regolamento.
Le Parti si impegnano a non comuni care i dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione della
carta d'int ent i o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia
di protezione dei dati personali, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria.

Artico lo 6 (Durata)
La presente Carta di Intenti ha durata di un anno, a decorrere dalla data di stipula .
Bari, .........

Per la Regio ne Puglia
Il Preside nt e
Michele Emiliano

Per l' Age nzia del le Entrate
Direzione Regiona le del la Puglia
Il Direttore Regional e
Antonino Di Geron im o
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•

•
•
•
•
•
•

•

•

•
•

•

•

•

•

gli articoli 2, 3, 13, 19,23, 32, 41 e 53 della Costituzione Italiana, che garantiscono il rispetto della
dignit à umana, delle libertà indiv iduali e associative delle persone, tutelano da ogni discriminazione
e violenza morale e fisica, richiamano il principio di riserva di legge in mat eria tributaria e
sanciscono il dovere di tutti a contribu ire alla spesa pubblica secondo la capacità contributiva, in un
sistema tributario informato a crit eri di progressività, pongono quale limite all'iniziativa econom ica
privata le azioni in contrasto con l'utilità sociale e che recano danno alla sicurezza, alla libertà e alla
dignità umana;
la legge del 7 marzo 1996, n. 108, " Disposizioni in materia di usura";
la legge 15 marzo 1997, n. 59 e in particolare l'art . 21, recante norme in materia di autonomia delle
ist ituzioni scolastiche;
il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, contenente il Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
la legge del 23 febbraio 1999, n. 44 - Agevolazioni fiscali a favore delle Vitt ime di illeciti penalmente
rilevanti ";
i principi dichiarati nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, proclamata il 7
dicembre del 2000;
la legge Costituzio nale 18 ottobre 2001, n. 3 concernente "Modifiche al titolo V della seconda parte
della Costituzione" che stabilisce le forme e le condizioni particolari di autonomia degli ent i
terr itoriali e delle istituzioni scolastiche;
il Decreto del Presidente della Repubblica del 20 marzo 2009, n. 89 concernente la Revisione
dell'assetto ordinamenta le, organizzativo e didattico della scuola dell 'infanzia e del primo ciclo di
istr uzione;
i Decreti del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89 contenente i
Regolamenti recanti revisione dell'assetto ord inamentale, organizzativo e didattico degli Istituti di
istruzione secondaria di secondo grado;
la legge 30 ottobre 2008, n. 169 che ha introdotto l'insegnamento "Cittadinanza e Costituzione " e la
relati va Circolare Ministerial e n. 86 del 2010 che ha dato indicazioni per le scuole;
i documenti inte rnazionali, le Raccomandazioni dell'UNESCO e le Direttive comunitarie, che
costituiscono un quadro di riferimento generale entro cui collocare l'educazione alla cittadinanza ,
alla legalità, ai valor i sedimentati nella storia dell'Umanità come elementi essenziali del contesto
pedagogico e cultura le di ogni Paese;
la Carta D' intenti "L'Educazione economica come elemento di sviluppo e di crescita sociale",
sottoscritta in data 3 luglio 2015 tra il Ministero dell'Istruzione dell' Università e della Ricerca
(MIUR) e 13 Istituzion i ed Enti attivi nella promozione della cultura della legalità economica
(M inistero dell'Economia e delle Finanze, Corte dei Conti, Guardia di Finanza, Banca d'Italia, Agenzia
delle Entrate, Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, Unioncamere , Equitalia S.p.A., ABI
Associazione Bancaria Italiana, APF • Organismo per la Tenuta del!' Albo dei Promotori Finanziari,
Fondazione per l'Educazione Finanziaria e al Risparm io, Fondazione Rosselli, Associazione Nazionale
per lo Studio dei Problemi del Credito);
la Legge regionale del 16 aprile 2015, n. 25 " Misure di prevenzione , solidarietà e incentivazione
fina lizzate al contrasto e all'emersione della criminalità organizzata e comune nelle forme
dell' usura e dell'estorsione ";
la DGR n. 2029 del 29.11.2017 di Approvazione schema di Protocollo d' intesa per l'educazione alla
legalità : ist itu zione del Premio " Maiala Yousafzai" tra la Regione Puglia, l'Agenzia delle Entrate e
l'Ufficio Scolastico Regionale della Puglia;
il protocollo d'in tesa tra Ministero del l' Istru zione, dell' Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico
Regionale per la Puglia - Direzione Generale, l'Agenzia del!e Entrate • Direzione Regionale della
Puglia, la Regione Puglia, sottoscritto in data 13 dicembre 2017, finalizzato alla promoz ione della
cultura della legalità in ambito regionale.
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CHE

•

le Ammin istrazioni Pubbliche possono mostrars i sempre più vicine ai cittadini mediante un ascolto
più attento e radicato alle rispettive realtà territo riali;

•

il continuo cambiamento delle società attuali e la sempre più ampia differenza tr a le classi sociali
comport ano la necessità di adeguare costantem ente il processo di educazione alla coscienza civica
e ai valori della legalità;
le organizzazioni mafiose stanno approfi ttando delle debolezze politi che ed economiche ,
individuand o nuov i varchi attr averso cui entrare nel nuovo contesto pugliese;
in Italia e in part icolare nel Mezzogiorno, la crisi economica e le diffico ltà di cittadin i e impr ese sono
t erreno ferti le per l'espansione di form e di criminalità economica, differ enti per dimensioni e
struttura ;

•
•

•

è necessario affrontare il tema dell'imm igrazione al fine di arginare il traffico e la tratta delle vite

e disincent ivare l' insediamento di organizzazioni mafiose di or igine straniera ;
la solidarietà sociale nelle sue varie espressioni, la democ razia e legalità trovano negli studenti e
nelle studentesse terreno fertile su cui poter maturare ed essere diffusi attrav erso la loro futura
partecipazione alla vita civile, sociale, politica ed econom ica;
l' Istituzione scolastica è il principale veicolo dell'ed ucazione e della formazio ne dei fut uri cittadini
consapevoli dei valori della responsabilità civile, della legalit à e del contrasto alla corruzione nelle
istituzioni;
umane

•

•

-

-

-

RITENUTO
che nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2017-2019, in partico lare nella Parte 111,
par. 1.5.3, così come nell'aggiornam ento 2018 del medesimo Piano al par . 4.4 .3, è previsto che la
Regione Puglia, attraverso l'istitu zione degli Stati generali dell' Anticorruzione, promuo va e coord ini
una rete ter ritor iale composta da tutti i soggett i pubblici - PES, scuole, Comuni, Corte dei Conti,
Polizia, lnps, Ispettorato del Lavoro (cd. Stati generali dell'Ant icorr uzione) per la realizzazione
sinergica di iniziat ive concrete di sensibilizzazione e formaz ione in tema di antico rruzione da
sviluppare su tutto il terr itor io regionale (incontri nelle scuole, session i dei consigli comunali, ecc).
che la Regione sostiene il valore educativo dell' istruzione, ritenendo indispensabile, per accrescere
la cultura dell'e ducazione alla legalità, alla responsabilità sociale e alla solidarie tà, il coinvolg imento
anche delle generazioni più giovani e rit iene sia fondamenta le moti vare le giovani generazioni nel
loro percorso di crescita nella legalità e nella conoscenza delle Istitu zioni.
necessario agire in cooperazione al fine di realizzare interv enti rivolt i a contest i ambientali del
territorio pugliese maggiorm ente minati dalle piaghe della criminali tà, ponend o in essere un
articolat o programma di azioni incentrato sul tema della promo zione della legalità e l'i ntegra zione
sociale;
opportuno che la scuola consolidi ulteriorment e il suo ruo lo nella educazione alla cittadinanza
attiva , propon endo un' offerta forma t iva inerente allo sviluppo del fare etico del cittadino , in
termini di solidar ietà, legalità, incorruttibilità e tr asparenza
SI DICHIARACHE

Articolo 1 (Ogget to)

Le Parti, ciascuna per il propr io ambito e nel rispetto dei principi di autonomia scolastica, si impegnano a
dare attua zione all'artico lo 3 del Protocollo d'intesa per l'educazione allo legalità : ist itu zione del Premio
Malo /a Yousafzai, realizzando il progetto "Premio Mala/a Yousafzai 2018-2019", mediante un programma
di azioni dedicato ai temi della legalità e dell'in tegrazione scolastica degli studenti immigrati.
Le parti si impegnano per quanto di competenza a coinvolgere nell'at t uazione del Progetto le altre
istituzioni pubbli che inter essate (scuole, forze dell'ord ine,....) raccordandosi t ra loro .
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2 (Impegni delle Parti)

Le azioni da compiere sono:
a. Formazione per la scuola • nella sua seconda edizione, il progetto coinvo lgerà più istitut i scolastici
del la provincia di Foggia e di Bari, individuati dagli Enti firmatar i della presente Carta d' Intenti suita base del
livello di diffi coltà socio-cultura le in cui versano nell'espletar e la loro attività . Il progetto educativo sarà
dirett o a diffond ere la conoscenza, nelle nuove generazioni, dei fenomeni crimina li di stampo mafioso ma
anche di promo zione all'educazione della legalità e al rispett o del le regole come arma per sconfiggere la
corruzione . Saranno coinvo lt i testimonial e opinion leader per una testimon ianza dir etta dei temi trattati.
Il progetto è articolato in diff erenti fasi:
•

•

un percorso format ivo, composto da una serie di seminari le cui temati che sono state
individuate sulla base delle esigenze formative del contesto ed espletati dalle Amministrazioni
Pubbliche e dalle Associazioni competenti in materia .
Il percorso formativo culmine rà con la Giornata per la legalità, nel corso della quale gli alunni
saranno "ar ruolati " simbolicamente ne/l'Esercito della legalità e verrà assegnato un premio,
denominato " Premio Maiala Yousafzai 2018-2019", agli istituti scolastici, selezionati per
l' iniziativa, che si sono distinti nel garantire pari opportunità di acceso all'istr uzione e di
successo scolastico agli studenti stran ieri immigrati.

Il coordinamento dell' att ività è affidato all'Agenzia delle Entr ate · Direzione Regionale della Puglia
che si avvarrà anche del supporto dell' Associazione "Amici di Dom i".

b. "Art. 20 della Legge del 23 febbraio 1999, n. 44 - Agevolazioni fiscali a favore delle vittime di illeciti
penalmente rilevanti" - il progetto prevede il coinvo lgime nto di istituz ioni ed Enti del territorio

pugliesi e sarà att uato mediante la stipula di un pro tocollo d'in tesa tra Agenzia delle Entrate,
Prefetture , Procure, INPS, ABI, Banca d' Italia e Agenzia delle Entra te e Riscossione, alla presenza della
Regio ne Puglia.
Il coord inamento inter istituzionale del progetto sarà affidato all'Agenzia delle Entrate .
Il coordinamento dell'att ività è affidato ali' Agenzia delle Entrate-Di rezione Regiona le della Puglia.
c. Meeting "Agire per la legalità": organizzazione di un convegno, rivolto a associazioni, professionisti,

enti pubbl ici e mondo del l' istr uzione int eressati prof essionalmente alle temat iche oggetto del
meet ing.
Parteciperanno relatori delle Istituzion i e delle Associazioni coinvolte , insieme ad ospit i impegnati
nella lotta alla crim inalit à.
Il coordinamento dell' attiv ità è affidato ali' Agenzia delle Entrate · Direzione Regionale della Puglia.
d.

Borse di studio per la formazione post universitaria sui temi dell'Immigrazione:

al fine di contribu ire alla promo zione della legalità e della cittad inanza sociale e sostenere la ricerca
scientifica la Regione Puglia, nell'ambito della L.R. 67/20 17 art . 90 " Contribu to straordinario alle
univer sità pugliesi per borse di studio per giovani talen ti neolaureati " , ha stanziato un contri buto
straordinar io per le università pugliesi finalizzato all'erogaz ione di borse di studio destinate ai giovani
talent i pugliesi neolaureati. Nell'ambito dell' attu azione di quanto previsto dal citat o articolo di legge
la Sezione regionale Istru zione e Università destinerà n. 2 borse di studio al tema dell' immigrazione .
Per il raggiungimento dell'o biettivo enunciat o nell'art icolo 1, le Parti si impegnano a condiv idere
l'esperienza consolidata in termini di informazione e formazio ne sui tem i relativ i allo sviluppo della
coscienza civica, della legalit à in ogni sua espressione e della prevenzione della corruzio ne.
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Articolo4 (Oneri)
Ogni Ammin istrazione si assume gli oneri relativi agli interventi di propria competenza e provvederà alla
loro att uazione con le risorse umane, strumenta li e finanziare disponibili a legislazione vigente .
Durante lo svolgimento del progetto , i beneficiari sono tenut i a mantenere la necessaria riservatezza per
quanto att iene ai dati e/o informa zioni in merito a processi produttivi e prodotti, dei quali siano venut i
event ualmente ed occasionalmente a conoscenza durante lo svolgimento delle attività con le
Amminist razioni coinvolte.
Per l' attu azione delle iniziat ive indi cate nella presente Carta d' Intent i PREMIO MALALA YOUSAFZAIanno
2018 - 2019 la Regione Puglia erogherà la somma di €20.~00 .

Articolo 5 (Durata)
La presente Carta di Intent i ha durata di un anno, a decorrere dalla data di stipula.
Bari, .........

Per la Region e Puglia
Il Presid ent e
M ichele Emili ano

Per l'Agenzia delle Entr at e
Dir ezione Region ale della Puglia

Il Direttore Regional e
Antonino Di Geronimo

REGIONE PUGLIA
SEZICNE
AFFARI
ISTITUZIONALI
EGIURIDICI
IL DIRIGENTE

REGIONE PUGLIA

Il presente

allegato e' composto

da no........ 5.......... pagine.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 ottobre 2018, n. 1873
Zona Addestramento Cani di tipo “B” sita in agro del Comune di Biccari (FG) – Località “Chiana Comune”.
Rinnovo concessione.

Assente l’Assessore all’Agricoltura - Risorse Agroalimentari, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio
Caccia e confermata dal Dirigente dello stesso Servizio e dal Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e
Tutela delle Risorse forestali e naturali, riferisce quanto segue: il Vice Presidente
Premesso:
che gli artt. 7, comma 6, e 15 della L.R. n. 59 del 20.12.2017 “Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio”
nonché l’art. 5 del Piano Faunistico Venatorio regionale 2009/2014 approvato con DCR n. 217 del 21.07.2009,
pubblicata sul BURP n. 117 del 30.07.2009, e prorogato con DGR n. 1336 del 24 luglio 2018 fino all’approvazione
del nuovo Piano, dettano norme per l’istituzione delle Zone Addestramento Cani (Z.A.C.);
che il comma 2 dell’art. 58 della precitata nuova normativa regionale n. 59/2017, che ha sostituito la ex L.R.
n. 27/98, dispone che “restano in vigore i regolamenti regionali attuativi della precedente normativa per la
parte non in contrasto con la presente legge, nelle more dell’approvazione della nuova regolamentazione”;
che con delibera n. 1288 del 17.10.2000, la Giunta Regionale ha approvato il Regolamento Regionale (R.R.) n.
5 del 28.12.2000: “ Zone per l’addestramento, l’allenamento e le gare cinofile. Modalità di istituzione, gestione
e funzionamento. Prove su fauna selvatica”, pubblicato sul BURP n. 01 del 3 gennaio 2001, modificato con R.R.
n. 12 del 13 maggio 2013 (DGR n. 905/2013);
che la ZAC di tipo “B” - Località “Chiana Comune”, sita in agro del Comune di Biccari (FG), è stata istituita con
DGR n. 1435 del 26.09.2003, per una superficie complessiva di Ha 11.00;
che il Sig. Di Battista Raffaele Lucio, in qualità di concessionario della precitata ZAC, con nota del 05.03.2018,
ha richiesto il rinnovo della concessione, in scadenza II 25.09.2018, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 5
del R.R. n. 5/2000, per ulteriori anni cinque, precisamente fino al 25.09.2023;
che la predetta richiesta di rinnovo, agli atti della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali
e Naturali regionale, contiene tutti gli elementi necessari di cui all’art. 5 comma 2 del R.R. n. 5/2000;
che dipendenti del Servizio regionale “Valorizzazione e tutela delle risorse naturali e biodiversità” hanno
eseguito apposito sopralluogo sul posto oggetto della richiesta per una verifica tecnica riscontrando, all’uopo,
l’esistenza dei requisiti di cui alle succitate relative normative in materia (nota prot. arrivo n. 6353/2018 agli
atti della competente Sezione);
che il Comitato Tecnico Faunistico Venatorio regionale, nella seduta del 25.06.2018, ha espresso, in merito, il
proprio parere, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 3 comma 3 del R.R. n. 5/2000.
Il presente provvedimento rientra nella competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4, comma 4 lett.
k) della L.R. n. 7/97 e ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento Reg.le n. 5/2000.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. n. 118/2011 e s.m.i.:
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
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L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale.
L A G I U N TA
− Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
− Viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore e dal Dirigente
della Sezione;
− A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
− Di rinnovare, ai sensi delle disposizioni di cui al R.R. n. 5/2000 e per le motivazioni espresse in narrativa,
che qui si intendono integralmente riportate, la concessione della Z.A.C, di tipo “B” - Località “Chiana
Comune”, sita in agro del comune di Biccari (FG) fino al 25.09.2023;
− Di subordinare il predetto rinnovo di concessione all’osservanza, da parte del Concessionario, peraltro
confermato nelle persona del Sig. Di Battista Raffaele Lucio, di tutti gli obblighi previsti dalla L.R. 59/2017
e dal R.R. 5/2000;
− Di dare mandato al competente ufficio territoriale, di provvedere al controllo della gestione della succitata
Z.A.C., così come previsto dalla L.R. n. 59/2017 e R.R. n. 5/2000;
− Di pubblicare il presente atto sul BURP;
− Di notificare il presente provvedimento, per quanto di competenza, al Sig. Di Battista Raffaele Lucio C.da
Quadrifico, s.n. CP 318. - 71036 Lucera (FG) per il tramite della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle
Risorse Forestali e Naturali regionale.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 ottobre 2018, n. 1874
Zona Addestramento Cani di tipo “B” sita in agro del Comune di Cagnano Varano (FG) – Località “Zona
Piscone”. Riperimetrazione e rinnovo concessione.

Assente l’Assessore all’Agricoltura - Risorse Agroalimentari, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio
Caccia e confermata dal Dirigente dello stesso Servizio e dal Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e
Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, riferisce quanto segue: il Vice Presidente
Premesso:
che gli artt. 7, comma 6, e 15 della L.R. n. 59 del 20.12.2017 “Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio”
nonché l’art. 5 del Piano Faunistico Venatorio regionale 2009/2014 approvato con DCR n. 217 del 21.07.2009,
pubblicata sul BURP n. 117 del 30.07.2009, e prorogato con DGR n. 1336 del 24 luglio 2018 fino all’approvazione
del nuovo Piano, dettano norme per l’istituzione delle Zone Addestramento Cani (Z.A.C.);
che il comma 2 dell’art. 58 della precitata nuova normativa regionale n. 59/2017, che ha sostituito la ex L.R.
n. 27/98, dispone che “restano in vigore i regolamenti regionali attuativi della precedente normativa per la
parte non in contrasto con la presente legge, nelle more dell’approvazione della nuova regolamentazione”;
che con delibera n. 1288 del 17.10.2000, la Giunta Regionale ha approvato il Regolamento Regionale (R.R.) n.
5 del 28.12.2000: “ Zone per l’addestramento, l’allenamento e le gare cinofile. Modalità di istituzione, gestione
e funzionamento. Prove su fauna selvatica”, pubblicato sul BURP n. 01 del 3 gennaio 2001, modificato con R.R.
n. 12 del 13 maggio 2013 (DGR n. 905/2013);
che la ZAC di tipo “B” - Località “Zona Piscone”, sita in agro del Comune di Cagnano Varano (FG), è stata
istituita con DGR n. 1434 del 26.09.2003, per una superficie complessiva di Ha 99.26;
che il Sig. Santoro Giovanni, in qualità di concessionario della precitata ZAC, con note del 10.03.2015 e
13.04.2015, ha richiesto la riperimetrazione e, contestualmente, il rinnovo della concessione, in scadenza il
25.09.2018, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 5 del R.R. n. 5/2000, per ulteriori anni cinque, precisamente
fino al 25.09.2023;
che la predetta richiesta di rinnovo e riperimetrazione, ribadita con ulteriore istanza del 20.04.2017, agli
atti della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali regionale, contiene tutti gli
elementi necessari di cui all’art. 5 comma 2 del R.R. n. 5/2000, significando che la nuova estensione della
Z.A.C, viene ridotta ad Ha 45.21.68 (fg. 38 partt. 17, 18, 36, 37, 38, 39, 42 e 52);
che dipendenti del Servizio regionale “Valorizzazione e tutela delle risorse naturali e biodiversità” hanno
eseguito apposito sopralluogo sul posto oggetto della richiesta per una verifica tecnica riscontrando, all’uopo,
l’esistenza dei requisiti di cui alle succitate relative normative in materia (nota prot. arrivo n. 6353/2018 agli
atti della competente Sezione);
che il Comitato Tecnico Faunistico Venatorio regionale, nella seduta del 25.06.2018, ha espresso, in merito, il
proprio parere, al sensi delle disposizioni di cui all’art. 3 comma 3 del R.R. n. 5/2000.
Il presente provvedimento rientra nella competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4, comma 4 lett.
k) della L.R. n. 7/97 e ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento Reg.le n. 5/2000.
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COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. n. 118/2011 e s.m.i.:
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale.
L A G I U N TA
− Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
− Viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore e dal Dirigente
della Sezione;
− A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
− Di concedere l’autorizzazione, ai sensi delle disposizioni di cui al R.R. n. 5/2000 e per le motivazioni
espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate, alla riperimetrazione della Z.A.C, di
tipo “B” - Località “Zona Piscone”, sita in agro del comune di Cagnano Varano (FG) secondo i confini e la
delimitazione di cui all’allegata cartografia, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
− Di affidare al Concessionario della Z.A.C, l’autorizzazione alla riperimetrazione della Zona di che trattasi,
portando la sua superficie ad un totale di Ha 45.21.68;
− Di considerare la concessione della Z.A.C, rinnovata sino al 25.09.2023 ai sensi delle disposizioni di cui
all’art. 5 del R.R. n. 5/2000;
− Di subordinare il predetto rinnovo di concessione all’osservanza, da parte del Concessionario, peraltro
confermato nelle persona del Sig. Giovanni Santoro, di tutti gli obblighi previsti dalla L.R. 59/2017 e dal
R.R. 5/2000;
− Di dare mandato al competente ufficio territoriale, di provvedere al controllo della gestione della succitata
Z.A.C., così come previsto dalla L.R. n. 59/2017 e R.R. n. 5/2000;
− Di pubblicare il presente atto sul BURP;
− Di notificare il presente provvedimento, per quanto di competenza, al Sig. Giovanni Santoro Via Pacinotti
n. 30 - 71013 San Giovanni Rotondo (FG) per il tramite della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle
Risorse Forestali e Naturali regionale.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 ottobre 2018, n. 1875
Azienda Faunistico-Venatoria sita in agro dei Comuni di Martina Franca e Crispiano (TA) denominata “San
Paolo”. Rinnovo concessione.

Assente l’Assessore all’Agricoltura - Risorse Agroalimentari, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio
Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità e confermata dal Dirigente della Sezione Gestione
Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, riferisce quanto segue: il Vice Presidente
Premesso:
che gli artt. 7, comma 6, e 14 della LR. n. 59 del 20 dicembre 2017 “Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo
venatorio” nonché l’art. 10 del Piano Faunistico Venatorio regionale 2009/2014, approvato con DCR n. 217
del 21.07.2009, pubblicata sul BURP n. 117 del 30.07.2009, e prorogato con DGR n. 1336 del 24 luglio 2018,
dettano norme per l’istituzione delle Aziende Faunistico Venatorie (A.F.V.);
che il comma 2 dell’art. 58 della precitata nuova normativa regionale n. 59/2017, che ha sostituito la ex L.R.
n. 27/98, dispone che “restano in vigore i regolamenti regionali attuativi della precedente normativa per la
parte non in contrasto con la presente legge, nelle more dell’approvazione della nuova regolamentazione”;
che con delibera n. 1287 del 17.10.2000, la Giunta Regionale ha approvato il Regolamento Regionale (R.R.) “
Aziende Faunistico Venatorie - Modalità di istituzione, gestione e funzionamento.”, pubblicato sul BURP n. 01
del 3 gennaio 2001 (R.R. n. 4 del 28.12.2000);
che l’A.F.V. “San Paolo”, sita in agro dei Comuni di Martina Franca e Crispiano (TA) è stata istituita in forma
definitiva con DPGR n. 412 del 18.09.1992 per una superficie di Ha 1400,00 nonché riperimetrata con DGR n.
4622 del 23.10.1995, portando la superficie aziendale ad Ha 1400.55.21;
che con ulteriore DGR n. 1853 del 19.10.2015 la Regione Puglia, giusta istanza del relativo Concessionario, ha
proceduto all’ulteriore riperimetrazione e contestuale rinnovo della relativa concessione dell’Azienda in parola,
portando la superficie ad Ha 1209.77.00. Detto intervento di riperimetrazione, tra l’altro, ha scontato il parere
favorevole del Servizio VIA della competente Provincia di Taranto (nota prot. n. 28446/P del 03.06.2015).
che, altresì, con successiva DGR n. 1306 del 02.08.2017 si è proceduto all’ulteriore riperimetrazione
dell’Azienda in parola portando la superficie totale aziendale ad ha 1234 circa;
che il Sig. Francesco Basile, in qualità di concessionario dell’AFV “San Paolo”, con propria istanza datata 15
febbraio 2018, ha richiesto il rinnovo della concessione dell’AFV, in scadenza il 17.09.2018, ai sensi delle
disposizioni di cui all’art. 7 del R.R. n. 4/2000, per ulteriori anni cinque, precisamente fino al 17.09.2023;
che la predetta richiesta di rinnovo, agli atti del Servizio Caccia e Pesca regionale, contiene tutti gli elementi
necessari, di cu all’art. 7 comma 2 del R.R. n. 4/2000;
che dalla documentazione agli atti del competente ufficio del Servizio Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali
e Biodiversità risultano regolarmente versate le tasse annuali di concessione regionale (L.R. n. 59/2017-art.
50).
Il presente provvedimento rientra nella competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4, comma 4 lett.
k) della L.R. n. 7/97 e ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento Reg.le n. 4/2000.
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COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. n. 118/2011 e s.m.i.:
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale.
L A G I U N TA
− Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
− Viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore e dal Dirigente
della Sezione;
− A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
− Di rinnovare, ai sensi delle disposizioni di cui al R.R. n. 4/2000 e per le motivazioni espresse in narrativa,
che qui si intendono integralmente riportate, la concessione dell’A.F.V. denominata “San Paolo” sita in agro
dei Comuni di Martina Franca e Crispiano (TA) per ulteriori anni cinque, precisamente fino al 17.09.2023;
− Di subordinare il predetto rinnovo di concessione all’osservanza, da parte del Concessionario - Sig. Basile
Francesco, di tutti gli obblighi previsti dalla L.R. 59/2017 e dal R.R. 4/2000;
− Di dare mandato al competente ufficio territoriale regionale di provvedere al controllo della gestione della
succitata A.F.V., cosi come previsto dalla L.R. n. 59/2017 e R.R. n. 4/2000;
− Di pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
− Di notificare il presente provvedimento, per quanto di competenza, al Sig. Basile Francesco c/o Masseria
San Paolo - Zona F, n. 1 - 74015 Martina Franca (TA), per il tramite della Sezione Gestione Sostenibile e
Tutela delle Risorse Forestali e Naturali.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 ottobre 2018, n. 1876
Approvazione schema protocollo per riconoscimento della funzione di centro territoriale di prima
accoglienza fauna selvatica in difficoltà all’Ente Riserve naturali regionali orientate del litorale tarantino
orientale – art. 6 della Legge Regionale n. 59/2017.

Assente l’Assessore all’Agricoltura - Risorse Agroalimentari, dott. Leonardo di Gioia, sulla base dell’istruttoria
espletata dal Servizio Valorizzazione e Tutela delle Risorse Naturali e Biodiversità, confermata dal Dirigente
della Sezione Gestione Sostenibile delle Risorse Forestali e Naturali, dott. Luca Limongelli, riferisce quanto
segue: il Vice Presidente
Premesso che:
La Legge Regionale n. 59 del 21 dicembre 2017, all’art. 6, prevede che l’Osservatorio Faunistico regionale
coordini le attività di proprie strutture territoriali dedicate alle funzioni di supporto nel censimento e nella
raccolta dei dati inerenti la fauna selvatica (art. 6 co.3 lettera d), ai fini di rilevazione della consistenza delle
popolazioni faunistiche, nell’ottica di programmazione a protezione della fauna, per il miglioramento degli
habitat e per l’applicazione delle Direttive Comunitarie in materia di tutela della biodiversità.
Il medesimo art. 6 della Legge Regionale 59/2017 prevede che il Centro regionale per il recupero della
fauna selvatica in difficoltà abbia come finalità il coordinamento delle attività dei centri territoriali di prima
accoglienza.
L’attività di ricezione e cura degli esemplari malati o feriti è una fonte di informazioni di grande importanza
per dati epidemiologici, per la rilevazione delle intossicazioni da agenti chimici e per questioni legate
al bracconaggio. La presenza dei centri territoriali garantisce una più efficace gestione dei recuperi ed un
miglioramento della capacità di raccolta dati sul territorio.
La funzione dell’Osservatorio e dei centri territoriali per il soccorso della fauna in difficoltà è strettamente
legata alle finalità generali di protezione cui si ispira la normativa nazionale e regionale di settore, ma è altresì
strumentale al rispetto della normativa naturalistica comunitaria, nell’ambito di cui la Direttiva 79/409 CEE,
detta “Direttiva Uccelli”, e la Direttiva 92/43 CEE, detta “Habitat”, rappresentano i massimi riferimenti per gli
Stati membri dell’Unione Europea in materia di conservazione degli uccelli, della fauna in generale, della flora
e degli habitat naturali.
In particolare, la Direttiva “Uccelli” è stata adottata con il fine di conservare “tutte le specie di uccelli viventi
naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri”, ponendo l’obbligo agli Stati
membri di mantenere o adeguare le specie e le popolazioni di uccelli in uno stato di conservazione favorevole
e di approfondire le conoscenze sulle specie stesse, al fine della loro tutela.
La Direttiva incoraggia inoltre gli Stati membri a promuovere studi e ricerche per la protezione degli uccelli
(articolo 10} e prevede un’attività di scambio informativo tra Stati e Commissione europea (vari articoli) al fine
di mantenere sempre aggiornate le parti.
L’importate Allegato V, identifica le più importanti aree di attività e ricerca, finalizzate alla conoscenza e alla
conservazione degli uccelli, in cui gli Stati membri devono impegnarsi (elenchi nazionali delle specie a rischio,
censimento degli uccelli migratori, inanellamento, sviluppo di metodi ecologi per prevenire danni da avifauna,
sviluppo di metodi per verificare l’impatto della caccia sulle popolazioni di uccelli ecc.).
Peraltro, occorre rammentare che la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato, ai sensi dell’art.
1 della Legge n. 157/92, che recepisce la citata Direttiva comunitaria, ed è vietata la detenzione di fauna
selvatica da parte di privati cittadini; pertanto, chi trovi un esemplare in difficoltà è tenuto a conferirlo alle
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autorità (polizia municipale, carabinieri forestali, coadiuvati spesso da associazioni di volontari) affinché lo
stesso giunga presso i Centri di recupero fauna selvatica.
Al fine di garantire tutte le azioni di tutela della biodiversità previste dalla normativa europea, nazionale e
regionale, è essenziale che i centri già presenti e attivi sul territorio pugliese proseguano la propria attività,
e che siano incrementati e migliorati i rapporti, lo scambio di informazioni e la pianificazione congiunta dei
progetti di carattere scientifico con l’Osservatorio Faunistico Regionale.
È essenziale, altresì, per agevolare e incrementare il recupero e la reimmissione in natura degli animali
salvatici ritrovati feriti o malati, la stabilizzazione di una rete di centri di primo soccorso per la fauna selvatica
in difficoltà, che siano effettive articolazioni dell’Osservatorio Regionale.
Le Riserve Naturali Regionali Orientate del Litorale Tarantino Orientale sono divenute soggetto affidatario del
“Servizio di Accoglienza, primo soccorso e trasferimento della fauna selvatica ferita o in difficoltà al Centro
Recupero dell’Osservatorio Faunistico Regionale di Bitetto a seguito di affidamento della gestione da parte
della Provincia di Taranto, all’epoca soggetto competente in materia, a seguito di bando avviato nel 2014.
Le Riserve Naturali R.O. Litorale Tarantino Orientale dispongono di mezzi, luoghi e personale specializzato
per lo svolgimento delle attività di prima accoglienza della fauna, di una convenzione con un veterinario
con esperienza specifica e di competenze per supportare anche l’attività di Osservatorio Faunistico tramite
censimenti e monitoraggio di specie selvatiche.
Con nota in atti prot. 2828 del 22.03.18 l’Autorità di Gestione delle Riserve Naturali ha inviato richiesta al
fine di ottenere il riconoscimento quale “Centro Territoriale di Prima Accoglienza” della fauna selvatica in
difficoltà, richiesta reiterata con pec del 04.07.2018 (prot. in uscita 0022277) precisando di non richiedere
alcun finanziamento; alla corrispondenza sopra richiamata è seguito un incontro tenutosi in data 17.07.2018
presso i competenti uffici regionali, convocato con nota prot. n. 6849 dell’11.07.2018.
L’accordo raggiunto tra le parti prevede il riconoscimento da parte della Regione del centro territoriale come
sopra menzionato, senza spese a valere sui fondi di cui all’art. 51 comma 3 lettera c) della Legge Regionale n.
59 del 20 dicembre 2017, senza oneri a carico della Regione.
Il Protocollo che pertanto si propone con l’Ente gestore delle Risorse Naturali Regionali orientate del litorale
Tarantino ha l’obiettivo di fornire legittimazione all’attività svolta e a disciplinare le forme di collaborazione tra
l’Osservatorio Faunistico regionale e il centro territoriale, al fine di ottenere supporto ai compiti di monitoraggio
scientifico e per la raccolta di dati rilevanti per lo corretta gestione della fauna selvatica presente sul territorio.
Premesso tutto quanto sopra, propone di:
 procedere all’approvazione dello schema di Protocollo, allegato al presente provvedimento e parte
sostanziale dello stesso, tra la Regione Puglia e l’Ente Riserve Naturali regionali orientate Litorale
Tarantino Orientale con sede in Manduria, finalizzato a disciplinare i rapporti e gli obblighi reciproci
assunti dagli Enti in relazione alla gestione del Centro territoriale di prima accoglienza fauna selvatica
omeoterma, senza oneri a carico della Regione;
 dare mandato alla Sezione Gestione Sostenibile delle Risorse Forestali e Naturali, nella persona del
Dirigente di Sezione, per la sottoscrizione del Protocollo.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale per il presente esercizio finanziario.
Il presente provvedimento rientra nelle competenze della Giunta Regionale a norma dell’art 4 co. 4 della L.R.
7/97.
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Tutto ciò premesso ed esposto, l’Assessore relatore propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
− Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
− Viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore, dal Dirigente
del competente Servizio e dal Dirigente della Sezione;
− A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
 Di prendere atto di tutto quanto espresso in narrativa che si intende per integralmente riportato.
 Di approvare lo schema di Protocollo, allegato al presente provvedimento e parte sostanziale dello
stesso, tra la Regione Puglia e l’Ente Riserve Naturali Regionali Orientate del litorale tarantino orientale,
finalizzata a disciplinare i rapporti e gli obblighi reciproci assunti dagli Enti in relazione alla gestione del
Centro territoriale di prima accoglienza fauna selvatica omeoterma presente a Manduria, senza oneri
a carico della Regione Puglia.
 Di dare mandato alla Sezione Gestione Sostenibile delle Risorse Forestali e Naturali, nella persona del
Dirigente di Sezione, per la sottoscrizione del Protocollo.
 Di pubblicare il presente provvedimento sul BURP;

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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In e ecuzione della D.G.R. n. 1869 del 17 nov mbre 20 17, relativa alla costituzione della rete
territoriale dei

entri di prima accoglienza per la fauna selvatica omeoterma. connessi

alr attività dell' sservat rio faunis tico regi nale e del relativo Centr regionale di recupero
della fauna el atica om otenna di Bitetto B . ed in J articolar in relazione alr

igenza di

pro ecuzione e miglioramento delle attività già poste in essere dall'E nte Ri erve

aturali

regionali orientate del lit raie tarantino orientale con !"esercizio del Centro di prima
a coglienza fauna omeoterma nell'area di Manduria. si clelini ce il pre nte protocollo.

TRA
I. La Region Puglia (C.F. 800172 10727), rappresentata da _ _ _____
2. Le Riser e
_ _ _ _ ___

aturali regionali orientate del
_, rappre entate da ___

lit raie

tarantino

_
orientale (C.F.

_ _ _

OGGETT F Fl A LITA'

li pre ente protocollo è l~nalizzato al ricono cim nto d I Centro teJTitoriale di prima

accoglienza per la fauna el atica omeoterma delle Ri er e
litorale
cie li·

tarantino orientale

con sede a

aturali regionali rientate del

Manduria, quale arti olazione

territoriale

servatorio fauni tico r gionale di Bitett
[n particolare con il pre ente protocollo si persegue la prosecuzione e potenziamento

delle attività relative alla gesti ne del Centro territoriale di prima accoglienza per la fauna
s lvatica omeoterma in dinìco ltà situato a

anduria. n n h · il miglioramento del rapp rto di

collaborazione tra l' Os ervat ri faunistic regionale di Bitetto e la co tituenda articolazione

1
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oriale, al fine di ottenere maggiore supporto nello svolgimento di studi. censimenti e
monitoraggi di alcune specie elvati he:

PREME
•

O che

li DPR dell'08/09/ I 997 n. 57 dà attuazion alla direttiva 92/43/CEE relati a alla
con cr azione degli Habitat naturali e s minalurali, nonché della Il ra e della fauna
clvatiche;

•

Le Regi ni, ai en i dell'ari. 7 comma 2 del DPR 357/97 garanti c no la salvaguardia e
il monitoraggio dello . tato di con er azione di.:lle spe ie e degli ha il

I

cli intere se

omunitario;
•

La Legge regionale n. 27 del 13/08/1998. in materia di protezione del la fauna seivalica
ome terrna di tutela e programmazione delle risorse faunistico - ambientali e per la
regolamentazione cieli' attività venatoria. oggi rii<rmata dalla Legge Regionale n. ~9 del
20 dicembre 2017. prevedeva ali' an.8. comma I , l'i tituzion da parte del! Province
degli Oss rvatori Faunistico Provinciali. e al comma 2 i Centri di Prima accoglienza
della fauna elvatica in di11icoltà op ranti all' interno degli Osservatori:

•

Le Ri er e Naturali Regi nnli Orientate del itorale Tarantino ori ntalc ono affidataTie
cl I ervizi di ac o,,li nza, primo occor o

~

trasferimento della fauna cl atica ferita

in clini oltà al Centro Recupero delt'Os ervatorio faunistico regionale di Biteno (BA), a
eguito di Determinazi ne Dirigenziale R.G. 11. 81 del 09.07.20 I 5 della Provin ia cli
Taranto.
•

on !"approvazionedella L.R. 9 agosto 20 16. n. 23, la Regione Puglia ha stabilito: "le
.fim:ioni amminislralive di ca eia e pe a eser ila/e dalle province e dalla

'i/là

metropolitana di Bari sono oggetto di 1ra5fèri111
enlo dia regione con decorrenza dalla
data di entrnta in vigore cMla presente legge ed 'Spietate an ·he mediante forme di
a1·1•ali111
enw e com •enzione''. (Art. 20 - Disposi:ioni per il riordino delle funzio ni
wnminis lralil'e della caccia e della pe ca):

CON IDERATO:
•

!'intere e congiunto elle parti di assi urare la prosecuzione, il potenziamento e la
val rizzazione del servizio di prima a coglienza per la fauna selvati a omeoterma e
prc o atto della circo tanza che il soggeu che richiede il ricon cimento è dotato di
strutture e personale di riferimento idoneo alla gestione di detta fauna in difficoltà:

•

l' e igenza dell'area della I rovincia di Taranto cli essere dotato cli un servizio te1Titoriale
di prima accoglienza della faun't sei ati a in dilli oltà. che operi in collaborazione e
2

L
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ia con !'O crvatorio r gionale faunistico e con il Centro regionale di recup ro
d Ila fauna sei atica meoterma in diffic ltà di Bitetto (BA):

T TT

Q

TO l N

Zl PREMESSO E CO

1 DEFlNIS E Q

fDERATO

TO SEG E

Ari.I (Cen tro territoriali per la fau na selva/i a)

All"Entc Ri er

aturali R.O. Litorale Tarantin Orientale è riconosciuta la qualifi a di

Centro territoriale di prima accoglienza della fauna selvatica in difficoltà, in continuità con
affidamento già conferito dalla Provincia di

r, ranto con il medesimo ogg tto, quale

articolazi ne territoriale dell'Osservai rio fauni tic regionaJ di Bit tto. con le finalità e i
compiti di cui all'art. 6 della L.R. 59/20 17.

Art.2 (Ailività del

entro li accoglien:a del/afa11naselvatica in d/f]ìco/1ì)

L· Ente Riserve Naturali R.

Litorale Tarantino

rientale i impegna ad espletare in nome e

per cont della Regione Puglia. otto il controllo dei competenti uffici regionali e nel ri p uo
del Regolamento di polizia veterinaria di cui all'art. 24 del DPR n. 320/ 1954 e .m.i.. le attività
pre i ·te dalla citata L.R. 59/2 17. ed in particolare:
a)

eoglicnza di n.,tti gli e emplari di fauna elvati a omeoterma (uccelli, mammiferi)
rinvenuti fer iti o in difficoltà;

b)

omunicazioni e confronto con il Centro regionale di recuper della fauna selvatica in
difficoltà di Bitetto (B ):

c)

omunicazioni e attività am111
1rn trativc correlate all'accoelicnza e alla cura degli
animali elvatici:

cl) Pronto s ccorso veterinario:

e)

ra ferimento al
Bitetto BA,

entr regionale di recupero ddla fauna elvatica in difficoltà di

degli esemplari che necessitano cli successi e e particolari cure e

riabilitazione:

tì Liberazione degli e emplari recuperati. pre io inanellamento, in accordo e
co rdinarnento con la struttura regionale cli Bitetto [3
g Gestione di una banca dati relati a all'ac ogliment della fauna in diffi 11:.
h)

~anrenimento e cura cl gli esemplari ace lti fino alla loro liberazione o all'eve ntuale
tra ferimento al CentJo regionale di recupern:

3
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Incenerimento dell

poglie degli esemplari giunti morti o deceduti presso il centro o

tra ferimento delle pogli di e emplari di specie di note ole interesse scientifico e
naturalistico a strutture idonee alla loro accoglienza.
j)

' ventuale support alla Regione nella predi posizione di misure atte a.ll"attuazione d
R g. (UE) n.

11 43 /20 1 ➔

del D.Lvo n. r 0/20 17 inerente di posizioni volte a prevenire

e gestire l' introduzione la diffusione di . pecie es tiche in a ·i e.
k) Relazion attività volta dal C ntro on adenza annuale.
I) R1.:
alizzazion , in ac rdo e collaborazione on l'Osservatorio Faunistico Regionale. di
tudi. ricerche e monit raggi del!

pecie apparten mi alla fauna omeoterma.

Art. 5 Finan:::iw
nen/o del/ 'uttività)
L'attività di prima accoglienza della fauna s lvatica omeoterma è o t nuta c n fondi propri
dell' Ente Riserve Naturali R. . Litorale Tarantino Orientale, senza alcun onere a carico dei
fondi ri rvati dall'art. 51 c mma 3 lettera c) dalla Legge Regionale n. 59/20 17.
L'e entuale sviluppo di atti iLà di studio. censimenti e monitoraggi di alcune pecie elvalichc
coordinate con la rete territ riale facente capo alI' sservatorio fauni tico regionale i Bitetto.
potrà

er ef~ ltuato nel!" mbito di spe ifìca pr gettualità con il ri r

a fondi ad eventuali

fondi ad hoc che dovessero rendersi disponibili, come richiamato nel uccessivo art. 6.

Art. 6 Altre sovven: ioni)

L' Eme Ris r e aturali R.. Litorale Tarantino Orientale pu·:
- acqui ire specifici (ìnanz iamenti regionali finalizzati alla copertura delle spe e di studi,
ricerche e monitoraggi delle pecie appartenenti alla tàuna omeoterma:
- rice ere ulteriori sov enzioni e/o sponsor ed nazioni, eventuali incentivi economici pubblici
e privati. da utilizzare e clu ivamente per il miglioramento del servizio di gestione o per la
valorizzazione delle aree interes ate. anche attraver

I"organizzazione di eventi e

ma.nife !azioni mirati alla diffusione della migliore conoscenza dei temi inerenti la fauna
sei atica.

Art. 7 (Durata}

La pr sente on enzione avrà la durata di anni 2 (due) pr rogabili . u espressa volontà delle
parti, a decorrere dalla dal, di sottoscrizione della presente.

Art. 8 ( ·omunicazione Dirigenti/Responsabili)
4
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'Ente Riserve Naturali R.O. Litorale Tarantino Orientale si impegna a comunicare alla
Regione Puglia entro trenta giorni dalla firma del presente atto il Responsabile del pre ente
protocollo. nonché, ove diverso. il referente t cnrc d lla struttura. con i quali l"Os ervatorio
fauni lico regionale potrà avere contatti diretti ai mi operati vi.

Art. 9 Dis. ervizi e interru::ione deÌl 'atlività)
Qualora si ravvisassero dis ervizi per interruzione ingiustificata dell'att ività di prima
accoglienza della fauna

el atica omeoterma in difficoltà. o vero per gravi carenze

do umentate nella ge tione, la Regione Puglia potrà recedere dal pre ente riconoscimento
dando un preav iso di 60 (ses anta) giorni con missiva inoltrata via PEC entro i quali

r Ente

riconosciuto potrà pro edere a fornire le controdeduzioni.

Art. IO (Controversie legali)
P r e entuali ontroversie legali il Foro competente è, in via esclusiva. quello di Bari.

Firmato Digitalmente

Il Rappresentante del!' Autorità
Dì Gestione delle Riserve Naturali

~i

Il Rappresentante dell a Regione Puglia
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 ottobre 2018, n. 1877
POR Puglia 2014-2020. Asse XIII Ass.Tec.. Az.13.1 “Interv. a sost. dell’attuaz. efficace ed efficiente del
Progr. Oper.”. Attiv. di ass.tec. in relazione alle attiv. di verifica di cui all’art. 125 del Reg. (UE) n. 1303/2013.
Procedura ex art. 57 comma 5 lett. a) del D.lgs. n. 163/2006. Variazione di bilancio di previsione 2018 e
pluriennale 2018-2020 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..

Assente l’Assessore al Bilancio con delega alla Programmazione Unitaria Raffaele Piemontese, sulla base
dell’istruttoria espletata dal Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria - Autorità di Gestione del
POR Puglia 2014/2020, Pasquale Orlando, confermata dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico,
Innovazione, Istruzione e Formazione e Lavoro, riferisce quanto segue: il Vice Presidente
Visti:
− Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, e, in
particolare, l’art. 123, ove al paragrafo 6, prevede che “lo Stato membro può designare uno o più organismi
intermedi per lo svolgimento di determinati compiti dell’autorità di gestione o di certificazione sotto la
responsabilità di detta autorità. I relativi accordi tra l’autorità di gestione o di certificazione e gli organismi
intermedi sono registrati formalmente per iscritto”;
− il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo
al Fondo europeo di sviluppo regionale che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
− il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti
(UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n.
1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento
(UE, Euratom) n. 966/2012;
− la Decisione C (2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea, che ha
approvato il Programma Operativo Regionale 2014/2020 della Puglia, da ultimo modificato con Decisione
C (2017) 6239 del 14 settembre 2017;
− la Deliberazione n. 833 del 07.06.2016 con la quale sono stati nominati i Responsabili di Azione del POR
Puglia 2014-2020;
− la Determinazione n. 39 del 21 giugno 2017 e ss.mm.ii. della Sezione Programmazione Unitaria - Autorità
di Gestione del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020, con la quale è stato adottato il documento descrittivo del
Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 redatto ai sensi degli artt.
72,73 e 74 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
− la Deliberazione n. 1166 del 18 luglio 2017 con la quale la Giunta Regionale ha designato quale Autorità
di Gestione del Programma Operativo FESR FSE 2014/2020 istituita a norma dell’art. 123 par. 3 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013 il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;
− il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 483 del 09/08/2017 che ha adottato l’”Atto di
organizzazione per l’attuazione del Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020”;
− il D.P.R. del 5 febbraio 2018, n. 22 - Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i
programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione
2014/2020;
− 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”;
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− 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.;
Premesso che:
− con DGR n. 463 del 15.04.2016, la Regione Puglia ha inteso procedere all’indizione di una gara aperta ai
sensi degli artt. 54 e 55 del D.Lgs n. 163/2006 per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica a supporto
dell’Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale 2014-2020, in relazione alle attività di
verifica di cui all’art. 125 del Reg. (UE) n. 1303/2013, demandando al Dirigente della Sezione Attuazione del
Programma Programmazione Unitaria - Autorità di Gestione del POR Puglia 2014/2020 la predisposizione
e l’approvazione del relativo capitolato di oneri e dell’impegno contabile delle somme necessarie ed
affidando al Dirigente della Sezione Programmazione Acquisti la funzione di stazione appaltante, nonché
la predisposizione del bando di gara e l’espletamento della gara con tutti gli adempimenti correlati;
− con A.D. n. 165/16 del 15.04.2016 la Sezione Attuazione del Programma ha approvato, tra l’altro, il
capitolato d’oneri relativo alla gara comunitaria con modalità telematica per l’affidamento del servizio
di assistenza tecnica a supporto dell’Autorità di Gestione di cui sopra, provvedendo nel contempo alla
prenotazione della relativa spesa;
− con A.D. n. 150/34 del 15.04.2016 della Sezione Programmazione Acquisti è stata indetta la gara
comunitaria con procedura telematica per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica a supporto
dell’Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale, in relazione alle attività di verifica di cui
all’art. 125 del Reg. (UE) n. 1303/2013, nell’ambito della programmazione FESR-FSE per il periodo 20142020 CIG 666792736E, ai sensi degli artt. 54 e 55 del D.Lgs. n. 163/2006, da aggiudicarsi secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 81 e 83 del D.Lgs. n. 163/2006;
− il disciplinare di gara prevedeva i seguenti importi:
IMPORTO A BASE DI
GARA (al netto di IVA)

IMPORTO COMPLESSIVO
(al netto di IVA)
nel caso di opzione di proroga
sino al 28/02/2025

IMPORTO COMPLESSIVO
(al netto di IVA)
nel caso di proroga del termine
del 28.02.2025 da parte della
Commissione Europea

€ 14.303.100,00

€ 24.315.270,00

€ 25.745.580,00

− con A.D. della Sezione Programmazione Acquisti n. 150/93 del 5.10.2016, preso atto delle risultanze delle
attività espletate dalla Commissione aggiudicatrice e dato atto che il possesso dei requisiti di cui all’art. 48
commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 163/2006 risultava regolarmente comprovato, si è proceduto alla aggiudicazione
definitiva della procedura di gara in favore del costituendo RTI Deloitte & Touche S.p.A. (mandataria) - KPMG
S.p.A. (mandante) per un importo complessivo di euro 9.444.000,00 IVA esclusa (euro 11.521.680,00 IVA
inclusa);con A.D. della Sezione Programmazione Unitaria n. 165/45 del 10.11.2016 è stato perfezionato
l’impegno economico per complessivi euro 11.521.680,00 (IVA compresa);
− in data 18.11.2016 è stato sottoscritto il contratto tra il costituito RTI Deloitte & Touche S.p.A. (mandataria)
- KPMG S.p.A (mandante) e Regione Puglia, Rep. Atti 96/2016, per una durata massimo di mesi 60 a
decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto;
− l’art. 3 (Durata) del contratto prevede, tra l’altro, la possibilità per la Regione Puglia di esercitare l’opzione
di proroga dei medesimi servizi appaltati agli stessi patti e alle medesime condizioni, previa adozione
di apposito provvedimento, fino al 28.02.2025, data stabilita dalla normativa comunitaria vigente per il
completamento delle procedure di chiusura della programmazione 2014-2020.
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Considerato che:
− Puglia Sviluppo S.p.A. è una società per azioni soggetta all’attività di direzione e coordinamento dell’unico
azionista Regione Puglia;
− la Regione Puglia ha acquisito la partecipazione totalitaria della società nell’ambito del quadro normativo
e regolamentare statuito con la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), art. 1, c. 461;
− la società ha lo scopo esclusivo di concorrere, in attuazione dei piani, programmi e indirizzi del socio unico
Regione Puglia, allo sviluppo economico e sociale del territorio per conto e su richiesta della Regione
attraverso la realizzazione di attività di interesse generale;
− la Regione Puglia esercita sulla società un controllo di tipo analogo a quelli che la stessa esercita sui propri
servizi;
− per le ragioni su esposte la società, ai sensi del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, del D.Lgs. n. 175 del 19/08/2016 e
dell’art. 12 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/02/2014, si configura
quale società in house providing della Regione Puglia;
− la società ha oggetto sociale esclusivo, potendo espletare le attività unicamente in favore, per conto e su
richiesta del socio unico Regione Puglia;
− la società in house Puglia Sviluppo S.p.A., a seguito della presentazione della domanda da parte della
Regione Puglia di iscrizione nell’elenco istituito dall’ANAC ai sensi delle Linee guida n. 7, risulta iscritta nel
relativo elenco far data dal 12/04/2018;
− per consolidata giurisprudenza, l’espressione in house individua un modello organizzativo interno
all’amministrazione pubblica, nel quale una società privata, totalmente partecipata da un ente pubblico,
si caratterizza per una rilevante aderenza organizzativa rispetto all’amministrazione controllante, tale da
implicare che detta società sia priva di una propria autonomia imprenditoriale e di capacità decisionali
distinte, costituendo in sostanza una sorta di longa manus dell’amministrazione pubblica.
− si è, quindi, in presenza di un modello di organizzazione meramente interno, che non implica un rapporto
di delegazione intersoggettiva tra l’ente pubblico e la società - formalmente privata, ma sostanzialmente
in mano pubblica - bensì una relazione meramente interorganica tra i due soggetti, in quanto la società
in house si pone in rapporto di completa subordinazione gerarchica e funzionale rispetto all’ente che la
controlla, di cui costituisce sostanzialmente un “plesso organizzativo” (requisito del controllo analogo).
Dato atto che:
− con DGR n. 2445/2014, la Regione Puglia ha individuato Puglia Sviluppo S.p.A. quale soggetto intermedio
nell’attuazione dei regimi di aiuto di cui al Titolo II “Aiuti a finalità regionale” del Regolamento Regionale
n. 17/2014, a norma dell’art. 6, comma 7, del medesimo e dell’art. 123, paragrafo 6, del Regolamento (UE)
n. 1303/2013, delegando alla stessa, tra l’altro, le funzioni di controllo di I livello sulle operazioni, giusta
Convenzione sottoscritta tra le parti in data 10/12/2014- n. Rep. 016569 del 23/12/2014;
− con nota prot. 2092/U del 24/02/2017, integrata con nota prot. 2245/U del 01/03/2017, l’Amministratore
delegato di Puglia Sviluppo, sulla base della relazione formulata dal Direttore Generale della società,
rappresentava la necessità di un intervento di supporto a carattere straordinario finalizzato a ridurre i tempi
di espletamento delle verifiche amministrativo - documentali ed in loco connesse all’attuazione delle misure
di cui al Titolo II - Capo III e VI del Reg. regionale n. 17/2014, ammortizzando di conseguenza lo scostamento
creatosi, rispetto ai tempi programmati per il perfezionamento dell’intero iter di finanziamento, per effetto
di un incremento del flusso di presentazione delle istanze particolarmente elevato, di fatto non prevedibile
sulla base dell’andamento registrato nel ciclo di programmazione 2007/2013;
− il mancato espletamento di tali verifiche entro termini adeguati avrebbe comportato un notevole ritardo
nella gestione complessiva delle pratiche di finanziamento, con evidenti ripercussioni economiche sul
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tessuto produttivo imprenditoriale, oltre che sulla possibilità di certificazione della spesa relativa ai
progetti finanziati, penalizzando conseguentemente il raggiungimento dei target regionali a valere sul POR
2014/2020;
− al fine di risolvere tale situazione di carattere straordinario ed emergenziale, giusto verbale del 09/03/2017
tra il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria - Autorità di Gestione del POR Puglia 2014/2020 e
Responsabile Unico del Procedimento relativo al “Servizio di assistenza tecnica a supporto dell’Autorità di
Gestione del Programma Operativo Regionale, in relazione alle attività di verifica di cui all’art. 125 del Reg.
(UE) n. 1303/2013, nell’ambito della programmazione FESR - FSE per il periodo 2014 - 2020” - il Direttore
dell’esecuzione del relativo contratto di assistenza tecnica ed il Direttore Generale di Puglia Sviluppo
S.p.A., preso atto della quantificazione stimata in ordine al numero di progetti da verificare, al tempo
medio di ciascuna verifica, alle risorse occorrenti e all’arco temporale di riferimento veniva stabilito che,
in considerazione della fase di avvio del POR 2014/2020 e del non eccessivo effort da assicurarsi presso le
strutture dell’Autorità di Gestione, il supporto potesse essere assicurato utilizzando le risorse a valere sul
citato servizio di assistenza tecnica;
− con nota prot. AOO_165/1138 del 13/03/2017 dell’Autorità di Gestione veniva comunicato al RTI,
aggiudicatario del servizio di assistenza tecnica de quo, quanto sopra rappresentato, ai fini dei reciproci
adempimenti consequenziali;
− l’attività di supporto espletata da parte del RTI Deloitte Touche S.p.A. - KPMG S.p.A., svolta senza alcun
ulteriore onere a carico della Stazione Appaltane, ha consentito di perseguire un notevole miglioramento
delle performance in termini di efficacia dei controlli, consentendo di evadere oltre 1500 pratiche per un
totale di contributi concessi pari a circa 70.000.000,00 di euro e contribuendo in maniera sostanziale alla
certificazione di spesa a valere sulle Azioni 3.3 e 3.6 del POR ed al conseguente raggiungimento dei target
di periodo.
− tale attività, espletata ai sensi di quanto previsto dall’art. 311 co. 6 del DPR 207/2010, non ha comportato
né comporterà alcun conflitto di interessi con i servizi resi nell’ambito del contratto di assistenza tecnica;
Rilevato che:
− al termine delle attività di supporto svolte in misura temporanea e straordinaria dal RTI Deloitte Touche
S.p.A. - KPMG S.p.A. Puglia Sviluppo S.p.A., con nota prot. 8067/U del 01/08/2018, rappresentava che
sulle citate misure di agevolazione non si registrava alcuna flessione del numero di istanze presentate,
stabilizzatesi complessivamente nell’ordine delle 130 domande/mese;
− in funzione di ciò, con suddetta nota, la società in house manifestava la necessità di rafforzare l’integrazione
delle attività di controllo espletate dalla stessa con quelle condotte dall’Autorità di Gestione del POR
2014/2020 attraverso il supporto del servizio di assistenza tecnica, mantenendo attivo il servizio, al fine:
− di scongiurare il notevole pregiudizio all’attuazione del POR Puglia e di conseguenza all’intero tessuto
economico-imprenditoriale regionale scaturente dalla dismissione di tali attività;
− di proseguire con gli interventi di ottimizzazione dei processi di controllo funzionali all’efficientamento
degli stessi, processi già avviati nel corso degli ultimi mesi e rivelatisi particolarmente utili nell’ottica di
una migliore e maggiormente performante gestione operativa delle misure agevolative;
Rilevato altresì che:
− la piena fase di attuazione del Programma Operativo non consente, allo stato attuale, di modificare la
pianificazione e programmazione delle attività da erogarsi da parte del RTI aggiudicatario del servizio di
assistenza tecnica a supporto dell’Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale, in relazione
alle attività di verifica di cui all’art. 125 del Reg. (UE) n. 1303/2013, nell’ambito della programmazione FESR
- FSE per il periodo 2014 - 2020;
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− si rende necessario, anche in considerazione della rilevanza economica e strategica per l’intero territorio
regionale delle misure agevolative di cui al Titolo II - Capo III e VI del Regolamento Regionale n. 17/2014,
rafforzare le attività di controllo ex art. 125 del Reg. (UE) n. 1303/2013 in capo a Puglia Sviluppo S.p.A. in
qualità di Organismo Intermedio;
− il contratto d’appalto in essere è soggetto alla disciplina del D.Lgs. 163/2006 ai sensi e per gli effetti dell’art.
216 del D.Lgs. 50/2016 entrato in vigore il 19.04.2016 e di quanto disposto dal Presidente ANAC, giusto
comunicato dell’11 maggio 2016;
− l’art. 57 co. 5 lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006 consente il ricorso alla procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara per l’affidamento di servizi complementari che, a seguito di circostanze
impreviste sono divenuti necessari all’esecuzione del servizio in oggetto, purché:
− tali servizi complementari non possano essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal
contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo
separabili dall’esecuzione del contratto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento;
− il valore complessivo stimato del contratti aggiudicati per lavori o servizi complementari non superi il
cinquanta per cento dell’importo del contratto iniziale;
Ritenuto che:
− nella specifica fattispecie l’affidamento, a seguito delle rappresentate circostanze impreviste, dei servizi
complementari al RTI aggiudicatario del contratto iniziale si rende necessario ai fini di garantire l’omogeneità
di tutti gli standard procedurali afferenti il servizio da affidare, in termini di strumenti operativi, metodologie
da applicare e modelli organizzativi, nonché la massimizzazione dell’efficienza ed efficacia delle azioni di
verifica di gestione, così come previsto dall’art. 4 del Capitolato Speciale di appalto, al precipuo scopo di
evitare di recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante;
− si intende attivare la procedura di cui al succitato art. 57 del D.Lgs. n. 163/2006 previo stanziamento delle
somme occorrenti nel limite massimo del 50% del contratto iniziale;
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. 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 al Bilancio di
Previsione 2018 e Pluriennale 2018-2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale
e Finanziario 2018 approvato con DGR n. 38 del 18/01/2018.
RITENUTO, pertanto, necessario apportare al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018, nonché
al Documento tecnico di accompagnamento, le variazioni di cui all’Allegato n. E/1 del D.Lgs. n.118/2011 che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Tutto ciò rappresentato, si propone alla Giunta Regionale:
− di apportare, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118, la variazione al Bilancio di
Previsione 2018 e Pluriennale 2018/2020 al fine di garantire Io stanziamento delle risorse necessarie alla
copertura delle attività di cui all’art. 57 co. 5 lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006 relative al “Servizio di assistenza
tecnica a supporto dell’Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale, in relazione alle attività
di verifica di cui all’art. 125 del Reg. (UE) n. 1303/2013, nell’ambito delta programmazione FESR - FSE per
il periodo 2014 - 2020”.
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COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta la variazione ai bilancio di previsione e.f. 2018 e pluriennale 2018-2020,
al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2018- 2020, ai sensi dell’art.
51, comma 2, del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii.
Variazione al bilancio
C.R.A.

62 - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
06 - Sezione programmazione unitaria

BILANCIO VINCOLATO
PARTE ENTRATA
Codice UE: 1 - Entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento dei progetti comunitari
TIPO ENTRATA RICORRENTE
Capitolo di
entrata

4339010

4339020

Descrizione del
capitolo
TRASFERIMENTI PER
IL POR PUGLIA
2014/2020 QUOTA
UE - FONDO FESR
TRASFERIMENTI PER
IL POR PUGLIA
2014/2020 QUOTA
STATO - FONDO

Codifica piano del
conti finan zia rio e
gestion ale SIOPE

4.02.05.03.001

4.02 .01.01.001

COMPETENZA
E
CASSA2018

COMPETENZA
2019

COMPETENZA
2020

COMPETENZA
2021 (*}

-{

2.880.420 ,00

-(

2.016.294 ,00

FESR

2339 010

TRASFERIMENTI
( /CORRENTE PER IL
POR PUGLIA 20 142020 QUOTA UE FONDO FESR

2339020

C/CORRENTE PER IL
POR PUGLIA 201 42020 QUOTA STATO

2.01.05 .01.004

1.053.410 , 74

987.572,57

839.436,69

TRASFERIMENTI
2.01.01.01.00 1

(

(

(

737. 387,52

691.30 0,80

587.605 ,68

- FONDO FESR

(*) Per gli esercizi successivi al 2020 si provvederà mediante appositi stanziamenti dei rispettivi bilanci di
previsione
Titolo giuridico che supporta il credito: Decisione di esecuzione Decisione di esecuzione C(2017) 6239 del
14 settembre 2017 dei competenti Servizi della Commissione Europea che modifica la precedente Decisione
C(2015) 5854 del 13 agosto 2015.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e delle Finanze.
PARTE SPESA
TIPO DI SPESA RICORRENTE
Codifica del Programma di cui al punto 1 lett. i) dell’All. 7 al D. Lgs. 118/2011: 09 - Assistenza tecnicoamministrativa agli enti locali
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Capitolo

Declaratoria
capitol o

Missione
prog ramma

PDCF

CODICE COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA
2020
2021 (*)
E CASSA2018
UE
2019

POR PUGLIA 2014 2020 . FONDO FESR.
1161000

QUOTA UE.
CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A

14.5

U.2.03 .01 .0 2

3

14.5

U.2.03 .01.0 2

4

1.12

U.1.03. 02.11

3

1.12

U.1.03 .02 .11

4

20.3

U.2.05 .01 .99

7

1.12

U.1.03 .02. 11

7

-€
2.88 0.420 ,00

ENTI LOCALI
POR PUGLIA 20 142020. FONDO FESR.
1162000

QUOTA STATO.
CONTRIBUT I AG LI

-€
2.0 16.294, 00

INVESTIM ENTI A
ENTI LOCALI
POR 2014-2 020 .
FONDO FESR.
AZION E 13 .1
116113 2

ASSISTENZA
TECNICA. ALTRE
PRESTAZIONI

€
1.053.410 , 74

€
987.572,57

€
839.43 6,69

PROFESSIONALI E
SPECIALISTICHE.
QUOTA UE
POR 2014-2 0 20 .
FONDO FESR.
AZIONE 13.1
ASSISTENZA
116 2132

TECNICA. ALTRE
PRESTAZIONI

{

€

€

737.387,5 2

69 1.300 ,80

587 .605 ,68

PROFESSIONALI E
SPECIALISTICHE.
QUOTA STATO
Fondo di riserva per
il cofinanzia m ento
reg io nal e di
11100 50

programmi
comu ni tari (A RT. 54,
comma 1 LETT. A -

-(

-(

316 .023,22

29 6 .27 1,77

L.R. N. 28/200 1)
POR 2014 - 2020 .
FONDO FESR.
AZIONE 13.1
ASSISTENZA
1163132

TECNICA. ALTRE
PRESTAZIONI

€

(

(

316 .023 ,22

296 .271,77

251.83 1,01 (•)

PROFESSIONALI E
SPECIALISTICHE.
COFINANZIAM ENTO
REGIONALE

(*) Per gli esercizi successivi al 2020 si provvederà mediante appositi stanziamenti dei rispettivi bilanci di
previsione

L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento pari complessivamente a € 5.760.840,00 (di cui quota
Ue+Stato pari a € 4.896.714,00) corrisponde ad OGV che sarà perfezionata nel 2018 mediante atto del
Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria in qualità di Responsabile dell’Azione 13.1 del POR Puglia
2014-2020, giusta DGR n. 833/2016, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c)
“contributi a rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011 a valere sui seguenti capitoli secondo il cronoprogramma
di seguito evidenziato:
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it olo entrata

e.f. 2019

2339010

€

2339020

€

totale

1.053.410,74
737.387,52

e.f. 2020

TOTALE

€

987 .572,57

(

839.436,69

(

691 .300,80

€

587 .605,68

€ 2.016.294,00

€ 1.427 .042,37

€ 4 .896.714,00

€ 1.790 .798 ,26

Capito lo di spesa

e.f. 2021

€ 1.678 .873,37

e.f. 2019

e.f . 2020

.

e.f. 2021

€ 2.880.420,00

TOTALE

1161132

€

1.053.410 ,74

€

987 .572,57

€

839 .436 ,69

€ 2.880.420 ,00

1162132

€

737.387,52

€

691 .300 ,80

€

587 .605,68

€ 2.016.294,00

1163132

€

316 .023 ,22

€

296.2 71 ,77

€

251.831 ,01

€

totale

€ 2.106.821,48

€ 1.975 .145,14

€ 1.678.873,38

864 .126,00

€ 5.760 .840,00

L’Assessore al Bilancio con delega alla Programmazione Unitaria sulla base delle risultanze istruttorie come
innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett.
K) della LR. 4 febbraio 1997, n. 7.
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente
− viste le sottoscrizioni in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
 di fare propria la relazione suesposta, che qui si intende integralmente riportata;
 di prendere atto dell’attività posta in essere dal Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria - Autorità
di Gestione del POR Puglia 2014/2020 - che ha consentito di recuperare i ritardi accumulatisi nella gestione
complessiva delle pratiche di finanziamento di cui alle misure agevolative ex Titolo II - Capo III e VI - dei
Regolamento Regionale n. 17/204, garantendo il raggiungimento dei target regionali di periodo;
 di dare mandato al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria di procedere all’espletamento delle
attività connesse all’affidamento, ai sensi dell’art. 57 co. 5 lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006, delle attività di cui
sopra in favore del RTI Deloitte&Touche S.p.A. - KPMG S.p.A., delegandolo sin d’ora alla sottoscrizione del
relativo contratto con l’assistenza dell’Ufficiale rogante regionale;
 di approvare, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118, la variazione al Bilancio di
Previsione 2018 e Pluriennale 2018/2020 al fine di garantire lo stanziamento delle risorse necessarie alla
copertura delle attività di cui all’art. 57 co. 5 lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006 relative al “Servizio di assistenza
tecnica a supporto dell’Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale, in relazione alle attività
di verifica di cui all’art. 125 del Reg. (UE) n. 1303/2013, nell’ambito della programmazione FESR - FSE per il
periodo 2014 - 2020”;
 di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria, ad operare le variazioni al Documento Tecnico di
accompagnamento, al Bilancio Gestionale e Finanziario 2018 e al Bilancio di Previsione 2018/2020, così
come indicato nella sezione copertura finanziaria;
 di approvare l’Allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio;
 di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui al D. Lgs. n. 118/2011,
art. 10, comma 4, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
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 di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito ufficiale della Regione
Puglia www.regione.puglia.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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F.//
-'llegDllllL 8/ 1
01 t
al u.1. g,~ 11&12

Allegato de libera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse de l Tesorier e

n. protocollo

data ; ..../ ...../ .......

......... .

Rii.Proposta di deli bera del APR/DEL/2018/000
SPESE
Pll ( VISIONI
4G6IOII No\ll Ali.A

Pll('IISIOIIIAGGK>ftHATI ,t,UAOht H AA

~IIICEDUffl
'IAIUA,UON! · OEUlllU>
N. -· Ulll( IZI020a

DENOMINAZIO"f

MISSIONE,PflOG MMMA, ,Jffl)I.O

IN OGClrTTO • UUICWO

?Dl &

r:ondl e occantonomenrf

MISSIONE

Pro1ramm1

Altrifond i

n 10lo

Spese in conto ç1p1111le

5111/
upµo tt"Ortomfco

J4

MISSIONE

0,00

rnsldul oresunti
pre11!slou11
dl c.ompiHen~
pr, 1/UIOIII! d1c,u.11

-4.896 .7 14,00
-4.896.7 14,00

r comonltlvl rò

Politica u•1lon1le unnaria per lo sv!lupp<>
econo mico e la
compelilivltl
.SOese in conto aip111!e

Protfilmma
Titola

rn1idulprfluntJ
prev,s,ooe d,compe1eru.a
p11!v!sionedi cuu

Politica r~lon 11
le un1t1m10tr lo sv1luo110
l!tOnom1coel;;,

residul p1e"M.1ntl
previsione dì compe 1enn

-4.896 ,714, 00
-4.896.7 14,00

p1evl$ioned ic~g
fToTALEMISSIONE

14

SvUuppo tt onomfco e competkM rO

res idui pru.u ntl
previsione dl COfflpl!lema

.4 896.714,00

.4.896.714 ,00

preYlsione dlCffSol
SERVIZI IST/TLJZ
IONAU, GENCRAI.I
[ DI
re.slduip rn unll
prevl1lon• di tornpel• nu
previsione d! c.ssa

Gf STIONE

OTAlE MISSIONE

12

Po!itle&re1lona!e unitlfla pe1 1seJVlll
111l1ullonalì, 1e11rr,h e d11wione
Si)e5<!conen li

Tilolo

prellislone dl U§U

Tot·1le Programmi

12.

Po!!lka ll!lillOnidl!
un1tafi,l pet IWl'Vltl
1~111u
zlon1II,1enera1ie di 1estjone

residui p1•1,41n
ll
previsione di compHent1
previsione di ç,~

SERVIZI ISTITUZ/ONAU, GENERA.t
i [ DI

ruld ul pruunll

GESl'IONE

TOTALE MISSIONE

previsione di competenr•
pr eYillone di c:nwo
re.sldu l presunti
prev lsion• di competenu

ITOTALEVAft!AZIONI11-1
USCITA

previsione di cas.W1
1eslduipresuo t l

TOTALEGENERALE OEU[ USOTI.

pr e11lslon• di tompe tenia
previsione di cas.s,

0,00
0,00

-4.896 . 7141,00
-4.896 . 11.4.00

0,00
0,00

-4.896 .7 111,00
-4.896 .714 ,00

0,00
0,00

-4. 8!16.714 ,00
-4 .896 ,714 ,00

ENTRATI
PREVISIONI
AGGKJRNATE.AUA.
PRECEDENTE
VARIA1.I
ONE
OHI BERAN. _, ESERCIZIO2018

DENOMINAZIONE

TITOLO, TIPOLOGIA

TTOlO

IV

Eomtte in conto c:,1p1t.ie

,pologta

ZOO

Cont1lbu!Itgtl lnviMhmentJ

r,nld ul pre~l>tl
prevhlone di comoetenll
p re.v,s,one di caHa

residui presunti

OTALETITOLO

IV

p1evl1lone di cuu

ITO LO

pologia

Eotr at f! In conto tapltale

105

Trasle rlmentl tOrrf!ntl
1dal! U1110ne
lu1opea e.
u a~lerimem , co11e11t
dal Re~to del
re~ dul presunti
Mondo
prev,sklnt'

d i comp.!le11~

prev"lone di cnu
101

In dimimu looe

In aume nto

PREVISIONIAGGIORNATE ALLA
DELIBE
RA IN OGGmO - ESEROZIO
,0 18

0,00
0,00
0,00

-4.89 6.714 ,00
--4.896 ,714 ,00

0.00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

-4.896.714 ,00
-4 .896.714 .00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

flufer1mf!n tl CCHt!\!I 1H AmminlU,illtlf1 1 pubb hd 111

re\ldul presuntl
p11!!V1
11one di compele "u
p1e~1s
lone.di cu.sa

0,00
0,00

ruidul pte.S41
nll
pr evi sio ne di C.0t11pe
lenu 1
p, e11lslo
11f! di cassa

0,00
0,00
0,00

OTALEVARIAZIONI IN (NlllAfA

, esidui pre1untl
prevl.ùone di comp11enu
prevlslonedicau.

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

-4. 896 ,7 14,00
•4.8 96.71 4 ,00

0,00
0,00
0,00

OTALEGENERALEOELLCENTRATE

residui pnesunti

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

-4 .896 .714,00
-4 .896 ,714,00

0,00
0,00
000

TOTA.LE
TITOLO

Trad erlmen li (onent l

0.00

previsione di compete11ta
prevbione.dlcasw

[I

0.00
0,00
0,00

presente allegalo è coD1po,te

T"IW...._
<__ f,u:çiate
da n. ____
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\// egaro El/
Allegato n. 8/1
al D.Lgs I 18/2011

Allegato delibera di variazione del bil ancio riport ante i dati d'inte resse del Tesoriere
n. protocollo ..........
data: ..../ ...../... ....
Rif. Proposta di delibera del APR/DEL/2018/000
SPESE

PREVISIONI

VARIAZIONI

E AUA
AGGIORNAT

PRECEDENTE
VARIAZIONE• DELIBERA

OENOMINAZION[

MISSION~ PROGRAM~ TTTOlO

lna umenlo

lnd lmlnut lonc

ONI AGGlrnlNATE ALLAOfUBERA
!>REVISI
IN OGGETTO· ESEROZIO 2019

N, -· - ESERClZIO2019

MISSIONE

10
Programma
Titolo

t rlfondl
A.1

2

Spese In co nt o capitale

l

MISSIONE
[TOTALE

Fondi e occontonamentl

3

-316 023,22

residui presunti
previsione di competen za
previsione di caw

E DI
, GENERALJ
SERVIZI/STITUZ/ONAU

GEST1ONE

residu i presunti
previsione di competenza
previ sione di cassa

2.106.821,49

residui presunti
previsione di competenza
previsione di tassa

2 106.821,49

residui presun ti
previsione di ro mpetenza
previsione di c:assa

Z.106.821,49

residui presunt i
previsione di oompeten1.a
previsione di cassa

2.106.821.49

residui presunti
prevfslone di competen1.a
previsione di cassa

2.106.821,49

residui pre sunti
previsione di compete nta
previsione di cassa

Z.106.821,49

Polft ica reg!ona le unitana per I servizi
Prog ramma

u

TTtoto

I

12

!Totale Programma

trOTAlE MISSIONE

l

ist!tu zion all, genenili e di 1est10ne

Spese correnti

Pollt!ca reglonate unitaria per I 5erv1z.l
lstltuzlonall, genen11ie di 1est1one

SERVIZI ISTITUZIONAU, GENfRAU E DI
GESnONf

NI IN USOTA
tfOTAlE VARIAZIO

USCITE
DELLE
tro TALEGENERALE

ENTRATE

TITOLO,TIPOLOGIA

E
DENOMINAZION

Il

~ITOLO

lripolo11a

IONI
PREVIS
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
IONE·
VARIAZ
N.•.. , •
DELIBERA
2019
ESERCIZIO

105

101

[TOTALETITOLO

NI IN ENTRATA
rt'OTALEVARIAZIO

ENTRATI
DELLE
E GENERALE
!TOTAL

Il

Trasferime nti corr enti
frasrerlmenti correnti daU un,one Europea e
dal Resto del
Mondo

0,00
0,00

t,.a~ferim~n!I commti da Ammlnlrtr;u!or,rpubbl!che
residui presunti
prev1s1oned! competenza
previsione di una

0,00
0,00
0,00

In dlmlnuzlone
I AGGIORNATEAllA
PREVISION
IZIO
RAIN OGGffiO · ESERC
DELIBE
2019

0,00

0,00

residui presunt i
previsione di compelenza
previsione df cassa

Trasferimenti correnti

In aume nto

t.0S3.410,74

0,00
0,00

737,387,52

1.790.798,26

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1.790.798,16

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
000

1.790,798,26

0,00
0,00
000

residui presunti
previsione di compet ema
previsione di cassa

0,00

residui presunt i
previsione di compet em a
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenta
previsione di cassa

0,00
0,00
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AllegaJo El /

Allegato o. 811
al D.L~• 1181201
I

Allegat o delibera di variazione del bilancio riportante i dati d 'interesse del Tesori ere
data : ..../ ...../ .......
n. protocollo ..........
Rii. Propo sta di delibera de l APR/DEL/2018/ 000
SPESE

DENOMINAZIONE

MISSIONE,
PROGRA
MMA, TITOLO

Proa;ramma
Tit olo

VARIAZIONI

inaumtn lo

In dlm!nudone

PREVISIONI
AGGIOR
NATEALI.AOEUBUlA
IN OGGETTO
· ESEROZJO
2020

Fondi t occontonom en tl

10

MISSIONE

PREVI
SIONI
AGGIORNATEAUA
PR[CEOENTE
VARIAZIONE• DELIBERA
N. - · ESERCIZIO 2020

Altri fon d i

3
2

- 296.271,77

residu i cresuntl
pre11isicne di comcetenu

S~se !n co nt o capltc1le

pre11lsicne di cassa

SERVIZIISTITUZJONAU
, GENERAUE DI
OTAl E M ISSIONE

l

rut dui presunti

GEST10NE

1.975.145,14

previ sione dr com petenza
previsione di cassa
Polit ica reg !onale unitaria per I .senml

Programma
Titolo

istitUl 1onall , genera li e di a:estione

12

residu i pre 5unt l

Spese cor ren t i

l

1.975.145,14

previs io ne di competenu
previsione di cassa

PoHtrca regiona le un itaria per I !.ervlzl
!Totale Programma

residu i presunt i
previsione di competenza

jst ltuzlonali, generil U e di gertione

12

1.975.145 ,14

previ sione di cassa

SERVIZIISTITUZIONALJ
, GENERAUE DI

~OTAlE MISSIONE

residu i presu nti
previs ione di competenia

GESTIO
NE

1

1.975.145,14

previs io ne di cassa
resid ui pr esunti

OTAlE VAR IAZIONI IN USCITA

1.975.14S,14

previ sione di competenu
pr evisione di cassa
residui presunti
previsi one di ccmpetenra
pr evision e di cassa

~OTALE GENERALE DELLE USCITE

1.975.145,14

ENTRATE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DENOM INAZIONE

TITOLO, TIPOLOGIA

In au men to

In dl ml nulione
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE

DELIBERA IN OGGITTO - ESERClZIO

VARIAZIONE .

2020

DELIBERA N , .... •
ESERCIZIO 2020

ITOLO

Il

rrlpolo gla

10S

Trasferi menti corr enti
Tnsterlmen tl corrent i dall Unione Europea e
residui presun t i

Mondo

previsione di competenza
previs ion e d i cnsa

101

T1asfer1meoti corren11da Amm1nistnn0fll pubb!ich~
residui presunti
prevlslone di comp@tenza
previ sione di caua

OTALETITOLO

OTALE VARIAZJONI IN ENTRATA

Il

Trasferimenti

corren t i

residu i presunti
previsione di compete nu
pr ev isione di cas~
re sidui presunti
pre visione di competenza
pr evisione di cassa

OTALE GENERALEDEllE ENTRATE

0,00

0,00

diii Resto de l

residui presun t i
pr ev is ione d i competenza
previsione d! cassa

3

0,00
0,00

987 572,57

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

691.300,80

0,00
0,00
0,00

1.678.873,37

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1.678.873,37

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
000

1.678.8 73,37

o,oo

0,00
000
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 ottobre 2018, n. 1878
Piano regionale per il diritto allo studio per l’anno 2018.

Assente l’Assessore alla Istruzione, Formazione e Lavoro Dott. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria
espletata dal Servizio Sistema dell’Istruzione e del Diritto allo studio, di concerto con l’Assssore al Bilancio per
la parte relativa alla autorizzazione degli spazi finanziari confermata dal Dirigente della Sezione Istruzione e
Università, riferisce quanto segue: il Vice Presidente
PREMESSO
− che la Legge Regionale n. 31 del 4.12.2009 “Norme regionali per l’esercizio del diritto all’istruzione e
alla formazione”, ha come obiettivo quello di promuovere e sostenere azioni volte a rendere effettivo il
diritto allo studio, programmando interventi diretti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e
culturale al fine di rendere effettivo per tutti il pieno esercizio del diritto all’istruzione e alla formazione;
− all’art. 5 della L.R. 31/2009 sono individuate le tipologie di intervento in attuazione delle finalità ricomprese
nella medesima legge regionale;
− alla Regione sono attribuite, ai sensi dell’art.7 L.R. 31/2009, le funzioni di programmazione generale, di
indirizzo, coordinamento e sperimentazione nelle materie della legge in questione, attraverso l’elaborazione
di indirizzi programmatici triennali e l’approvazione del Piano annuale degli interventi dei cui all’art. 5,
tenendo conto dei fondi per i quali si è verificata l’effettiva disponibilità;
− spetta agli Enti locali esercitare le funzioni amministrative relative agli interventi della L.R. 31/2009,
attraverso la predisposizione di un programma, elaborato con il concorso delle istituzioni scolastiche
statali e paritarie, contenente gli interventi indicati nell’art. 5, provvedendo altresì alla gestione delle
relative risorse e trasmettendo alla Regione una relazione annuale sull’utilizzo dei fondi regionali e sul
raggiungimento degli obiettivi della programmazione, nonché sulle esigenze e le particolarità del loro
territorio;
− il decreto Legislativo 65/2017 prevede il superamento della segmentazione istituzionale tra servizi alla
prima infanzia e le scuote dell’infanzia, puntando alla promozione della continuità del percorso educativo
da 0 a 6 anni verso la realizzazione di un “sistema integrato” in cui offrire, secondo un approccio uniforme,
servizi di educazione e di cura della prima infanzia, in linea con il decreto Legislativo 65/2017 che ha
come obiettivo fondamentale quello di implementare, progressivamente e gradualmente, l’educazione
ridisegnando i meccanismi di finanziamento pubblico alle istituzioni scolastiche attraverso i Comuni, che
vedano un’equilibrata compartecipazione dei diversi livelli di governo alla spesa per i servizi per l’infanzia
e per le scuole dell’infanzia.
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 programmi, a norma degli articoli 1 e 2
della L. 42/2009;
VISTA
− la L.R. 29 dicembre 2017, n. 67 (Legge di stabilità regionale 2018);
− la L.R. 29 dicembre 2017, n. 68 di approvazione del Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e Bilancio pluriennale 2018-2020;
− la D.G.R. n. 38 del 18.01.2018 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione e del bilancio finanziario gestionale 2018 - 2020;
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CONSIDERATO
− che il Piano regionale per il diritto allo studio costituisce una priorità nell’ambito delle politiche regionali in
quanto garantisce servizi essenziali a supporto del diritto allo studio;
− che la Sezione Istruzione e Università con apposita circolare diretta agli Enti locali inviata il 28 settembre
2017, con nota prot. n. 5270 ha comunicato le linee guida per la formazione dei Progfammi comunali degli
interventi per il diritto allo studio di cui all’art. 9 della L.R. 31/2009, definendo gli ambiti e le tipologie di
interventi finanziabili fra quelli previsti dagli artt. 5 e 8.
− I Programmi comunali, redatti su apposito modello, approvati d’intesa con le istituzioni scolastiche del
territorio, sono stati trasmessi dai Comuni pugliesi al Servizio Sistema dell’Istruzione e del Diritto allo studio
di Bari e alle strutture regionali competenti per provìncia delle sedi di Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto e
dell’ex Crsec di Andria per la Bat.
PRESO ATTO
dell’istruttoria espletata dal Servizio Sistema dell’Istruzione e del Diritto allo studio, avvalendosi della
collaborazione delle strutture regionali periferiche competenti per provincia delle sedi di Brindisi, Foggia,
Lecce e Taranto e dell’ex Crsec di Andria per la Bat, sulla base della programmazione formulata dai Comuni e
dei rendiconti relativi all’anno 2017, trasmessi alla Regione, sono stati rilevati i seguenti dati:


Notizie di carattere generale


Dal confronto tra i dati relativi alla popolazione residente alla data del Censimento del 2011 e quella
residente alla data del 31.12,2016 emerge che la popolazione pugliese complessivamente è cresciuta nel
periodo che va dal 2011 al 2016 dell’0,09%.


Scuole dell’infanzia


Sono stati rilevati per ciascun Comune i dati relativi alla popolazione scolastica, plessi, sezioni ed alunni
delle Scuole dell’infanzia statali, paritarie private e degli Enti locali con l’annotazione, per le scuole statali,
delle sezioni e degli alunni con doppio organico, cioè quelle che effettuano orario prolungato. Da detti
dati risultano per l’anno scolastico 2017/2018 attive in Puglia 3.789 sezioni di scuola dell’infanzia statale a
cui si aggiungono 98 sezioni di scuole dell’infanzia paritarie comunali e 929 sezioni di scuola dell’infanzia
paritarie private convenzionate con i Comuni.


Scuole Primarie


Sono stati rilevati i dati relativi alla popolazione scolastica, plessi, classi ed alunni delle Scuole primarie
per l’anno scolastico 2017/2018 (comprensivi delle classi e degli alunni che effettuano uno o più rientri
pomeridiani ai sensi della normativa vigente). Da detti dati risultano attivi 756 plessi, 8.969 classi e 180.720
alunni.


Scuole Secondarie di 1° e 2° grado



Sono stati rilevati i dati sulla popolazione scolastica (plessi, classi ed alunni) delle Scuole secondarie di 1°
e di 2° grado (comprese le classi e gli alunni della Scuola con “tempo prolungato”). Da detti dati risultano
complessivamente attivi in Puglia per le Scuole secondarie di 1° grado 507 plessi, 5.621 classi e 121.208
alunni, mentre per le scuole di 2° grado 486 plessi, 9.619 classi e 205.869 alunni.


Servizio di mensa


Sono stati rilevati gli elementi relativi al servizio di mensa come organizzato nei vari Comuni: (media degli
alunni che partecipano al servizio di mensa, numero dei giorni per ogni settimana in cui viene effettuato il
servizio e durata complessiva del servizio in giorni). Da detti dati è stato possibile stimare, per ogni ordine
scolastico, il numero di alunni che nel 2018 usufruiranno del servizio mensa in Puglia: 58.235 alunni di
Scuola dell’ infanzia statale; 1.484 alunni delle scuole dell’infanzia paritarie il cui servizio mensa è sempre
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gestito dal Comune e 7.038 alunni di scuole per l’infanzia paritarie convenzionate con i Comuni il cui
servizio è gestito direttamente dai gestori; 27.774 di scuola primaria e 2.236 di scuola secondaria di 1°
grado.


E’ stata rilevata la spesa media giornaliera per ogni pasto, l’entità della contribuzione delle famiglie, e il
tipo di gestione del servizio. Alla spesa per il servizio, che è considerato indispensabile sia nella scuola
dell’Infanzia con orario prolungato e con doppio organico che nella scuola primaria per il tempo prolungato,
concorrono sia le famiglie, con una contribuzione obbligatoria per legge, che i Comuni con fondi del
bilancio comunale. Dai dati rilevati risulta che la media regionale della spesa giornaliera per ogni pasto è
pari a € 4,06, mentre l’entità media regionale della contribuzione delle famiglie è pari a € 46,06 mensili).


Si è rilevato inoltre che i Comuni aderenti all’Unione dei Comuni della Costa Orientale garantiscono il
servizio in forma associata.


Servizio di trasporto


Sono state rilevate informazioni dettagliate inerenti l’estensione del servizio di trasporto indicate
con riferimento anche alle località coperte da tale servizio (frazioni o borgate, rioni staccati dal centro
urbano, periferia e centro urbano, case sparse nell’agro). Dai dati precedenti e dal grado di dispersione
dell’insediamento sul territorio è stato ricavato un indice di complessità per il servizio di trasporto,
attribuendo i valori 1, 2, 3, 4 e 5 in relazione al numero e tipologia di località servite.


L’indice massimo fissato in 5 è stato attribuito in presenza di altre caratteristiche (superficie del territorio
comunale superiore ai 100 Kmq, territorio montano).



Sono stati rilevati i dati sugli alunni trasportati per ogni tipo di scuola (complessivamente 26.468), sugli
scuolabus utilizzati per il servizio (complessivamente 763), sul tipo di gestione del servizio, nonché sulla
spesa totale per i vari tipi di servizio.


Interventi vari


Sono stati rilevate le spese previste dai Comuni per interventi quali l’acquisto di sussidi scolastici, speciali
sussidi e attrezzature didattiche per disabili.


Acquisto scuolabus


Sono state rilevate le spese previste dai Comuni per l’acquisto di scuolabus per garantire un adeguato
servizio di trasporto di alunni pendolari che in genere risiedono in frazioni o case sparse distanti dal centro
urbano e quindi dagli edifici scolastici. Sono pervenute domande di contributo da parte di 53 Comuni.


Contributi richiesti


La spesa prevista dai Comuni per la realizzazione degli interventi per il diritto allo studio, risulta pari ad
€ 123.639.181,35 e i contributi richiesti alla Regione ammontano ad € 62.136.706,11. a fronte dei quali
lo stanziamento del Bilancio regionale per l’esercizio 2018, D.G.R. n. 38 del 18.01.2017 di approvazione
del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale 2018-2020 è di €
10.000.000,00 (Cap. 911070) e di € 800.000,00 (Cap. 911080).

PIANO DI RIPARTO REGIONALE
Dall’analisi dei dati sopra descritti, è stato predisposto il Piano regionale per il diritto allo studio, provvedendo
alla formulazione del riparto dei fondi sulla base dei seguenti criteri: popolazione scolastica, servizi scolastici
posti in essere e impegni assunti dal Comune. Vengono riportate di seguito indicazioni più dettagliate in ordine
ai criteri adottati per la quantificazione dei contributi finanziari che vengono assegnati a ciascun Comune e
riportati negli Allegati A e B alla presente deliberazione.
Capitolo 911070 - Contributi assegnati per il diritto allo studio
E’ il prospetto riepilogativo dei contributi assegnati ai Comuni (Allegato A), quantificati secondo criteri
obiettivi, essenzialmente mediante l’utilizzazione dei dati forniti dagli stessi Comuni e qui di seguito specificati:
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Per il Servizio mensa, viene previsto il contributo di € 0,40 per ogni pasto preventivato dal Comune nel
proprio Programma comunale, per un massimo di 180 giorni di servizio.
Per i Comuni aderenti all’Unione dei Comuni della Costa Orientale viene riconosciuto un contributo per
il servizio di mensa che viene garantito in forma associata dagli stessi Comuni e assegnato a Santa Cesarea
Terme, Comune capofila dell’Unione.
L’importo assegnato per il servizio di mensa gestito dai Comuni ammonta ad € 5.637.832, (di cui € 3.722.876
per le scuole dell’infanzia e € 1.914.956 per le altre tipologie) quello assegnato per il servizio mensa svolto
nelle scuole dell’infanzia paritarie convenzionate con i Comuni ammonta ad € 499.598.
Al fine di perseguire l’obiettivo di aumento del tempo di permanenza nelle istituzioni scolastiche degli
studenti, quale fattore di riduzione del rischio di dispersione scolastica, il contributo potrà essere integrato
attraverso il Fondo Nazionale per il Sistema Integrato di educazione e di istruzione dai Zero e Sei anni, di cui
al decreto Legislativo 65/2017, tra i cui interventi finanziabili sono comprese le spese di gestione, in quota
parte, dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia, in considerazione dei loro costi e della
loro qualificazione.
Per la quantificazione dei contributi che si assegnano per il Servizio di trasporto si è tenuto conto dell’Indice
di complessità del servizio. Vengono concessi contributi unitari di € 1.200 per ogni scuolabus di proprietà
comunale che viene utilizzato per il servizio, anche se affidato per la guida a terzi mediante convenzione,
per tutti i Comuni che hanno un indice di complessità del servizio pari a 4 o 5; per i Comuni con indice 3 il
contributo unitario per scuolabus è pari ad € 1.100, per quelli con Indice 2 o 1 l’importo unitario è pari ad
€ 1.000. Per quei Comuni che effettuano il servizio di trasporto degli alunni non direttamente ma a mezzo
convenzione con terzi con la messa a disposizione di tutti gli automezzi da parte dell’impresa, il contributo
assegnato è pari al 10% della spesa prevista. Se il servizio è misto, con l’utilizzazione di automezzi in parte
comunali e in parte privati, il contributo è pari al 8% della spesa prevista.
L’importo globale assegnato per il servizio di trasporto ammonta ad € 1.906.108,00.
Il criterio per la quantificazione dei contributi regionali per Interventi vari come l’acquisto di sussidi
scolastici e speciali sussidi e attrezzature didattiche per disabili è stato quello di assegnare un importo
corrispondente al prodotto di € 2 per il numero degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado o di assegnare
la somma richiesta dal Comune se inferiore a quella spettante.
Tra le varie richieste di contributi straordinari risultano meritevoli di particolare attenzione quelle relative
all’ acquisto di scuolabus pervenute da parte di 53 Comuni.
Non potendo soddisfare tutte le richieste pervenute si è proceduto alla formazione di una graduatoria
(Allegato B) secondo il principio della discriminazione positiva, favorendo cioè quei Comuni che hanno un più
alto indice di carenza. Per la individuazione di tale indice si è tenuto conto dei seguenti indicatori: popolazione
residente alla data del 31.12.2016, popolazione residente nell’agro, alunni trasportati, scuolabus di proprietà
comunale (il numero totale e quello degli automezzi ancora efficienti), età media degli scuolabus comunali;
punteggi aggiuntivi sono stati attribuiti a quei Comuni che si trovano in particolari condizioni: mancanza di
scuolabus e intenzione di avviare per la prima volta il servizio di trasporto, assenza di automezzi efficienti,
presenza di frazioni, contributi erogati precedentemente per la stessa finalità.
Sono stati quindi previsti contributi da € 40.000,00 a € 25.000,00, quantificati anche in base ai contributi
richiesti, a 23 Comuni che occupano le prime posizioni nella graduatoria dell’indice di carenza. Vengono
assegnate integrazioni di € 10.000,00 al contributo di 30.000,00 erogato lo scorso anno, a 10 Comuni che ne
hanno fatto richiesta, poiché non riescono a reperire fondi comunali per coprire l’intera somma necessaria.
Per i Comuni beneficiari dei contributi straordinari per l’acquisto di nuovi scuolabus, di cui all’ allegato B,
l’importo totale dei contributi assegnati è pari ad € 980.000,00. Gli importi assegnati sono riportati anche
nell’All. A, alla Col. F.
L’importo globale per gli interventi di cui all’art. 5 comma 1 della L.R. 31/09’ammonta ad € 10.800.000,00.
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Capitolo 911080 - Contributi per le scuole dell’infanzia paritarie private e degli Enti locali.
Per le scuole dell’infanzia paritarie private senza fini di lucro convenzionate con i Comuni e per quelle degli
Enti locali, viene previsto un contributo di € 842,00 a sezione.
L’importo globale ammonta ad € 800.000,00. Gli importi assegnati ai Comuni con il presente piano a favore
delle suddette scuole dell’Infanzia, sono riportati nell’Allegato A alla presente deliberazione nella colonna
denominata: Contributi da assegnare Scuole Infanzia Paritarie Cap. 911080.
Al fine di rispondere alle nuove esigenze derivanti dalla graduale creazione del sistema integrato ZeroSei, di cui al decreto Legislativo 65/2017 detto contributo potrà essere integrato con le risorse del Fondo
Nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione.
Gli importi assegnati ai singoli Comuni sono riportati nell’Allegato A alla presente Deliberazione.
I contributi regionali assegnati, dovranno essere interamente utilizzati per gli scopi cui sono stati finalizzati,
senza alcuna deroga, fatta eccezione per i comuni in dissesto e/o in predissesto, i quali potranno, in ragione
di specifiche e motivate esigenze, operare compensazioni tra le differenti categorie di finalizzazione, di
cui al capìtolo 911070, previa comunicazione agli uffici regionali. Non è in alcun caso ammesso operare
compensazioni che comportino diminuzioni o tagli della quota di finanziamento regionale destinata al
servizio mensa delle scuole statali e paritarie. Non sono altresì ammesse compensazioni che determinino
diminuzioni o tagli della quota di finanziamento regionale destinata al contributo di gestione delle scuole
dell’infanzia paritarie convenzionate con i Comuni di cui al capitolo 911080.
Impegno, liquidazione e rendicontazione dei contributi
L’impegno e la liquidazione dei contributi così assegnati ai Comuni viene demandata al Dirigente della
Sezione Istruzione e Università che adotterà apposite determinazioni.
Contestualmente si procederà alla presa d’atto delle somme erogate nell’anno 2017 o negli anni precedenti
e non utilizzate dai Comuni, rilevate dall’esame dei rendiconti presentati dagli stessi. Tali somme potranno
essere assegnate per l’acquisto di scuolabus ai Comuni che seguono in graduatoria quelli già assegnatari
di contributo come da Allegato B alla presente Deliberazione oppure al fine di implementare le attività di
progettazione e sviluppo dei sistemi informativi di rilevazione elaborazione e condivisione delle informazioni
di natura quantitativa e qualitativa legate ai procedimenti di diritto allo studio e più in generale ai procedimenti
atti a garantire il potenziamento di un’offerta informativa integrata inclusiva, innovativa e di qualità, in
coerenza con i fabbisogni formativi delle filiere produttive del territorio.
Ai sensi dell’art. 9, comma 2, lett. c, della L.R. 31/2009, i Comuni dovranno trasmettere la rendicontazione
dei fondi assegnati per il corrente anno 2018 entro il 28.2.2019 completa di una relazione annuale sull’utilizzo
dei fondi regionali e sul raggiungimento degli obiettivi della programmazione. In sede di esame della
rendicontazione si procederà al recupero, totale o parziale, dei fondi concessi se i servizi previsti non saranno
stati affatto realizzati o ridotti a meno dell’80%.
II presente provvedimento comporta una spesa di € 10.800.000,00 a carico del Bilancio regionale per
l’esercizio finanziario 2018 che sarà finanziata con lo stanziamento disponibile sui Cap. 911070 (“ Contributi
agli Enti Locali per il Diritto allo studio LR N.31/09 artt.5 e 8”) e 911080 (“ Contributi per le scuole dell’infanzia
paritarie private senza fini di lucro e degli Enti Locali. Art. 5 lett. p)”). Lo spazio finanziario per la suddetta
somma è stato autorizzato dalla DGR n. 1830 del 16.10.2018.
COPERTURA FINANZIARIA
Il presente provvedimento comporta una spesa di € 10.800.000,00 a carico del Bilancio regionale, sui
seguenti capitoli:
 CAPITOLO 911070 - CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO LR N.31/09 artt.5 e 8
Importo: € 10.000.000,00
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Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio
Programma 7 - Diritto allo studio
Titolo 1 - Spese correnti
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti
Liv. III: 01 - Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Pubbliche
Liv. IV :02 Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Locali
Liv. V: 003- Trasferimenti correnti a Comuni
 CAPITOLO 911080: CONTRIBUTI PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE PRIVATE SENZA FINI DI LUCRO
E DEGLI ENTI LOCALI. Art. 5 lett. p)
Importo: € 800.000,00
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio
Programma 1-Istruzione prescolastica
Titolo 1 - Spese correnti
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti
Liv. III: 01 - Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Pubbliche
Liv. IV :02 Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Locali
Liv. V: 003-Trasferimenti correnti a Comuni
Il presente atto, ai sensi dell’art. 4 comma 4° lett. d) ed f) della Legge n. 7/97, è di competenza della Giunta
Regionale.
L’Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del seguente atto finale.
LA GIUNTA
Udita la relazione ed esaminata la conseguente proposta del Vice Presidente che si intende qui integralmente
riportata;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Responsabile della PO, dal Dirigente
della Sezione Istruzione e Università che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
per quanto esposto in narrativa e che si intende integralmente riportato:
− di approvare il Piano regionale per il Diritto allo studio per l’anno 2018, come riportato nell’ Allegato
A e nell’Allegato B, che formano parte integrante della presente deliberazione e conseguentemente di
autorizzare la spesa di € 10.800.000,00 sui seguenti capitoli:
 CAPITOLO 911070 - CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO LR N.31/09 artt.5 e 8
Importo: € 10.000.000,00
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio
Programma 7 - Diritto allo studio
Titolo 1 - Spese correnti
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti
Liv. III: 01 - Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Pubbliche
Liv. IV :02 Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Locali
Liv. V: 003- Trasferimenti correnti a Comuni
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 CAPITOLO 911080: CONTRIBUTI PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE PRIVATE SENZA FINI DI LUCRO
E DEGLI ENTI LOCALI. Art. 5 lett. p)
Importo: € 800.000,00
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio
Programma 1-Istruzione prescolastica
Titolo 1 - Spese correnti
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti
Liv. III: 01 - Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Pubbliche
Liv. IV :02 Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Locali
Liv. V: 003-Trasferimenti correnti a Comuni
− di dare atto che con apposita determinazione del Dirigente della Sezione Istruzione e Università, da
adottare entro il corrente esercizio finanziario, si procederà ad adottare i successivi adempimenti contabili
di impegno e di liquidazione della spesa autorizzata dal presente provvedimento in esecuzione di quanto
disposto dal D.Lgs 118/2011;
− di stabilire che gli Enti beneficiari presentino il rendiconto dei contributi assegnati per l’anno 2018 con il
presente provvedimento, entro il 28.2.2019;
− Il presente provvedimento comporta una spesa di € 10.800.000,00 a carico del bilancio regionale
per l’esercizio finanziario 2018 che sarà finanziata con lo stanziamento disponibile sui Cap. 911070 (“
Contributi agli Enti Locali per il Diritto allo studio LR N.31/09 artt.5 e 8”) e 911080 (“Contributi per le scuole
dell’infanzia paritarie private senza fini di lucro e degli Enti Locali. Art. 5 lett. p)”) - Missione 4 - Istruzione
e Diritto allo Studio; Programma 4 - Istruzione Universitaria; Titolo 1 - Spese correnti.
− Lo spazio finanziario per € 10.800.000,00 è stato autorizzato dalla DGR n. 1830 del 16.10.2018;
− di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. ai sensi della L.R. 13/94 art.6 e darne diffusione
attraverso il sito istituzionale

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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3.367,00

Cap. 911080

3S.814, 00

Cap. 911 070

ALLEGATO A
TOTALE CONTRIBUTI
DA ASSEGNARE
INFANZIA PARITARIE

TOTALE CONTRIBUTI
DA ASSEGNARE

274,00

13 CASTELLANA GROTTE

24.1 80,00

2.000,00

52 .192,00

11 CASAMASSIMA

-

2.000,00

12.208,00
18.368, 00

9 BITRITTO

10 CAPURSO

1.000,00
21.520,00

9 .308,00

300,00

89.432,00

24.430,00

271.487,00

22. 125,00

2.388,00

7.710,00

INTERVENTI
VARI

1.504,00

81.216,00

14.904,00

ACQUISTO
SCUOLABUS

2.400,00

3.000,00

7 BITETTO

.

61.992,00

28.080,00

.

.

TRASPORTO

SERVIZIO
DI

8 BITONTO

6 BINETTO

109.312,00
234.180,00

5 BARI

19.190,00

4 ALTAMURA

21.530,00

2 ADELFIA

5.544,00

GESTORE

DAL COMUNE
22.560,00

SERVIZIO MENSA
INF. PARITARIE

SERVIZIO MENSA
GESTITO

3 ALBEROBELLO

1 ACQUAVIVA DELLEFONTI

COMUNE

REGIONALE PER Il DIRITTO ALLO STUDIO - anno 2018 - CONTRIBUTI DA ASSEGNARE
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I
I
I
I

I
I
I

42 .749,00 [
12.240,00 I

I
I
I

36ISANTERAMO IN COLLE

37ITERLIZZI

38ITORITTO

□[rotale o media

14.544 ,oo
18.540 ,00
18.589,oo
14.688,oo
48 .096,oo

5 IMARGHERITA DI SAVOIA

6 IMINERVINO MURGE

7ISAN FERDINANDO DI PUGLIA

8 ISPINA22OLA

9 ITRANI

I

2 ICAROVIGNO

I

37 .816,00

35 .000 ,00 [

180.936,oo

471 .859 ,oo 11

[

I

12 .216 .00 11

Sezione Istruzione e Università - Servrzio Srstema Istruzione e Diritto al lo studio

3 CEGLIEMESSAPICA

I

1 !BRINDISI

I
i
I
i
2 .880 ,00 1

I
I
i
I

I

8 .268,oo 1

61 .014,00

4 ICANOSA DI PUGLIA

Totale o media

66 .880,00

3IBISCEGLIE

l0ITRINITAPOLI

75 .240 ,00

2 IBARLETTA

9 .396 ,oo

I
I
I
i

1.11 2.566,ooll

I
I
I
i

14.824,oo

41IVALENZANO

140.000,00

14.200,00

l l ANDRIA

220.216 ,ooil

46 .080,00

39ITRIGG IANO

4011URI
1.768 ,oo

[
I

24.624,oo

35ISANNICANDRO DI BARI
1.944 .oo

1.806,00
5.084,oo

34ISAMMICHELE DI BARI

14.328,oo

I
I
I
I

35 .928 ,oo

40.032 ,00 I

32IRUTIGLIANO

33IRUVO DI PUGLIA

I

32 .424,oo

9.648,oo

45 .012,00

I
i
I

31IPUTIGNANO

I
i
i

GESTORE

4.464 ,oo

INF. PARITARIE

DAL COMUNE

I SERVIZIOMENSA I

SERVIZIO MENSA
GESTITO

30IPOLIGNANO A MARE

291POGGIORSINI

COMUNE

I
i
I

I

I
I
I
I

I
I
I

I
i
I
i

I

I
I
I
i

I

2

18.679 ,00

3 .600,00 [

107 .314,00

116 .399 ,oo 1

3.821 ,00 1

42 .900.00

1.884 ,oo

864,oo

3 .220,00

2.650 ,00

4.800,00

4.873,oo

13.481 ,00

37.900,00

611 .111 ,ooii

24.600,00

7.79s,oo

2.000,00

3.800 ,00 I

7.995,00 [

21.399 ,00

2.000,00

1.000,00

3.600,00

4.soo,00 I

8.800,00

6.000,00

-

TRASPORTO

SERVIZIO
DI

REGIONALE PER Il DIRITTO ALLO STUDIO - anno 2018 - CONTRIBUTI DA ASSEGNARE

I
I
I

I

[

I
I
I
I

I

I
i
I

I

[

I

1

1

I
i
I
i

I

I
I
I
I

140.000 ,ooii

40.000 ,00

10.000 ,00

ACQUISTO
SCUOLABUS

I
I
I
i
I
I
I
I

I

I
I

I
I
I
I

I

I
I
I
I

5.026 ,00

2.712,00

33.765,00

I

I

91.410,oo 11

3 128.00 I

14_912.00

992,00

3.486,oo

1.646 ,oo

4.210,00

1.s36 ,oo

12. 786.oo

2s.912 .oo

16.142,00

312.416 ,ooii

2.828,00 I

1.680 ,00

I

5.680,00 [

6.534,oo

1.416,oo

724,oo

1.046 ,oo

4.840,00

6.426,oo

3.286,00

182,00

INTERVENTI
VARI

I
61 .521,00

41 .312 ,00 I

322 .016 ,00

691 .944 ,00 1

18.103 ,00

105.908,00

11.564 ,oo

22 .939,oo

23 .406,00

21.464,oo

88 .746 ,oo

84.539,oo

114.633 ,oo

194 _042 ,00

2.997.035,o oi

44 .020,00

21.995 ,oo

s5 .160 ,oo

16 .040,00

S6.424,00

54_50 1.00

8.500.00

9.530 ,00

60.902 ,00

49 .312,00

97 .298 ,oo

64.298 ,oo

-

4ff ON€"

6 .734,00

85 .861 ,00

3.367 ,00

1.684 ,00

4 .209,00

842 ,00

3.367 ,00

6.734 ,00

10.101,00

21 .886 ,00

33.671 ,00

252 .690,00

5.051 ,00

1.684,00

842 ,00

5.892 ,00

2.525 ,00

1.684 ,00

7.S76,00

1.684,00

7.576, 00

842 ,00

Cap. 911080

Cap. 911 070
4.646 ,oo

TOTALE CONTRIBUTI
DA ASSEGNARE
INFANZIA PARITARIE

TOTALE CONTRIBUTI
DA ASSEGNARE

ALLEGATO A
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-

18.720,00
8 .848,00
5.120 ,00

8 CAGNANO VARANO

9 CANDELA

10 CARAPEUE

4.752 ,00

1.656 ,00

-

Sezione Istruzione e Univer sità - Servizio Sistema Istruzione e Diritto allo stud io

8.821,00
11.016 ,00

6 BICCARI -

7 BOVINO

3

1.100,00

1.100 ,00

2.100,00

4 .241,00

5 .775,00

11.749 ,00

1.296,00

22. 104,00

S ASCOLI SATRIA NO

1.100 ,00

1.000,00

1.000 ,00

-

211.931.00 11

2.200,00

2.700,00

3 ANZANO DI PUGLIA

-

15 .784.0011

4 .000 ,00

3.300 ,00

-

3.000,00
3.600 ,00

-

11.727,00

-

30.430 ,00

1.960,00

2 ALBERONA

1.000,00
1.100,00

4 APRI CENA

10.368,00

730.480 .00 11

1 ACCADI/\

DI

19.760,00

20 VILLA CASTELLI

Totale

23.904,00

19 TORRE SANTA SUSANNA

7 .040,00

42.192,00

17 SAN VITO NORMANNI

18 TORCHIAROLO

10.108 ,00

16 SAN PIETRO VERNOTICO

520,00

-

13.200 ,00
18.496,00

14 SAN MICHELE SALENTINO

2.000,00

15 SAN PANCRAZIO SALENTINO

16.4 40,00

-

17.824,00

13 SAN DONACI

2.000,00
-

10.860,00
58 .816, 00

3.000,00

3.000,00

11 ORIA

4 .608,00

9.500,00

60.000,00

2.200,00

12.471,00

4.000,00

TRASPORTO

DI

SERVIZIO

12 OSTUNI

30 .900,00
50 .6 16,00

9 LATIANO

10 MESAGNE

-

63.346 ,00
60.000,00

7 FASANO

8 FRANCAVILLA
3.240,00

-

17 .712,00

-

6 ERCHIE

9.960,00
21.994,00

Il

GESTORE

DAL COMU NE

7.416,00

SERVIZIO MENSA
IN F. PARITARIE

GESTITO

SERVIZIO MENSA

5 CISTERNINO

4 CELLINO

COMUN E

REGIONALE PER IL DIR ITTO ALLO STUDIO - anno 2018 - CONTRIBU TI DA ASSEGNARE

--

40 .000,00

40 .000 ,00

-

ACQUISTO
SCUOLABUS

Il

1.266,00

1.458,00

690 ,00

1.092,00

3.482,00

72,00

496,00

98.428.oo 11

1.362,00

1.596 ,00

740,00

3.068 ,00

2.564,00

1.528,00

986,00

862,00

7.482,00

3.070,00

4.722 ,00

2.700 ,00

11.898,00

9.082,00

1.204,00

3.2 12,00

848,00

INTERVENT I
VARI

12 .238 ,00

9.9 48,00

22 .278,00

17.603,00

14 .596 ,00

36.2 41,00

76 .112,0 0

3.800,00

3.0 32,00

51.8 64,00

1.116.623, 00

25 .122,00

28 .800 ,00

11 .380,00

48 .260,00

24. 399, 00

21 .64 4,00

15.186, 00

20 .686 ,00

82 .738, 00

15.93 0,00

62 .946,00

36.600 ,00

84 .638 ,00

132 .428 ,00

21. 116,00

37 .677 ,00

P

-

-

-

e~

s - ;-<1\i

~

NE ~
LIA
~

m
o
@
'"t
842 ,00

842, 00

-

-

28 .621, 00

1.68 4,00

842,00

2.525 ,00

-

3.36 7,00

2.525,00

1.684 ,00

2.525 ,00

1.684,00

-

-

4.20 9,00

Cap . 911 080

Cap. 911 070

22 .224,00

DA ASSEGNARE
INFANZIA PARITARIE

I

ALLEGATO A
TOTA LE CONTRIBUTI

DA ASSEGNARE

TOTALE CONTRIBUTI
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5.346,00

13 CASALNUOVO MONTEROTARO

30 .000 ,00

1.000,00

-

3 .363,00

1.000 ,00

9.504 ,00

38 PESCHICI

1.100,00

2.000,00

-

36 ORTA NOVA

-

4.367,00

1.000,00

3.038 ,00

1.368,00

-

13.997,00

6.984,00

9.522,00

37 PANNI

35 ORSARA DI PUGLIA

34 ORDONA

1.800 ,00

33 MOTTA MONTECORVINO

1.028,00

90,00

4.224,00

260,00

498,00

-

-

1.100,00

-

4.458 ,00

32 MONTELEONE DI PUGLIA
-

944 ,00
2.926,00

4 .800,00

-

12 .160,00
20.160,00

30 MATTINATA

31 MONT E SANT'ANGELO

15 .272,00

48.400,00

29 MAN FREDONIA

9.600,00

4.032,00

500,00
13 .880 ,00

-

7 .020 ,00
40.186 ,00

41.291,00

910,00

-

2.610 ,00

-

-

27 LESINA

8 .580 ,0 0

44.872,00

-

11.632,00

4.128,00

20.221,00

12 .979,0 0

11.020 ,00

1.800, 00

5.558,00

57 .886,00

13.1 04,00

77 .3 04 ,00

95.357, 00

7.52 0,00

12.10 0,00

250.526, 00

4.438,00

20 .749, 00

102,00

3.510, 00

137.380 ,00

230,00

18.772,00

28 LUCERA

26 ISOLETREMITI

25 ISCHITELLA

61.150,00

46.584 ,00

97 .920 ,00

24 FOGGIA

13.680,00
1.100,00

7.069 ,00

-

3.236,00

1.000,00

-

2.280,00

24.000,00

23 FAETO

22 DELICETO

21 CHIEUTI

9.432,00

-

3.363 ,00

85.176,00

-

-

19 CELLEDI SAN VITO

20 CERIGNOLA

3.648,00
6.434, 00

150,00

-

5 .184,00

18 CELENZAVALFORTORE

1.100,00

176,00

-

2.137,00
3.472,00

17 CASTELNUOVO DELLA DAUNIA

3.299, 00

11 .194,00

1.157,00

6.346, 00

5.720,00

3.988 ,00

Cap. 911 070

DA ASSEGNARE

TOTALE CONTRIBUTI

16 CASTELLUCCIOVALMAGGIORE

162,00

184,00
330,00

1.000,00

-

973,00

-

828,00

76,00

INTERVENTI
VARI

9.864,00

1.000,00

-

ACQUISTO
SCUOLABUS

14 CASALVECCHIO01 PUGLIA

1.100,00

-

1.000,00

TRASPORTO

SERVIZIO
DI

15 CASTELLUCCIODEI SAURI

-

3 .792 ,00

12 CARPINO

GESTORE

DAL COMUNE
2.912,00

SERVIZIO MENSA
INF. PARITARIE

SERVIZIO MEN SA
GESTITO

11 CARLANTINO

COMUNE

REGIONA LE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - anno 2018 - CONTRIBUTI DA ASSEGNARE

-

-

-

-

1'6N1

/4.
~7 ;1, '

- /.'

7 .576,00

842,0 0

-

21.886, 00

10 .254 ,00

-

115.324 ,00

-

28 .621 ,00

Cap. 911080

DA ASSEGNARE
INFANZIA PARITARIE

TOTAL E CONTRIBUTI

ALLEGATO A
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GESTORE

DAL COMUNE

17 .352,00

ACQUARICA DEL CAPO

-

2.000 ,00
2.00 0,00

15.768 ,00
20 .134 ,00

3 ALEZIO

1.000 ,00

4 ALLISTE

-

1.200 ,00
286 .329 ,oo jj

1.000 ,00

6.624 ,00

108 .s 16,oojj

1.00 0,00

3.363 ,00

8.466,00

2 ALESSANO

l

DI

5.976 ,00

61 ZAPPONETA
833 .941,oojj

6.080 ,00

Total e

18.951,DD

2.400 ,00

60 VO LTURINO

59 VOLTURARA APPULA

58 VIESTE
3.168 ,00

4 .392 ,00

19.584,00

57 VICO DEL GARGANO

8.200 ,00
12 .800 ,00

20 .376 ,00

1.080,00

16.920,0 0
14 .328 ,00

54 STORNARELLA

55 TORREMAGGIOR E

-

1.200 ,00

3.24 0,00

3.888 ,00

53 STORNARA

1.100 ,00

3.600 ,00

9.432,00

8 .784 ,00

6.080 ,00

56 TRO IA

1.440 ,00

8.035 ,00

51 SANT'AGATA DI PUGLIA

52 SERRACAPRIOLA

10.200 ,00

1.000 ,00

8 .880 ,00

49 SAN PAOLO DI CIVITATE
77 .760,00

1.000,00
2.400 ,00

4.080,00

10 .000 ,00

270 .000 ,0011

40 .000 ,00

40 .000 ,00

30 .000 ,00

1 .342,00

848,00

3 .030,00

451,00

161.664 ,DDjj

292,00

120,00

2 .654,00

1.262,00

1.160,00

5 .030 ,00

1.156 ,00

1.112,00

676 ,00

252,00

15.504 ,00

950 ,00

3 .018 ,00

88,00

8 .960 ,00

148,00

214 ,00

180,00

366 ,00

VARI

INTERVENTI

3 .552,00

14.496,00

50 SAN SEVERO

40 .000 ,00

ACQUISTO
SCUOLABUS

3 .600 ,00

47 SAN MAR CO LA CATOLA

4 .140 ,00

48 SAN NICANDRO GARGANICO

46 SAN MARCO IN LAMIS

1.100,00

-

4.608 ,00
38 .160,00

44 ROSETO VALFORTORE

45 SAN GIOVANNI ROTONDO
4.800 ,00

1.200 ,00

-

7.650 ,00

1.100,00

1.000 ,00

1.000 ,00

TRASPORTO

43 RODI GARGANICO

-

3 .312 ,00

15 .408 ,00

DI

SERVIZIO

2.880 ,00

Il

SERVIZ IO MENSA
IN F. PARITARIE

GESTITO

SERVIZIO MENSA

42 ROCCHETTA SANT'ANTONIO

41 RIGNANO GARGA N ICO

40 POGGIO IMPERIALE

39 PIETRAMONTECORVINO

COMUNE

REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - anno 2018 - CONTRIBUTI DA ASSEGNARE
ALLEGATO A

23.476 ,00

18.616 ,00

12.496,00

8 .075,00

1.660 .510,00 1

7.468 ,00

7.200,00

43.363,00

28 .598, 00

51.894 ,00

44 .087,00

33 .238,00

29.516,00

13 .784 ,00

9 .296 ,00

41.887, 00

130.816,00

10.830,00

19.914 ,00

5.168,00

11.292 ,00

51.920, 00

5.856, 00

8.850,00

4.194 ,00

41 . 180,00

4 .312, 00

,

~

/4-')~Il

1.684,0 0

1.684,00

1.684 ,00

241.745,00

-

-

-

1.684 ,00

3 .367 ,00

2.525 ,00

8.418 ,00

2.525 ,00

5.051,00

842,00

10.101 ,00

-

4.209,00

-

5.051,00

7.576,0 0

-

-

-

Cap . 911080

Ca p . 911070

15 .774 ,00

DA ASSEGNARE
INFANZIA PARITARIE

TOTALE CONTRIBUTI

DA ASSEGNARE

TOTALE CONTRIBUTI
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-

5.400, 00
2.938, 00

9 .600 ,00
6.523,00
72 .982,00

19 CASTRIGNANO DEL CAPO

21 CAVALLINO

22 COLLEPASSO

23 COPERTINO

11.952,00
27.456, 00
37.152,00
27.648,00

30 GALATINA

31 GALATONE

32 GALLIPOLI

1.224,00

-

-

14.328,00

-

1.440,00

2.864 ,00

12 .616,0 0

1.100,00

1.000 ,00

1.000 ,00
2.000,00

-

-

6.984,00
11.400,00

1.000,00

1.100,00

-

2.592,0 0

-

4.000,00

3.604,00

8.798,00

708,00

256,00

1.130,00

672 ,00

820,00

694,00

812,00
7.118,00

40 .000,00

224,00

34 .512 ,00

53 .372,00

50 .582,00

13.760 ,00

3.920,00

14 .530,00

8.656 ,00

52 .637,00

12.162,00

85 .600,00

7.335,00

19.251,00

224,00
1.614,00

45.526,00

41.810,00

6.128,00

46 .212,00

17 .620,00

21.264,00

4 .174 ,00

2.781,00

18.114,00

18 .203 ,00

6.544,00

3.004,00

10.144 ,00

18.320 ,00

48 .848 ,00

Cap. 911070

DA ASSEGNARE

TOTALE CONTRIBUTI

588,00

410,00

328 ,00

5.000,00

436,00

1.904,00

294,00

-

1.730 ,00

1.000 ,00

360,00

204,00

642,00

1.480,00

522,00

INTERVENTI
VARI

5.500,00

40.000,00

35.000,00

10.000 ,00

40 .000,00

ACQUISTO
SCUOLABUS

-

8.037,00

10.817,00

7.776,0 0

29 GAGLIANO DEL CAPO

28 DISO

27 CUTROFIANO

26 CURSI

25 CORSANO

24 CORIGLIANO D'OTRANTO

20 CASTRO

2.000,00

l.000,00
1.000,00

-

-

4.800,00

17 CASTRI' DI LECCE

5 .184 ,00

18.360 ,00

18 CASTRIGNANO DEI GRECI

16 CASARANO

15 CARPIGNANO SALENTINO

14 CARMIANO

2.000,00

-

-

1.000,00

-

39.212,00

1.200,00

1.000,00

4 .000, 00

-

2.000 ,00

4.153,00

-

-

2.880, 00

13 CAPRARICA DI LECCE

1.000 ,00

1.000 ,00

1.100 ,00

-

-

4.320,00

1.000,00

1.000,00

TRASPORTO

SERVIZIO
DI

-

1.581 ,00

12.384,00

11 CAMPI SALENTINA

12 CANNOLE

13.050,00

1.800,00
5.184 ,0 0

8 BAGNOLO DEL SALENTO

9 BOTRUGNO

10 CALIMERA

4 .082,00

7 ARNESANO

15.840,00

6 ARADEO

-

GESTORE

DAL COMUNE
7.326,00

SERVIZIO MENSA
INF. PARITARIE

SERVIZIO MENSA
GESTITO

5 ANDRANO

COMUNE

REGIONALE PER Il DIRITTO ALLO STUDIO - anno 2018 - CONTRIBUTI DA ASSEGNARE
ALLEGATO A

,{__~!

-

7.576,00

842,00

-

1.684 ,00

1.684 ,00

1.684,00

1.684,00

842,00

1.684,00

2.525 ,00

-

2.525,00

-

-

3 .367,00

-

-

-

2.525,00

-

1.684 ,00

Cap.911080

DA ASSEGNARE
INFANZIA PARITARIE

TOTALE CONTRIBUTI
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- Servizio Sistema

2.000,00
1.000,00

-

12.648,00
23.936 ,00
9.216 ,00
3.148,00
9.860 ,00

39 LIZZANELLO

40 MAGLIE

41 MARTANO

42 MARTIGNANO

43 MATINO

-

4.800,00

-

38 .692, 00

38 LEVERANO

6.120,00

56 NOVOLI

Sezion e Istruzione

60 PARABITA

59 PALMARIGGI

58 OTRANTO

-

2.520,00

55 NOCIGLIA

e Università

4.200,00

54 NEVIANO

57 ORTELLE

862,00

Istruzione

1.000,00

7

3.090 ,00
14.990 ,00

170,00
1.920 ,00

1.000 ,00

1.920 ,00
12.070,00

e Dir itto a llo studio

230 ,00
20.902,00

230,00
1.782,00
4.720,00

10.132,0 0
1.012,00

2.762,00

5.350,00
150,00
242,00

11.263 ,00

109 .882 ,00

802,00
8.450 ,00

14.400,00

3.000 ,00

-

1.000,00

1.000 ,00
10.612,00

2.66 4,00

6.797,00
49 .958 ,00

5.250,00
368,00

1.426 ,00

6.404 ,00
436 ,00

40 .000 ,00

40.000,00

25 .934 ,00

-

6.948, 00
508,00

40.498,0 0

3.872,0 0

208,00

498,00

27.700,00

1.008,00

10.000,00

1.974 ,00

32 .478,00

1.258 ,00

10.000 ,00

e

E ~
<
IA rr,

~
~~s - ~~

8-

z

w

1

7,ION~

::2 R

,...,.

3.367,,.,,:

-

842,00

-

1.684,00

-

-

842 ,00

1.684,00

-

-

1.684 ,00

842,0 0

4 .364 ,00

40 .000,00

51.444, 00

2.525,00

-

1.684 ,00

216,00

52 .960,00

2.74 4,00

38.612, 00

1.684 ,00

-

34.513 ,00

-

1.584,00

40 .000,00

12.676,00

18 .852 ,00

52.191, 00

2.426,00
1.404,00

36 .444,00

1.052,00

1.000,00

2.000 ,00

53 NARDO'

52 MURO LECCESE

4.968 ,00
3.456,00

MONTE.SANOSALENTINO

5 1 MORCIANO DI LEUCA

so

49 MONTERONI DI LECCE

-

1.000,00

5.440 ,00

47 MIGGIANO

-

1.000 ,00

2.664,00

46 MELPIGNANO

21.960 ,00

1.000,00

15.692,00

45 MELISSANO

48 MINERVINO DI LECCE

1.200 ,00

20.020,00

-

1.000,00

7.013,00

4.800,00

44 MELENOUGNO

-

4.060,00

-

20.592 ,00

58 .140,00

37 LEQUILE

14.440 ,00
224 .324,0 0

648,00
37.500,00

2.200 ,00
29.160,00

11.592,00
99.524 ,00

36 LECCE

6.905, 00

308,00

Cap. 911080

1.918,0 0

Cap. 911070

A

TOTALE CONTRIBUTI
DA ASSEGNARE
INFANZIA PARITARIE

ALLEGATO
TOTALE CONTRIBUTI
DA ASSEGNARE

1.000,00

INTERVENTI
VARI

-

10.000 ,00

ACQUISTO
SCUOLABUS

-

TRASPORTO

35 GUAGNANO

5.597 ,00

34 GIURDIGNANO

GESTORE

DAL COMUNE

SERVIZIO
DI

DA ASSEGNARE

118,00

SERVIZIO ME NSA
INF. PARITARIE

2018 - CONTRIBUTI

SERVIZIO MENSA
GESTITO

- anno

33 GIUGGIANELLO

COMUNE.

PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

-

1.800 ,00

PIANO REGIONALE

----
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10.506,00

67 SALICESALENTINO

•

3 .000,00

2.000,00

7.572,00
19.440 ,00
2.560,00
13.680 ,00

82 SQUINZANO

83 STERNATIA

84 SUPERSANO

88 TAVIANO

32.184,00

24.416,00

1---+--------------+-------t------+------1r-------t--------+-

•

21.2 40,0 0

86 SURBO

87 TAURISANO
•

•

•

2.232,00

•

2.232 ,00

85 SURANO

1.000,00

11.520 ,00

80 SPECCHIA

81 $PONGANO

_

3.000,00

2 .000,00

3 .231,00

14.810,00

•

1.000,00

1.863,00

4.735 ,00

1.000,00

1.000,00

1.000 ,00

4. 760,00

•

•

1.984,00

5.000,00

79 SOLITO

•

4.030,00

16.200 ,00

75 SANTA CESAREATERME

L.100,00

1.000,00

3 .000,00

78 SOGLIANO CAVOUR

21.816,00

74 SANNICOLA

•

1.280,00

1.440,00

73 SANARICA

77 SECLI'

5.760,00

72 SAN PIETROIN LAMA

1.100,00

8.640,00

5.851,00

71 SAN DONATO DI LECCE

2.000,00

76 SCORRANO

17.040 ,00

70 SAN CESARIODI LECCE

69 SAN CASSIANO

3.960,00

2.400,00

L.000,00

24.320,00

66 RUFFANO

•

1.000,00

3.024,00

20.207 ,00

65 RACALE

·
9 .000 ,00

1.000,00

11.016 ,00

64 PRESICCE

3.200,00

1.000,00

TRASPORTO

SERVIZIO
DI

4.248,00

13.824 ,00

68 SALVE

12.960 ,00

63 PORTO CESAREO

•

GESTORE

1.664 ,00

DAL COMUNE

62 POGGIARDO

61 PATU'

COMU NE

SERVIZIO MENSA
INF. PARITARIE

SERVIZIO MENSA
GESTITO

REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO· anno 2018 - CONTRIBUTI DA ASSEGNARE

10.000,00

_

25.000 ,00

10.000 ,00

10.000,00

40 .000 ,00

ACQUISTO
SCUOLABUS

1.830,00

2.314,00

2.138,00

200,00

734,00

272 ,00

2.328,00

546 ,00

546,00

560,00

484,00

260 ,00

910 ,00

2.300 ,00

698,00

425 ,00

732,00

1.054,00

148,00

468 ,00

1.080,00

1.552 ,00

1.608,00

461 ,00

980 ,00

2.306,00

196,00

INTERVENTI
VARI

----

--+-

36 .014 ,00

39 .961,00

38 .188,00

2 .432,00

17.646, 00

4.695,00

26.503,00

9 .118,00

38.066,00

8.32 0,00

5.514,00

2 .540,00

11.534 ,00

23 .500 ,00

23 .614, 00

2.440,00

19.185, 00

17.683,00

60. 094 ,0 0

4 .172,00

5.716,00

14.586, 00

31.832,00

24 .215,00

12.477,00

27 .004 ,00

15.266,00

2.860,00

Cap. 91107 0

TOTALE CONTRIBUTI
DA ASSEGNARE

-----,,

j/

,

0N.,,.
e
rt·"l-\_
2.525R{';, ;.,-

•

842, 00

2.525, 00

842 ,00

1.684 ,00

2.525,00

•

1.684,00

2.525, 00

2.525, 00

•

842, 00

1.684 ,00

Cap. 911 080

TOTALE CONTRIBUTI
DA ASSEGNARE
INFANZIA PARITARIE

ALLEGATO A
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11

37.820,00
50.374,00
25.793,00

7 GINOSA

8 GROTTAGLIE

9 LATERZA

1.200,00

_

/(\l~
8.158,00
534 ,00

14 .820,00

16 MO NTEIASI

e Università

- Servizio Sistema Istruzione

e Diritto

7.416 ,00

18 MONTEPARANO

Sezione Istruzione

6.624,00

17 MONTEMESOLA

allo studio

-

1.440,00

g

1.000,00

1.000,00

8 .760 ,00

~
~

RP.. I Lit

~/~
(i(

1.684 ,00
15 .758,00
938,00

7.851,00

344,00

1.684 ,00
49 .835,00

606,00
8.044,00

1.000,00
32.500, 00

9.542,00

14 MARUGGIO

15 MASSAFRA

11 .148,00

2.525,00
5.892,0 0

161 .096 ,00

13 MARTINA FRANCA

13.702,00

1.684,00

88.858,00

12 MANDURIA

2.200,00

58.536,00

21.000,00

11 LIZZANO

2.736,00

53 .59 1,00

13.896,00

7.592,00

40.000,00

1.684, 00
2.200 ,00

35.28 5,00
200,00

4.104,00

1.684 ,00
S.051, 00

61 .919, 00

62.122,00
5.545 ,00

4 .138,00

1.68 4,00

11 .392,00

9 .144 ,00

1.68 4,00

680,00

528,00

1.684,00

24.999,00

2.000,00

3.300,00

6.000,00

18.120,00

2.000,00

123 .748, 00

60.256 ,00

-

2.088,00

-

I

3. 367,00

1.424,00

10 LEPORANO

-

2.044,00

5.760 ,00

2.952,00

7.416 ,00

6 FRAGAGNANO

19 .306,00

4 FAGGIANO

50.456,00

3.754,00

3 .600,00

11.952,00

4 CRISPIANO

5.396,00

1.000,00
23.60 0,00

-

17.496,00

18.496,00

21.460,00

15 .736 ,00

910,00

36 .828,00

3.000,00

301.164,oo

490.000.00

2.180,00

49.363 ,00

-

88.298,oo

2 CAROSINO

1.289 .83 1,00

3 CASTELLANETA

1 AVETRANA

11.826 ,00

D I

3.337,00
2.34 5.678 ,oo

202,00
116.385,oo

1.000,00

2.135,00

97 ZOLLINO
11

11

7.156 ,00

-

lS .342,00

Totale

23 .324 ,00

826,00

8.512,00

-

26.136,00

96 VERNOLE

598,00

36 .383 ,00

95 VEGLIE

6.480,00

2.536,00

3.965,00

4.800,00

12.027,0 0

-

15.340,00

94 UGGIANO LA CHIESA

8 .646 ,00

758,00

93 UGENTO

-

10.440,00
2.000,00

5.888,00

Il
11

6.734 ,00

63.64 7,00

7.000,00

11.700,00

34.507,00

92 TUGLIE

11

1.684,00

4 .000,00

91 TRICASE

-

23.832,00

90 TREPUZZI

3.367 ,00

1.68 4,00

Cap . 911 080

Cap . 911 070

89 TIGGIANO

1.000,00
29.8 70,00

TOTALE CONTRIBUTI
DA ASSEGNARE
INFANZIA PARITARIE

TOTALE CONTRIBUTI
DA ASSEGNARE

2.038,00

INTERVENTI
VARI
11.070,00

40 .000,00

ACQUISTO
SCUOLABUS

ALLEGATO A

406,00

TRASPORTO

GESTORE

DAL COMUN E
2.560,00

SERVIZIO
DI

SERVIZIO MENSA
INF. PARITARIE

SERVIZIO MENSA
GESTITO
7.104,00

COMUNE

REGIONALE PER Il DIRITTO ALLO STUDIO - anno 201 8 - CONTRIBUTI DA ASSEGNARE
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11

11
11

Il

Il
11

499 .598,oo

Sezione Istru zione e Univer sità - Servizio Sistema Istruzion e e Diritto allo studio

5 .637 .832 ,00

Il

Totale o media regionale
11

10

1.906.108 ,00
11

980 .000 ,00
11

976 .457 ,oo

11

1

Il
11

10.000 .000 ,00

I

I

1. 188 .21 0 .00

136.154,oo

318.508,oo

54.388.oo

11 .217 ,00

564,00

1.000,00

1.512,00

8.136,00
599.155.oo

267 .797 ,00

58.038,00

69.767,00

30.384,00

109.608,00

4 .042 ,00

918,00

-

1.000,00
3.124,00

34.368,00

Totale

29 TORRICELLA

28 TARANTO

27 STATTE

26 SAVA

40 .156 ,00

4.788,00

25 SAN MAR ZANO DI S.G.

30 .122,00

1.722,00

2.000,00

3.600,00

22.800,00

5.378 ,00

53 .436 ,oo

274,00

5.680,00

7.632,00

37.760,00

24 SAN GIORGIO IONICO

2.364,00

80.000.00

1.000,00

4 .104 ,00

23 ROCCAFORZATA

11

12.057, 00

1.121,00

-

30.202 ,00

3.262.00

40 .000,00

1.000 ,00

21 PALAGIANO
9.936,00

2.000,00

43 .370,00

1.370,00

lO fog li

800 .000,00

67.335,00

842 ,00

21.034 ,00

3 .367 ,00

2.S25,00

8.418 ,00

2.525 ,00

1.684,00

Cap.91108 0

Cap. 911070
35 .77S ,00

DA ASSEGNARE
INFANZIA PARITARIE

TOTALE CONTRIBUTI

ALLEGATO A

DA ASSEGNARE

TOTALE CONTRIBUTI

4.212, 00

VARI

INTERVENT I

22 PULSANO

-

9 .600,00

TRASPORTO

GESTORE

DAL COMUNE

21.963,00

DI

ACQUISTO
SCUOLABUS

6.960,00

I

SERVIZIO

SERVIZIO MENSA
INF . PARITARIE

SERVIZIO M ENSA
GESTITO

19.980,00

20 PALAGIANELLO

19 MOTTOLA

COMUNE

REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - anno 2018 - CONTRIBUTI DA ASSEGNARE
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65.000,00
120.000,00
80.000 ,00
35.000,00
30.000,00
30.000,00

TA
FG
LE

LE
LE
FG

FG

15 CORATO

16 LIZ2ANO
17 APRICENA

19 CA5TRIGNANO DEL CAPO
20 CASTRIGNANODEI GRECI

Sezione Istruzione

36,60

3

1
1

1
l

e del Dir itto allo studio

300.000,00

70.000,00

50.000,00
64.000 ,00
60.000,00

2

28,48

1
1

40 .000,00
90.000,00

21,00
20,00

25,55
25,54
21,49

26,02

26,98

27,50

29,55

1

-

-

25 .000,00

29,71

1

29,61

30 .000,00

32,84

1

34,59

35 .000,00
30 .000,00

40.000,00
40 .000,00
40.000,00

40 .000,00
40.000,00

43,96
40,62

30,30
29,81

34,29
34,14

40 .000 ,00
40.000,00

1

1

40 .000 ,00
40.000,00

40,00
37,79
36,82

1
2
1
2
1
1
1
1
3
1
1
35,61
35,35

40 .000,0 0
40.000, 00
40.000, 00

40,35

1

40.000 ,00

41,31
40,47

l

160.000,00

1

43 ,65

1
1
1

l

e Un iver si tà - Servizio Sistema dell'Istruzione

LE
BT

35 TRANI

FG

34 GALATINA

Tl'i
LE
BT

33 VIESTE

31 ALEZIO
32 CANOSA

28 CAROVIGNO
29 FOGGIA
30 CASTELLANETA

LE
BR
FG

27 RACALE

40 .000,0 0
40 .000,00

46,28
44,53

1

1

40 .000,00
40.000 ,00
40 .000,00
40 .000,00

assegnati

Contributi

50,00
50,00

carenza
(b)
56,25

Indice di

2
1

1

o lnteerazione

N umero
Scuolabus

70.000,00
31.065,34

25.000,00

FG

BA

26 CONVERSANO

25.000,00
30.000,00

87.500,00
70 .000,00

LE
TA

23 SPECCHIA
24 MASSAFRA
25 MANFREDONIA

21 SANT'AGATA
22 MONTE SANT'ANGELO

18 NARDO'

BA

12 MARTANO
13 RIGNANO GARGANICO
14 VOLTU RARA APPULA

60.000,00
170.000,00
45 .000,00

BA
LE
FG
FG

11 BITONTO

50.000,00
40.000,00
130.000 ,00

75.000,00
80.000,00

80.000,00
50.000,00

TA
LE

8 PUTIGNANO

7 CORSANO

FG
FG

4 ACCADIA
5 VICO DEL GARGANO
6 UGGIANO LA CHIESA

LE
LE
BA

LE

3 MINERVINO DI LECCE

50 .000,00
100.000,00

50.000,00
200.000,00

LE

Cont ributi
richiest i

LE

Pr .

1 ANDRANO
2 MATINO

Comuni richiedenti

9 PALAGIANELLO
10 SAN CESARIO DI LECCE

N.

per l'ac qui sto di scu olabu s

REGIONALE PER IL DIR ITTO ALLO STUDIO - a nno 2018

Graduator ia Comuni per eroga zion e di cont ributi straordinari

ALLEGATO B
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BR

FG

LE

43 ZAPPONETA

44 CARPIGNANO SALENTINO

allo studio

lntegr .
lntegr .

lntegr.

lntegr .
lntegr .

lntegr .

lntegr.

lntegr .

lntegr.

lnt egr.

1

1

1

1

1

1

1

1

2

TOTALE

6,78
-10,91

12,26

16,17

16, 25

17,55

17,58

17,98

(b)

o Integ razione

Ind ice di
carenza

Numero
Scuo labus

e del Diritto

50.000,00

15.000,00

23.000 ,00

88.000, 00
48.000 ,00

20.000,00

20.000, 00

15.000 ,00

30.000,00

20.000,00

20.000,00

40.000 ,00

40.000,00

60 .000,00

35 .000,00

55.000,00

30.000,00

80.590,00

richiesti

Contributi

straordi n ari per l'a cquisto di scuolabus

e Un iversità - Serv izio Sistema de ll' Istruzione

BA

53 BITETTO

Sezione Istruzione

LE

BA

52 POLIGNANO

49 SAN SEVERO
SO SAN DONATO DI LECCE

51 LEQUILE

LE

FG
LE

48 TAURISANO

LE

BA

41 GIOVINAZZO

42 ERCHIE

47 SAN PIETRO IN LAMA

LE

40 SALICESALENTINO

LE

LE

39 CAMPI SALENTINA

LE

BA

38 RUVO

45 MELENDUGNO

TA

46 MELISSANO

BR

Pr .

36 ORIA

Comuni richiedenti

di contributi

37 LATERZA

N.

per erogazione

IANO REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - anno 2018

Graduato ria Comuni

Maria

assegnati

Contributi

980.000,00

10 .000,00

10.000,00

2 fogli

10 .000 ,00

10 .000 ,00
10 .000,00

10.000,00

10.000 ,00

10.000,00

10 .000,00

10.000,00

-

.

.

.

.

ALLEGATO B
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 ottobre 2018, n. 1879
F.S.C.2014-2020.Del.CIPE54/2016 Asse TematicoC Inter.trasp.urbano e metrop.no Linea Az.“Inter.
potenz.trasp.to rapido di massa aree urbane e metrop.ne,completamenti itin.ri già program./nuovi
itinerari”Inter.“Materiale rotab.le ferrovie concesse”Variaz.,ai sensi art.51,c.2,D.Lgs.118/2011ss.
mm.ii.,Bilancio prev.2018 plur.le2018-2020,al Doc.to tecnico accompagnamento Bilancio Gest.le/
Finanz.2018.

L’Assessore ai Trasporti e al Lavori Pubblici, Mobilità e Difesa del Suolo, avv. Giovanni Giannini, sulla base
dell’istruttoria espletata dalla Sezione Infrastrutture per la Mobilità, confermata dal Dirigente della Sezione
e dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, riferisce
quanto segue.
Premesso che
l’art. 4 del Decreto Legislativo n. 88 del 31 maggio 2011 ha disposto che il Fondo per le aree sottoutilizzate
(FAS) di cui all’art. 61 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge di stabilità 2003) sia denominato Fondo per
lo sviluppo e la coesione (FSC) e sia finalizzato a finanziare gli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale
rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese.
La Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) all’art. 1, comma 703, detta disposizioni per
l’utilizzo delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020
prevedendo che:
1) l’Autorità politica per la coesione individui le aree tematiche nazionali e i relativi obiettivi strategici;
2) il CIPE con propria delibera ripartisca tra le predette aree tematiche nazionali la dotazione del Fondo
medesimo;
3) siano definiti dalla Cabina di Regia, composta da rappresentanti delle amministrazioni interessate e
delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, i piani operativi da sottoporre al CIPE per la
relativa approvazione.
L’Autorità politica per la coesione che esercita, ai sensi del DPCM 25 febbraio 2016, funzioni di coordinamento,
indirizzo, promozione di iniziative, anche normative, vigilanza e verifica relativamente alla materia delle
politiche per la coesione territoriale, ha individuato e proposto al CIPE sei aree tematiche di interesse del FSC,
fra cui è prevista l’area tematica Infrastrutture.
Con Delibera n. 25 del 10 agosto 2016, il CIPE ha ripartito la dotazione del Fondo, pari a 38.716,10 milioni dì
euro, tra le sei aree tematiche, secondo una chiave di riparto tra le due macro aree territoriali MezzogiornoCentro Nord rispettivamente pari all’80% e al 20%.
Come si evince dall’allegato alla predetta delibera CIPE 25/2016, 11.500 milioni di euro sono stati destinati al
piano operativo relativo all’Area 1 Infrastrutture.
Il CIPE, con Delibera n. 54 del 1° Dicembre 2016, ha approvato il Piano Operativo Infrastrutture FSC 20142020 adottato, ai sensi della legge 190/2014, dalla Cabina di Regia istituita con DPCM del 25 febbraio 2016,
su proposta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Detto Piano Operativo ha come obiettivo strategico quello di migliorare la rete stradale e ferroviaria,
favorendo l’accessibilità ai territori e all’Europa superando le strozzature nella rete con particolare riferimento
alla mobilità da e verso i nodi, quello di migliorare la mobilità nelle aree urbane e provvedere alla messa in
sicurezza del patrimonio infrastrutturale per una mobilità sicura e sostenibile, nonché quello di migliorare la
sicurezza delle dighe.
La dotazione finanziaria del Piano, come previsto dalla sopracitata Delibera CIPE 25/2016, è pari a 11.500
milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014/2020.
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Il medesimo Piano Operativo è ripartito in sei Assi di Intervento (A - Interventi stradali; B - Interventi nel settore
ferroviario; C - Interventi per il trasporto urbano e metropolitano; D - Messa in sicurezza del patrimonio
infrastrutturale esistente; E - Altri interventi; F - Rinnovo materiale trasporto pubblico locale - Piano sicurezza
ferroviaria).
Nell’ambito dell’Asse di Intervento C “Interventi per il trasporto urbano e metropolitano”, alla Linea di
Azione 1 “Interventi per il potenziamento del trasporto rapido di massa nelle aree urbane e metropolitane,
completamenti di itinerari già programmati/nuovi itinerari” sono a disposizione risorse finanziarie pari a
1.218,22 milioni di euro.
Con tale Linea di Azione si è inteso raggiungere “la riduzione del congestionamento urbano e metropolitano,
attraverso il potenziamento delle reti metropolitane - a partire dalle aree maggiormente popolate - ed il
miglioramento della mobilità multimodale regionale, favorendo l’integrazione modale, i collegamenti
multimodali, la mobilità sostenibile in aree urbane e l’accessibilità da e per i nodi urbani”.
Considerato che:
il Piano Operativo Infrastrutture in argomento ha assegnato alla Regione Puglia, per la finalità di cui al
punto precedente, l’importo di 86,00 milioni di euro di cui 36,00 milioni destinati all’intervento denominato
«Prolungamento tratta metropolitana Bari-San Paolo fino a stazione “delle Regioni”» e 50,00 milioni di euro
destinati a “Materiale rotabile ferrovie concesse”, questi ultimi, già programmati con Delibera di Giunta
regionale n. 1484 del 28.09.2017.
La Giunta regionale con proprio atto n. 1484 del 28.09.2017 ha deliberato, tra l’altro, di “prendere atto
delle risultanze della procedura negoziata per l’acquisto di materiale rotabile con risorse del periodo di
programmazione 2014/2020 esperita dalla Sezione Infrastrutture per la Mobilità” e ha disposto che, a valere
sulle risorse della Delibera CIPE 54/2016 - Asse Tematico C, siano finanziati le seguenti forniture di materiale
rotabile:
Numero treni
5 Elettrotreni
2 Elettrotreni
1 Elettrotreno

Soggetto Beneficiario
Ferrotramviaria S.p.A.
Ferrovie Appulo Lucane S.r.l.
Ferrovie del Gargano S.r.l.

La Giunta regionale con proprio atto n. 412 del 20.03.2018 ha deliberato di :
 “prendere atto che il Piano Operativo Infrastrutture, Asse C “Interventi per il trasporto urbano e
metropolitano”, linea di Azione 1 “Interventi per il potenziamento del trasporto rapido di massa nelle
aree urbane e metropolitane, completamenti di itinerari già programmati/nuovi itinerari” ha assegnato
alla Regione Puglia l’importo massimo di euro 50,00 milioni destinato all’intervento denominato
“Materiale rotabile ferrovie concesse”;
 approvare la Convenzione,..., la quale sarà sottoscritta tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
e la Regione Puglia;
 approvare gli Allegati 1F e 2Fche costituiscono parte integrante della Convenzione;
 delegare alla sottoscrizione della Convenzione di cui sopra il Presidente della Giunta regionale o suo
delegato”
In data 24.04.2018 è stata sottoscritta la Convenzione tra Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e Regione
Puglia per un valore complessivo di investimenti pari ad Euro 49.026.000,00.
Tale convenzione è stata registrata dalla Corte dei Conti in data 20.08.2018 al Reg. 1 Fg 2569 e trasmessa con
nota prot. U.0007363 del 19.09.2018 del Ministero Infrastrutture e Trasporti, Direzione Generale per i Sistemi
di Trasporto ad Impianti Fissi e il Trasporto Pubblico Locale, Divisione 1 ed è pertanto pienamente efficace.
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La Giunta regionale con proprio atto n. 545/2017, al fine di accelerare la fase di predisposizione della
progettazione e l’avanzamento fisico-procedurale degli interventi finanziati con risorse del Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione 2014/2020, ha approvato lo schema di disciplinare regolante i rapporti tra la Regione
Puglia e i soggetti attuatori degli interventi.
Rilevato che:
 il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D. Lgs. 118/2011” reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della L. 42/2009;
 l’art. 51, comma 2 del D.Lgs. 118/2011 D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10
agosto 2014, n. 126, prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizzi le variazioni
del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione relativamente
a variazione compensativa tra le dotazioni di Missioni e dei Programmi riguardanti l’utilizzo di risorse
comunitarie e vincolate.
Pertanto alla luce di quanto premesso si propone alla Giunta regionale di:
 prendere atto che in data 24.04.2018 è stata sottoscrìtta la Convenzioni tra Ministero delle Infrastrutture
e Trasporti e Regione Puglia finalizzata al finanziamento degli interventi relativi all’acquisto di nuovo
materiale rotabile, per un valore complessivo di investimenti pari ad Euro 49.026.000,00;
 di mutuare lo schema di disciplinare approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 545/2017 al
fine di regolare i rapporti tra Regione Puglia e soggetti attuatori degli interventi;
 di demandare al Dirigente della Sezione Infrastrutture per la Mobilità tutti gli adempimenti conseguenti
finalizzati all’attuazione degli interventi di cui alle convenzioni sottoscritte con il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti in data 24.04.2018;
 di istituire nuovi capitoli di Entrata e di Spesa, modificando ed integrando il Bilancio di previsione 2018
e Pluriennale 2018/2020, al fine di consentire la liquidazione delle spese connesse all’attuazione degli
interventi di cui in oggetto;
 di apportare, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118, variazione al Bilancio
di Previsione 2018 e Pluriennale 2018/2020 approvato con L.R. 68/2017, al Documento Tecnico di
accompagnamento e al Bilancio Gestionale e Finanziario 2018/2020 approvato con DGR n. 38 del
18.01.2018, al fine di stanziare le risorse necessarie all’attuazione degli interventi di cui alla DGR
1621/2017.
VISTA la Legge Regionale 68/2017 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018
e pluriennale 2018-2020”.
VISTA la D.G.R. n. 38 del 18.01.2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale 2018-2020.
La variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n. 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui
ai commi 465 e 466 dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’articolo unico
della Legge n. 205/2017.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
1) Si istituiscono nuovi capitoli di Entrata e di Spesa del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018
e pluriennale 2018-2020 per le maggiori entrate derivanti dalla sottoscrizione della Convenzione nell’ambito
della Delibera CIPE 54/2016 - Asse Tematico C - Linea di Azione “Interventi per il potenziamento del trasporto
rapido di massa nelle aree urbane e metropolitane, completamenti di itinerari già programmati/nuovi
itinerari” - Intervento “Materiale rotabile ferrovie concesse” avvenuta in data 24.04.2018.
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Tipo Bilancio: Vincolato
Entrata/Spesa: Ricorrente
Parte Entrata

CRA

CNI

65.04

4055382

DECLARATORIA

TITOLO,
TIPOLOGIA,
CATEGORIA

CODIFICA PIANO
DEI CONTI

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

4.200.1

E.4.02.01.01.001

2-altre entrate

FSC 2014/2020. DELIBERA CIPE
54/2016 LINEA DI INTERVENTO C MATERIALE ROTABILE FERROVIE
CONCESSE

Parte Spesa

CRA

65.04

MISSIONE
PROGR.
TITOLO

CNI

DECLARATORIA

1006007

FONDO PER LO SVILUPPO E
LA COESIONE 2014/2020.
DELIBERA CIPE 54/2016
LINEA DI INTERVENTO C MATERIALE ROTABILE
FERROVIE CONCESSE

10.06.2

CODIFICA
PIANO DEI
CONTI

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

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

U.2.03.03.03

1-Trasporto
ferroviario

8-spese non
correlate ai
finanziamenti
dell’U.E.

2) Viene apportata, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118, variazione al Bilancio
di Previsione 2018 e Pluriennale 2018/2020, approvato con LR. n. 68/2017, al Documento Tecnico di
accompagnamento e al Bilancio Gestionale e Finanziario 2018 approvato con DGR n. 38 del 18.01.2018 come
di seguito esplicitato:
Tipo Bilancio: Vincolato
Entrata/Spesa: Ricorrente
Parte I^ - Entrata

CRA

65.04

CNI

DECLARATORIA

TITOLO,
TIPOLOGIA,
CATEGORIA

CODIFICA
PIANO DEI
CONTI

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

4055382

FONDO PER LO
SVILUPPO E LA
COESIONE
2014/2020.
DELIBERA CIPE
54/2016 LINEA DI
INTERVENTO C MATERIALE
ROTABILE
FERROVIE
CONCESSE

4.200.1

E.4.02.01.01.001

2 - altre
entrate

Variazione in aumento

Competenza e
cassa e.f. 2018

Competenza e
cassa e.f. 2019

Competenza
e.f. 2020

Competenza
e.f. 2021

14.644.500,00

19.131.500,00

13.250.000,00

2.000.000,00

All’accertamento per il 2018 e pluriennale per il 2018-2020 dell’entrata provvederà il Dirigente pro-tempore
della Sezione Infrastrutture per la Mobilità, contestualmente all’impegno di spesa nel medesimo atto
dirigenziale per l’importo autorizzato con il presente provvedimento ai sensi del principio contabile di cui
all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del D.Lgs. 118/2011.
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Il Titolo giuridico che supporta il credito: Asse Tematico C - Linea di Azione “Interventi per il trasporto urbano e
metropolitano”, intervento denominato “Materiale rotabile ferrovie concesse” Convenzione del 24.04.2018; Del. CIPE n. 54/2016 - Ammesso alla registrazione dalla Corte del Conti il 20.08.2018 al Reg. 1 Fg. 2569.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.
Parte II^ - Spesa

CRA

65.04

CNI

1006007

DECLARATORIA

FONDO PER LO
SVILUPPO E LA
COESIONE
2014/2020DELIBERA CIPE
54/2016 LINEA
DI INTERVENTO C
- MATERIALE
ROTABILE
FERROVIE
CONCESSE

MISSIONE
PROGR.
TITOLO

10.06.2

CODIFICA PIANO
DEI CONTI

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

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

U.2.03.03.03.000

1Trasporto
ferroviario

8-spese
non
correlate
ai
fìnanziamenti
dell’U.E.

Variazione in aumento

Competenza e
cassa e.f. 2018

Competenza e
cassa e.f. 2019

Competenza
e.f. 2020

Competenza
e.f. 2021

14.644.500,00

19.131.500,00

13.250.000,00

2.000.000,00

Il Presidente della Giunta Regionale, relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate
propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. K) della L.R. 4
febbraio 1997, n. 7.
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore ai Trasporti;
− vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione Infrastrutture
per la Mobilità;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. di prendere atto che in data 24.04.2018 è stata sottoscritta la Convenzione tra Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti e Regione Puglia finalizzata al finanziamento degli interventi relativi all’acquisto
di nuovo materiale rotabile, per un valore complessivo di investimenti pari ad Euro 49.026.000,00;
2. di mutuare lo schema di disciplinare approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 545/2017 al
fine di regolare i rapporti tra Regione Puglia e soggetti attuatoti degli interventi;
3. di demandare al Dirigente della Sezione Infrastrutture per la Mobilità tutti gli adempimenti conseguenti
finalizzati all’attuazione degli interventi di cui alla convenzione sottoscritta con il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti in data 24.04.2018;
4. di istituire nuovi capitoli di Entrata e di Spesa, modificando ed integrando il Bilancio di previsione 2018
e Pluriennale 2018/2020, al fine di consentire la liquidazione delle spese connesse all’attuazione degli
interventi di cui in oggetto;
5. di apportare, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118, variazione al Bilancio
di Previsione 2018 e Pluriennale 2018/2020 approvato con L R. 68/2017, al Documento Tecnico di
accompagnamento e al Bilancio Gestionale e Finanziario 2018/2020 approvato con DGR n. 38 dei
18.01.2018, ai fine di stanziare le risorse necessarie all’attuazione degli interventi di cui alla DGR
412/2017;
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6. di demandare al Dirigente della Sezione infrastrutture per la Mobilità tutti gli adempimenti conseguenti
necessari a dare avvio all’intervento di cui alla Convenzione sottoscritta in data 24.04.2018;
7. di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria, ad operare le variazioni al Documento Tecnico di
accompagnamento, al Bilancio Gestionale e Finanziario 2018 e al Bilancio di Previsione 2018/2020,
così come indicato nella sezione copertura finanziaria;
8. di approvare l’Allegato E/1 parte integrante del presente provvedimento nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
9. di incaricare il Servizio Bilancio 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;
10. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione proponente, a mezzo PEC alla Società
Ferrotramviaria S.p.A., Ferrovie Appulo Lucane S.r.l., Ferrovie del Gargano S.r.l. e al Ministero delie
Infrastrutture e Trasporti - Divisione 3;
11. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale e sul BURP della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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Allegato deli bera di variazione del bilancio riportan te i dat i d'interesse del Tesoriere
data : ..../ ...../ .......
n. proto collo ..........
Rif . Propost a di delibera del VIC/DEL/2018/00000 }.

5

SPESE

MIS~ON[,. PltOGRAMMA,1'101.0

MISSIONE

Programmi
Titolo

f>REVISIONI
4GGIORNArE ,\LU,
PRECEOlNfl
IIAIUAllONE. ocuacAA
N, ~ .. ESCRCIZIOlOII

Dt:NOMl"lAllON[

,o

Traspon i e dJ, lrro alfa mob1/lr6

6
2

Pol111a re11onale un1~N1 per I u~spon, e il
d1r11toalla mob1lnil
Spese ln conto c11plta~

VARIAZ
IONI
PIUVtSK>NIAGQOR NAIE ALLA0f:U8fRA IN
In dlmin.Ulone

lrl•11mv,co

res1du1presunti
pre111s1onedi compe1enu
pre111s1onedi cassa

lA 644.500,00
l4 644 500 ,00

resl dul pfetunti
previ sione di competenu
previs ione di ussa

14 6Ad 500,00
ld 644 500,00

resi dui prtsunti
prev isione di competenu
prev isione di cassa

1• &14 500,00
14 644 500.00

OGGmo.

rsrROZIO2011

Poli!lca regton a!e um ta na per I 1r.1sportl e li

Tot.alt Pro1,-mma

TOTALEMISSIONE

6

IO

dmtto alla mob1ht.)

rr osporti t diritto olla mobmrb

TOTALEVARIAl.lONI IN USCITA

residui presun ti
previ sione di competenH
previ sione di cassa

TOTALEGENERALE
DELLEUSCITE

rt!sldul presunti
prev isione di compettnia
prev isione di cassa

ENTRATE

PREVISIONI
AGGIORNATE:
ALLA ,__1_n _au_m_,_n1_o
_

TITOLO
, TIPOLOGIA

_ ln_d_lm_ln_u
_,lo
_n_,_,
PREVISIO
NI AGGIORNATEALLA
OE:LIBE:RA
tN OGGETTO• ESEROZJO
20 18

PRECEDENTE
VARIAZIONE -

DENOMINAlJONE

DELIBERA N. "" ESERCIZIO 20 18

TITOLO

IV

zoo

TOTAL.fTITOlO

TOTALEVARIAZIONItN ENTRATA

IV

lntrate in r.om o capi tale

Contflbu11 ai1Ulnves11men11

Entrate In con to npl tale

residu i preJun11
previsione di comP!'lenH
prev1s1one di cassa

0,00
0,00
0.00

14 644.SOO,OO
ld 644.500,00

resi dui pre su nt i
p rev isione di compettnra
previ sione di cassa

0.00
0,00
0,00

14 .... S00.00
14 644 S00,00

resi d ui presunti
previsione dl competenta
previsione di cusa

0,00
0,00
0,00

rnsldu l p1esunti
pre'tliSIOl'ltdi competenza
revisiol'le di UH.a

0,00
0,00
000
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Allegato delibera di variazione del bilancio rfport ant e l dati d'i nt eresse del Tesoriere

data : ..../ ...../.......
n. protoco llo......... .
l C:
Rif. Propos ta di delib e ra de l VIC/DEL/2018/00000 A J
SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA. moto

,a

M ISSIONE

Progr.ammil
Titolo

PIIEVISION
I
AGG!ORNATEAUA
f'RECEOCNTE
VAIIIA.llONE • DCUBCRA
N.~ .. E5ER(IZJDZOL9

OENOMlNA.ZION
E

•
'
•
10

in dlmirt11~10ne

PREVISIO
NIAGGIORNATE ALLADCUBERAIN
OGGETTO. ESERCIZIO
2019

Pol1l1caregio nale umtaria per I lr.spcrt1 e Il
dinUo

alla mob il ità

Spese 1ncon to capita le

residui pre sunti
previ sione di competema

19. BJ.500,00
19 131 500 ,00

Pol1t 1ca reg101"1ale
unitaria ~r 11rup0rt1 e Il
d1r1tt o alla mob ilit à

residui presunti

19.131.500,00
19-131.500,00

pre11isione di compete nz.i
JHevi slone di cassa

TOTALE MISSIONE

1oaumc,n10

r,osportl e dirftro n/Jomobillt(J

prevls,o!'le d1 c.assa

Totale Programma

VARIAZI
ONI

Trosporti e dlrftto olla mobilirO

residui pruunti

19 131.500 ,00
19 131 S00,00

pr evisione di competenza
pr evisione di u ua

residui presunti

TOTALE VARIAZ!ONIIN USCITA

prt!v i!lfone di competenz.a
pr evisione di cassa
TOTALE GENERALEDELLE USCITE

re sidu i presu nti
pr evisione di compete nu
previs ione df c;ass,1

ENTRATE

PREVISIONI

AGGIORNATEALLA .,_ _,i"-n
~•u,.,m.,e,.,o
"'---'"ln~d~im~ ln~u~zlo~o
"--le

DENOMINAZIONE

TITOLO,TIPOLOGIA

PREVISIONI AGGIORNATEALLA

PRECEDE
NTE

DELIBERA
INOGGETTO- ESERCIVO

VARIAZIONE ·

2019

DELIBERA N
ESERCIZIO
2019

TITOLO

IV

Tipologia

200

TOTAl[ TITOLO

IV

Entrate in con to capitale

Con t rlbut1 agli invest 1me011

Entrale in co nt o cap ital e

resid ui presun11

0,00

19.131.500,00

0.00

19 131 500,00

re sidui presunt i

O.OD

prev isione df competenza

o.oo
o.oo

previs ione di caua
residui pr esun ti
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

prc11lsio ne df competema
pre11lsio ne di cassa

TOTALEGENERALE
DELLE ENTRATE

o.oo

previs io ne d 1competenza
prevts1one di cassa

residui presu nt i
previs ione d t competenza
re11isione dr caua

o.oo
o.oo
o.oo
0,00
0,00
000

19 131500,00
19131 500,00
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Allegat o delib era dì varia zio ne del bil ancio riport ant e i dat i d' int eresse del Tesori ere

dat a: ..../ ..... /.. .....
n. prot ocollo ..........
Rif. Proposta di delibera de l VIC/DEL/2018/ 00000
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 ottobre 2018, n. 1880
PROGRAMMA HORIZON 2020. Presa d’atto della partecipazione della Regione Puglia al progetto “Project
Ô”_ call di H2020: “CIRC02b – Water in the context of the circular economy: Towards the next generation of
water systems and services – large scale demonstration projects”. Variazione al bilancio di previsione 2018
e pluriennale 2019-2020 .

L’Assessore ai Trasporti e ai Lavori Pubblici, Mobilità e Difesa del Suolo, con delega alle Risorse Idriche, avv.
Giovanni Giannini, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario 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,
Horizon 2020 è il Programma Quadro dell’Unione Europea (UE) per la ricerca e l’innovazione relativo al
periodo 2014-2020 . I Programmi Quadro, di durata settennale, sono il principale strumento con cui l’Unione
Europa (UE) finanzia la ricerca in Europa.
Lo scopo di Horizon è sostenere l’innovazione e la ricerca: cinque obiettivi principali a cui mira Europa 2020,
la strategia dell’Unione Europea per il decennio 2010-2020. In linea con questa Strategia, H2020 si propone
di contribuire, in particolare, alla realizzazione di una società basata sulla conoscenza e sull’innovazione,
orientata verso le grandi priorità indicate dall’Agenda Europea per il 2020: crescita intelligente, sostenibile e
inclusiva.
Il programma Horizon 2020 rappresenta il principale strumento finanziario volto a rafforzare lo Spazio
Europeo della Ricerca - ossia la creazione di un’area comune in cui ricercatori, conoscenze scientifiche e
tecnologiche possano circolare liberamente - e ad attuare l’Unione dell’Innovazione, finalizzata a promuovere
la competitività globale europea, favorendo la costituzione di partenariati per l’innovazione, il potenziamento
delle iniziative di ricerca e la semplificazione amministrativa per l’accesso ai fondi di finanziamento.
Considerato che
nell’ambito del Programma Horizon 2020 la Regione Puglia è stata coinvolta, con la funzione di Project
partner, nella presentazione della proposta del progetto “Project Ô_ CIRC02b - Water in the context of the
circolar economy: Towards the next generation of water systems and services - large scale demonstration
projects”, e che la stessa, presentata nel Marzo 2017 come Stage 1, è stata ammessa a presentare uno Stage
2 nel Settembre 2017.
Rilevato che
Il progetto si costruisce attorno a due cardini:
-uno tecnologico, che guarda a tecnologie innovative per l’uso di fonti alternative su piccola scala, trattando
anche contaminazioni che resistono ai trattamenti tradizionali o sono problematiche perché puntuali ed
improvvise, ma di grande impatto sugli impianti tradizionali (caso specifico sperimentato con l’Acquedotto
Pugliese sarà un impianto portatile in grado di trattare l’acqua dei pozzi artesiani per contaminazioni da
pesticidi anche abbassandone la salinità, ma in altri siti verrà sperimentato il trattamento di reflui da aziende
che processano olive e uva, trattamento di acque salate per uso in agricoltura, trattamento di acque colorate
da un’azienda tessile)
-uno sistemico che guarda a come il Pianificatore delle risorse idriche può decidere (e quantificare) se le
tecnologie e gli approcci su piccola scala hanno un impatto positivo anche nel lungo termine, e rivedere, di
conseguenza, gli aspetti di pianificazione idrica.
L’impegno della Regione Puglia riguarderà gli aspetti di carattere strategico sul water management con la
partnership dell’Acquedotto Pugliese che curerà gli aspetti di dimostrazione impiantistica.
Il progetto sarà coordinato da IRIS s.r.l., con la collaborazione di n. 22 partners :
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1. AALBORG UNIVERSITET (AUU)
2. UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI TORINO
3. UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA (UVP)
4. CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE CNRS
5. NANOQUIMIA S.L
6. HEIM.ART - KULTURVEREIN-FLUSSIG
7. SPCAMEX SA
8. TECHNION - ISRAEL INSTITUTR OF TECNOLOGY
9. VERTECH GROUP
10. EKSO SRL
11. EXERGY LTD
12. UNIVERSIDADE DE AVEIRO
13. POLITECNICO DI MILANO
14. KALUNDBORG KOMMUNE
15. OLIMPIAS TEKSTIL DRUSTVO S OGRANICENOM ODGOVORNOSCU
16. MUNICIPALITY OF ELIAT
17. ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA
18. REGIONE PUGLIA
19. HOCHSCHULE RHEIN-WAAL-HSRW RHINE-WAAL UNIVERSITY OF
20. PARTICULA GROUP DRUSTVO S OGRANICENOM ODGOVORNOSCU ZA USLUGE
21. ISRAEL OCEANOGRAPHIC AND LIMNOLOGICAL RESEARCH LIMITED
22. ENTE NAZIONALE DI UNIFICAZIONE
Considerato che
- in data 10 aprile 2018 il Coordinatore del progetto, IRIS s.r.l., e L’Executive Agency for small and mediumsized enterprises (EASME) hanno sottoscritto il Contratto n.776816, che prevede per la Regione Puglia un
budget totale, coperto al 100% dalla Commissione, di € 91.687,50;
- Il progetto ha come data di inizio ufficiale il 01/06/2018, si sviluppa in 48 mesi e ha una fine prevista nel mese
di maggio 2022;
- la Regione Puglia è coinvolta nel progetto come partner ed è destinataria di una quota di budget
 Il budget complessivo a disposizione della Regione Puglia è pari ad € 91.687,50 per l’intera durata
del progetto (48 mesi); tale somma è destinata per € 2.400,00 alla copertura delle spese per viaggi,
attrezzature, altri costi di beni e servizi, per € 18.337,50 per costi indiretti afferenti alla realizzazione del
progetto; la quota restante sarà destinata alla copertura delle spese del personale già in servizio presso la
Regione Puglia attribuito al progetto stesso relativamente alle ore/uomo impegnate per le attività di cui
al progetto.
 L’importo accreditato sul conto del Banco di Napoli con provvisorio di entrata n. 6325/18 risulta essere
pari ad € 44.315,62.
L’esigibilità delle somme è ripartita negli esercizi finanziari per € 44.315,62 nel 2018 e per la parte restante
dal 2019 al 2022, in parte entrata e in parte spesa, come dettagliato in “Sezione copertura finanziaria” del
presente atto,
Le spese trasferite dal soggetto finanziatore a titolo di rimborso di spese di personale regionale, saranno
oggetto di evidenza contabile attraverso opportuna operazione di regolazione tra i capitoli di spesa del
bilancio vincolato all’uopo istituiti e il capitolo in entrata del bilancio autonomo 3064060 “Rimborsi per spese
di personale sostenute per progetti finanziati da risorse UE”. A tal proposito è stata inviata a mezzo PEC alla
Sezione Personale, per le valutazioni di competenza in ordine al calcolo delle spese di personale e dei relativi
tetti, apposita nota informativa da parte della Sezione Risorse Idriche n. 15/10/2018/0011878 con il dettaglio
degli importi che si prevede di recuperare a seguito di idonea rendicontazione .
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
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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. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n.
126, prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizzi le variazioni del documento tecnico
di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione relativamente alla istituzione di nuovi capitoli
di spesa e alla variazione all’accertamento in bilancio di maggiori entrate comunitarie e vincolate.
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.;
La variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica,
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 67/2017 e ai commi 465, 466 dell’art. unico Parte I Sezione
I della Legge n. 232/2016 (Legge di stabilità 2018}.
Per quanto esposto, si propone alla Giunta Regionale:
− Di prendere atto della partecipazione della Regione Puglia al progetto finanziato nell’ambito del
Programma “Horizon 2020” cosi denominato “Project Ô_ CIRC02b - Water in the context of the circolar
economy: Towards the next generation of water systems and services - large scale demonstration
projects”;− Di delegare il Dirigente della Sezione Risorse Idriche alla sottoscrizione di tutti gli atti consequenziali,
affidando allo stesso il compito di garantire tutte le attività connesse alla sua attuazione;
− di approvare, ai sensi del D.Lgs 118/2011, una variazione incrementativa, in termini di competenza e
cassa, dello stato di previsione del Bilancio vincolato dell’esercizio finanziario 2018, con l’istituzione di
nuovi capitoli di entrata e di spesa, come indicato nella sezione “copertura finanziaria”;
− di approvare l’allegato E/1 contenente le variazioni del bilancio, parte integrante del presente
provvedimento;
− di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e
Ragioneria di trasmettere alla Tesoreria Regionale i prospetti E/1 di cui all’art. 10 comma 4 del D.lvo
118/2011;
− di individuare il Dirigente, ing. Andrea Zotti, e n. 2 funzionarie regionali, arch. Nunzia Petruzzelli,
titolare di posizione organizzativa, ed arch. Elisabetta Tarricone, quali rappresentanti della Regione
Puglia all’interno del progetto “Project Ô”, autorizzando gli stessi a partecipare a tutte le attività che
verranno poste in essere;
− di dare atto che la partecipazione della Regione Puglia al progetto europeo “Project Ô” non comporta
oneri a carico dell’Amministrazione regionale e che IRIS s.r.l. corrisponderà a copertura delle spese la
somma complessiva di € 91.687,50, di cui € 70.950,00 per costi del personale attribuito al progetto
stesso che saranno successivamente trasferiti sul capitolo in entrata 3064060 del bilancio regionale
autonomo:
SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta l’istituzione di n. 1 capitolo di entrata e n. 5 capitoli di spesa e la
VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA al bilancio di previsione annuale 2018 e pluriennale 2018-
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2020, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale, approvati con DGR n.
38 del 18/01/2018, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011, 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. ed ii. concernente i “contributi a rendicontazione”.
ENTRATA - Bilancio vincolato
C.N.I. n.2133001 “Trasferimenti correnti dal Coordinatore di Progetto IRIS s.r.l. - per conto della Commissione
Europea - relativa al progetto “Project Ô”
C.R.A.: 64 - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
02 - Sezione Risorse idriche
PDCF 2.01.03.02.999 Altri trasferimenti correnti da altre imprese
Codice UE 1 - Entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento dei progetti comunitari
provenienti da amministrazioni pubbliche e da altri soggetti.
Entrate Ricorrenti
e.f. 2018
+€ 44.315,62 competenza e cassa
e.f. 2019
+€ 11.109,34 competenza
e.f. 2020
+€ 12.262,51 competenza
e.f. 2021*
+€ 12.031,27 competenza
e.f. 2022*
+€ 11.968,76 competenza
si dichiara che gli importi della presente variazione di bilancio vincolato hanno esigibilità testé dettagliata e
corrispondono ad obbligazioni giuridicamente vincolanti perfezionate aventi debitore certo.
Debitore: IRIS SRL, Corso Unione Sovietica 612/21, Torino, 10135, Italy
Titolo Giuridico: Comunicazione Ares(2018) 1905782 del 10/04/2018, con la quale la Commissione Europea
ha approvato il Progetto “Project Ô” e contratto n. 776816 del 10/04/2018, sottoscritto da Commissione
Europea e Coordinatore di Progetto
Si dispone la variazione al bilancio regionale per le maggiori entrate nei limiti delle assegnazioni, per un
ammontare complessivo pari a € 44.315,62.
L’importo pari € 44.315,62 è stato accreditato sul conto dei Banco di Napoli con provvisorio di entrata n.
6325/18
SPESA - Bilancio vincolato
C.N.I. n. 904005 HORIZON 2020. Progetto “Project Ô” _ Spese per indennità di missione, trasferta “
Codici D.Lgs. 118/2011
C.R.A.: 64 - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
02 - Sezione Risorse idriche
Cod. UE n. 6 “Spese finanziate da trasferimenti di altri soggetti correlati ai finanziamenti dell’Unione
Europea”.
Spese ricorrenti
Missione 9 - Programma: 04 - PDCF: 1.03.02.02.000
ANNO 2018
€ 800,00 competenza e cassa
ANNO 2019
€ 350,00 competenza
ANNO 2020
€ 450,00 competenza
ANNO 2021*
€ 425,00 competenza
ANNO 2022*
€ 375,00 competenza
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C.N.I. n. 904006 HORIZON 2020. Progetto “Project Ô” - Spese personale dipendente Regione Puglia retribuzioni in denaro”
Codici D.Lgs. 118/2011
C.R.A.: 64 - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
02 - Sezione Risorse idriche
Cod. UE n. 6 “Spese finanziate da trasferimenti di altri soggetti correlati ai finanziamenti dell’Unione
Europea”.
Spese ricorrenti
Missione 9 - Programma: 04 - PDCF: 1.01.01,01.000
ANNO 2018
€ 26.294,80 competenza e cassa
ANNO 2019
€ 6.448,58 competenza
ANNO 2020
€ 6.949,01 competenza
ANNO 2021*
€ 6.949,01 competenza
ANNO 2022*
€ 6.949,01 competenza
CN.I. n. 904007 HORIZON 2020. Progetto “Project Ô” Spese personale dipendente Regione Puglia - contributi
sociali a carico dell’ente”
C.R.A.: 64 - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
02 - Sezione Risorse idriche
Codici D.Lgs. 118/2011
Cod. UE n. 6 “Spese finanziate da trasferimenti di altri soggetti correlati ai finanziamenti dell’Unione
Europea”.
Spese ricorrenti
Missione 9 - Programma: 04 - PDCF: 1.01.02.01.000
ANNO 2018
€ 6.282,63 competenza e cassa
ANNO 2019
€ 1.540,76 competenza
ANNO 2020
€ 1.660,33 competenza
ANNO 2021*
€ 1.660,33 competenza
ANNO 2022*
€ 1.660,33 competenza
C.N.I. n. 904008 “HORIZON 2020. Progetto “Project Ô” - “Spese personale dipendenti regione Puglia-Irap”
C.R.A.: 64 - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
02 - Sezione Risorse idriche
Codici D.Lgs. 118/2011
Cod. UE n. 6 “Spese finanziate da trasferimenti di altri soggetti correlati ai finanziamenti dell’Unione
Europea”.
Spese ricorrenti
Missione 9- Programma: 04 - PDCF: _1.02.01.01.000
ANNO 2018
€ 2.235,07 competenza e cassa
ANNO 2019
€ 548,13 competenza
ANNO 2020
€ 590,67 competenza
ANNO 2021*
€ 590,67 competenza
ANNO 2022*
€ 590,67 competenza
C.N.I. n. 904009 “HORIZON 2020. Progetto “Project Ô” - “Spese per altri servizi diversi”
C.R.A.: 64 - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
02 - Sezione Risorse idriche
Codici D.Lgs. 118/2011
Cod. UE n. 6 “Spese finanziate da trasferimenti di altri soggetti correlati ai finanziamenti dell’Unione Europea”.
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Spese ricorrenti
Missione 9- Programma: 04 - PDCF: _01.03.02.99.999
ANNO 2018
ANNO 2019
ANNO 2020
ANNO 2021*
ANNO 2022*

€
€
€
€
€
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8.703,12 competenza e cassa
2.221,87 competenza
2.612,50 competenza
2.406,26 competenza
2.393,75 competenza

BILANCIO AUTONOMO
La contabilizzazione delle entrate rivenienti dal rimborso delle spese di personale impiegato nel presente
progetto finanziato da risorse UE e già sostenute a carico del Bilancio autonomo della Regione per gli esercizi
2018,2019 e 2020 avverrà sul capitolo di entrata 3064060 “Rimborsi per spese di personale sostenute per
progetti finanziati da risorse UE” distinto per ciascun e.f., piano dei conti finanziario 3.05.02.01 “Rimborsi
ricevuti per spese di personale”.
Ai successivi atti di regolarizzazione contabile tra i capitoli di spesa che vengono istituiti con il presente
provvedimento e il citato cap. 3064060, si provvederà con successivi provvedimenti dirigenziali della
Sezione Risorse Idriche.
Si dà atto di avere inviato opportuna informativa a mezzo PEC da parte della Sezione Risorse Idriche n.
15/10/2018/0011878 alla Sezione Personale, per le valutazioni di competenza, con il dettaglio degli importi
che si prevede di recuperare a titolo di spese di personale regionale impiegato nei presente progetto a
seguito di idonea e dettagliata rendicontazione da sottoporre all’approvazione di IRIS SRL quale soggetto
debitore.
Dell’avvenuta effettiva riscossione dei citati importi la medesima Sezione Risorse Idriche darà comunicazione
alla Sezione Personale.
(*) Per gli esercizi successivi al 2020 si provvederà mediante appositi stanziamenti dei rispettivi bilanci di
previsione.
All’accertamento dell’entrata e all’impegno provvederà il Dirigente della Sezione Risorse Idriche, giusta DGR N.
545/2017 ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del
D. Lgs. 118/2011 per l’importo complessivo di € 44.315,62.corrispondente ad OGV che saranno perfezionate
nel 2018, secondo il cronoprogramma sopra riportato. 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 Regionale,
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 di quanto riportato in premessa e di far propria la proposta dell’Assessore;
 Di prendere atto della partecipazione della Regione Puglia al progetto finanziato nell’ambito del
Programma “Horizon 2020” - “Project Ô_ CIRC02b - Water in the context of the circolar economy:
Towards the next generation of water systems and services - large scale demonstration projects”; Di delegare il Dirigente della Sezione Risorse Idriche alla sottoscrizione di tutti gli atti consequenziali,
affidando allo stesso il compito di garantire tutte le attività connesse alla sua attuazione;
 Di procedere alla variazione di bilancio 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 D6R 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 individuare il Dirigente della Sezione Risorse Idriche, ing. Andrea Zotti, e n. 2 funzionario regionali,
arch. Nunzia Petruzzelli, titolare di posizione organizzativa, ed arch. Elisabetta Tarricone, quali
rappresentanti della Regione Puglia all’interno del progetto “Project Ô”, autorizzando gli stessi a
partecipare alle attività di cui al progetto;
 di dare atto che la partecipazione della Regione Puglia al progetto europeo “Project Ô”, non comporta
oneri a carico dell’Amministrazione regionale e che IRIS SRL corrisponderà a copertura delle relative
spese la somma complessiva di € 91.687,50, di cui € 70.950,00 per costi del personale retribuito a
carico del bilancio regionale autonomo e impiegato nelle attività del progetto stesso, da contabilizzare
a titolo di recuperi al capitolo di entrata del bilancio autonomo 3064060, come indicato nella Sezione
copertura finanziaria;
 di incaricare la Sezione Risorse Idriche di trasmettere la presente Deliberazione alla Sezione Personale
per le valutazioni di competenza, unitamente alle consequenziali informative riferite ai rimborsi delle
spese di personale effettivamente riscossi negli esercizi finanziari;
 di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai
sensi della LR. 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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Allegato deli bera di variazione del bilancio riport ant e i dati d'int eresse del Tesorie re

da ta : ..../ ..... / .......
n. protoco llo ..........
Rif. Pro posta di de libe ra de l RID/DEL/2018/000
SPESE

PR{ VISIO NI

11.GGIORNME
ALLA
ISSIONE, PROGRAMM A, TITOLO

p ~(VISIO NI " GGIORNArl: ALlA D( U Bt ftA IN
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VARIAZIONE , O[ Ll8[ RA,
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ln1umenlo

. E!iERClllOlO ll

N•. , • lSERClllOlOll

19

MISSIONE

Re(ol ionf ìn l ern ozlo11al/

P1ogramrw 1

tooper a11one \e rrito1till"

r uolo

Spese conenu

residui presunti
p1e11mo ne d, •nmpeli,m.1

pre111s11)11
e dr1and

To 1ale Pro gr ilmma

TOTAU MISSIONE

residui pre sunti
pr evisione di compet enza
pr evis ione di ca~

too pt>rat1one ter 11to rial~

19

Retozioni in temoziono/ 1

44 31S,62

residui pre su11ti
prev isione
pr e',liSione

lii competenza
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4A Jl5,G2

residui presunt i

TOTALE VARIAZION I tN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

previsio ne d i comp et enza

.14 315,62

previsio n e di cassa

44 315,62

re sid ui presunt i

4.11315.62

prev isi o ne di compe t enza
previsi one di cassa

44 -ll"i .,__,

ENTRATE

VAR

in au m en t o

in dlm lnu i ione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
TITOLO, TIPOLOGIA

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE

DENOMINA ZIONE

OEll BERA IN OGGmo

VARIAZIONE ·

2018

DELIBERA N. ~ .. ESERCIZIO 2018

l OTP.lE TITOLO

Il

10,

f •l>Oloi:•.i

TOTALE TITOLO

Il

Trasferi m en ti co rrenti dall ' Un ione Europea

a!tl! tnnfe 11men U com;,n\l

Tra sferimen t i rn r renll d.ill 'Unione Eur o i:,ea

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE GENERALI DELLE ENTAATE

pre11is!one di competenu

o.oo

44315,6}

0,00

pre11islone di cassa

0,00

44 llS.62

0,00

0,00
0,00

411)15.61

o.oo

000

44JJS 61

o.oo

re sidu i pre su nti

0,00
0,00

4d H5.6Z

o.oo
o.oo

previsio n e di c~ssa

o.oo

11,1

residui prn sunt l

ù,00

prev isio ne d i competen,a

0,00

d4 115.62

0,00
0,00

pr evis io ne di ca5sa

0,00

'14 )15 61

o.oo

previsio n e di com pe t enra

reslduf presunti
pr ev isio ne di compete nza
orl'\lisfo ne

TJM~~Ol HIM,- DllL I:
Re1pqnub,ie d~I Serv1110~tn••uiauo / Dlf•lt" re 1e•00m10He ccli,~~ ,

J

O.QO

1es1dulpre:.unt,
p1l'c'111s
1011e d, competenu
pre111slo
n c d 1cassi!

di cassa

315,61

o.oo
0.00
000

0,00
4<1n,.61

o.oo

4113[5.67

000

. E5EROZIO
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Allegat o de libe ra di var iazione del bilancio ripo,tant e I dati d interesse del Tesori ere
1

data : ..../ ...../ .......
n. prot ocoll o ..........
Rif. Propo<ta di delib era del RID/D EL/2018/000

SPESE

,.

MISSIONE

l

Coo1>1•1•tlon"ln\e rn,wonate

Titolo

I

',,pt>\l'lOlttnll

l

,.

TOTAU MISSIONE

\tA.RtAIIONI

Pltl"\tl'5IONIAGGK>llNA
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PRrvlSIO NI
,t,GGICWI.NATf
A.llA
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prr\lmOne di c.as~~

Il 109,34

r••~•rtuioresun11
ptl'\lt~IO!led1co m11t1t1•fH\i
previ~IOflt!ÒIUH,1
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r••v•)••m,.
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rrn111~t0t11! d1 fo n1pr1en,a
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rit-Jldul

li IO'J,3,11
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ENTRATE

VARIAZIONI

TITOLO
, TIPOLOGIA

PREVISIONI
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PRECEDE
NTE
YARIAllONE•
DELIBERAN..... ·
ESERCIZI
O 2019

DENOM INAZIONE

OTAlETITOlO

'

Trasferimenti co11enti da ll'Unione
Euro~.,

1es1d1J1
presunll

p1~v1~lone d1com1N!!!'r11,1
llt"v1~1oned1 caH,1

IOS

lipolcJt ..

TOTAL
E TITOLO

l

.altri11r.a,f,t1,111111111
lortenl1

Tfasfclimen tl com rn li da ll'Unione
Europea

OTALEVARIAZIONIIN ENTRATA

OTALEGENERALE.DELLlENf RATE

1to11du1
preiu11t1

0,00

1s,,,,.1

'f,oJe•
?r r,u,u or t FNtf
r, a~r-a'<D Or>1•n•~••1p,,n140<l•d1l•~.aw

0,00
000

0,00

0,00

0,00
Ulo-3>,I

0,00
000
0,00

11 lOY.;4

0,00

11109 34

0,00
0,00
0,00

0,00

,,.,1du1presunti

o,oo

l"e-'ll•~Klne
d1'-OfTl~len •
pre\lmone d1ca~w

0,00

rf'>idlJIpresunti
p1t·v,si0ne di c.omf.i('hmtt

0.00
11 l09,3A

0,00

0,00

r,tit-v1)1(me
d1C-U$,I

•t"l~JD•lr~

0,00
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PREVISIONIA.GG
IORNATt ALLA
DELIBERA
IN OGGITTO • ESEROZ
IO
2019

0.00

rHidUI prewnt1
pr•vl\1one d1competi;,ni.a
1>rrvi,10nedi r..a~ ..a

w~1s10ne d! competenu
r'"'lll~IOnedi CISU

In aumento

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

11 109 34

0,00
0,00
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Allegato deli bera di vari azione del bil ancio riport ant e i dat i d'i nteresse del Tesoriere
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n. prot ocollo ..........
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ENTRATE
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PREVISIONI
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AGGIORNA.TEALLA

PREVISIONIAGGIORNATE AUA
DELIBERAIN OGGmo. ESEROZIO

PRECEDENTE
VARIAZIONE -

DENOMINAZIONE

TITOLO,TIPOLOGIA,

In diminu zione

zozo

OELIBERA N. -·
ESERCIZIO2020

000

0,00

112GU1

0,00

I

o.oo

0,00
TOTA.LE.
TilOLO

Trasferimenti concnt l dall 'Unlone Europea

2
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'""
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residui p1ewn t I
previsioni! di compe tenta

o.oo
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0,00
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p1ev1,lo111>1J1
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'"
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2

TOTALETlfOlO

fOTAU VA.IUAZIONI IN ENTRATA

previ$ionc di compe tent a
previsione di cusa

0,00

residu i presunti

0 ,00

prell'lslon e dr compe1en1a

0,00
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P,00
]6}
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11:?6].51

0 ,00
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0 ,00

•vp ~o( ~,11UAOfll r,..,t
·••J)O'lut>•tllt:
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11"0

D",--c-!<'~
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prevision e di cau,a
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residui pre sunti

h°OTALEGENERALEOEUE ENTRATE

0,00

tUr,JSJ

o.oo
0 ,00
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Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'i nteres se del Tesoriere
dat a: ..../ ...../ .......
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!;T lf"!l'~•f~V.:,"1,llllff;lp<~;-
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000

0,00
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0,00
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0.00

0.00

000
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o.oo
o.oo

0,00
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previsione di competenu
p1e,,,l1fonedi USi)

o.oo
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o.oo
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,esidv1 pr e.sunU
previsione di competenui
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o.oo
ti 031 11
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11 Olt.JI

o.oo
o.oo
o.oo
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1

0,00

TOTALEVARIAZIONI tN ENTRAlA.

prevlil onc di competen1a
previsione di cassa

o.oo
o.oo

TOTALEGENERALE
DELLE ENTRATE

residui pr esunl l
prev•sìone di competenu
orevisione di cassa

t1'°"'Sll:Of l•RM.li 0fll tNTE
i!.•l?Of'Ubill' tl!!Is.teNIJIOFon;i,,1,.r,o / O llfn:, tnpunub
1lf d~II• JPl!H

o.oo
11968.76

o.oo
11 968.76

0.00

11968.16

o.oo
o,oo
o.oo

11968,76

o.oo

0,00

o.oo
0,00

0.00

O.OD

0,00

0,00

0,00
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 ottobre 2018, n. 1881
FSC-APQ Sviluppo Locale 2007–2013-Titolo II-Capo 2 “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI” –AD
n.797 del 07/05/15 e s.m.i. “Avviso per la presentazione di prog promossi da Piccole Impr ai sensi dell’art
27 del Reg generale dei regimi di aiuto in esenzione n.17 del 30/09/14”–Del di Indirizzo relativa al prog
definitivo del Sog Proponente: IMPRESSION Srl (già SIMPAC 2 Srl)-Cod prog: 9YPU9N6

L’Assessore allo Sviluppo Economico, Cosimo Borraccino, sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario
Istruttore e dalla Dirigente del Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese, confermata dalla Dirigente della
Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, riferisce quanto segue:
Visti:
− l’art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di
programmazione negoziata;
− il Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi
di sostegno pubblico alle imprese e disciplinante la procedura negoziale di concessione degli aiuti;
− la Legge Regionale n. 10 del 29/06/2004, recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e successive
modificazioni e integrazioni;
− la Legge Regionale n. 15 del 20/06/2008 e s.m.i. “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività
amministrativa nella Regione Puglia”;
− il Decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i.;
− la DGR n. 1518 del 31/07/2015 e s.m.i., con la quale la Giunta Regionale ha approvato il nuovo modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale
- MAIA”, integrata con DGR n. 458 del 08/04/2016;
− Visto il Regolamento UE n. 679/2016, “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati)”;
− la DGR n. 833 del 07/06/2016 di nomina dei Responsabili dì Azione P.O. FESR - F5E 2014-2020;
− la DGR n. 1176 del 29/07/2016 avente ad oggetto “Atto di Alta organizzazione MAIA adottato con Decreto
del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443. Conferimento incarichi di Direzione di Sezione”;
− l’Atto Dirigenziale n. 16 del 31/03/2017 del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione riguardante il conferimento di incarichi di Direzione dei Servizi;
− l’Atto Dirigenziale n. 1260 del 31/07/2017 della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi
riguardante il conferimento dell’incarico di Responsabile di Sub azione “1.1.3 - 3.1.3 Programmi integrati
di agevolazione realizzati da piccole imprese”;
− Visto l’Atto Dirigenziale n. 2073 del 19/12/2017 della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi
di rettifica della Sub azione “1.1.3 - 3.1.3 Programmi integrati di agevolazione realizzati da piccole imprese”
in Sub azione 1.1.c “Programmi integrati di agevolazione realizzati da piccole imprese” e 3.1.c “Aiuti per gli
investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione
e ristrutturazione aziendale - Piccole Imprese”;
− la Legge Regionale n. 67 del 29/12/2017 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e
bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2018)”;
− la Legge Regionale n. 68 del 29/12/2017 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”;
− la DGR n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale e del Documento Tecnico
di accompagnamento;
Premesso che:
− con DGR n. 1513 del 24/07/2012, n. 2787 del 14/12/2012 e n. 523 del 28/03/2013, la Regione ha preso
atto delle delibere CIPE attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli interventi FSC 2007 -
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2013, con particolare riferimento alle delibere n. 62/2011, n. 78/2012, n. 8/2012, n. 60/2012, n. 79/2012,
n. 87/2012 e n. 92/2012 e formulato le disposizioni per l’attuazione delle stesse;
− in data 25 luglio 2013 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma Quadro Rafforzato “Sviluppo Locale”
per un ammontare di risorse pari ad € 586.200.000,00 prevedendo, nell’allegato 1 “Programma degli
interventi immediatamente cantierabili”, tra le azioni a sostegno dello sviluppo della competitività - Aiuti
agli investimenti di grandi, medie, piccole e micro imprese, l’operazione denominata “PIA Manifatturiero/
Agroindustria piccole imprese”, a cui sono stati destinati € 40.958.419,43;
− con la DGR n. 2120 del 14/10/2014 la Regione ha stabilito di avviare un’attività di rimodulazione degli
interventi del FSC 2007-2013 e di negoziato con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con le strutture
tecniche del DPS stabilita dalla Delibera CIPE n. 21/2014, finalizzata ad identificare un nuovo quadro
di interventi per ciascuno degli APQ sottoscritti, sulla base dei criteri concernenti: a) cantierabilità
degli Interventi; b) coerenza con la programmazione comunitaria 2014 - 2020; c) capacità effettiva di
cofinanziamento dei soggetti beneficiari;
− con la DGR n. 2424 del 21/11/2014 si è stabilita la rimodutazione programmatica degli interventi inseriti
nell’Accordo, sulla base dei criteri della DGR n. 2120 del 14/10/2014;
Considerato che:
− sul BURP n. 139 del 06/10/2014 è stato pubblicato il Regolamento Regionale n. 17 del 30 settembre 2014
“Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno al sensi del TFUE (Regolamento
regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)”;
− la Regione intende avviare l’attuazione di detti aiuti al fine sia di accelerare l’impiego delle risorse destinate
alle medesime finalità dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 2014/2020,
sia di evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo regionale di un
appropriato insieme di regimi di aiuto;
− l’intervento suddetto contribuisce positivamente agli obiettivi dell’Asse I P.O. FESR 2007-2013 “Promozione,
valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la competitività” e all’Obiettivo specifico 1a
“Incrementare l’attività di innovazione nelle imprese” dell’Asse prioritario I “Ricerca, Sviluppo tecnologico
e innovazione” e agli obiettivi dell’Asse VI “Competitività dei sistemi produttivi e occupazione” P.O. FESR
2007-2013 , 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 PMl” dell’Asse prioritario III “Competitività delle piccole e medie imprese”
del POR Puglia 2014 - 2020, approvato con decisione della Commissione Europea C(2015) 5854 e adottato
con DGR n. 1498 del 17/07/2014 (BURP n. 112 del 20/08/2014);
− la coerenza dell’intervento “PIA Manifatturiero/Agroindustria piccole imprese” dell’APQ “Sviluppo Locale”
siglato il 25 luglio 2013 con le finalità e gli obiettivi della Programmazione del Fondi Comunitari attualmente
in corso e il nuovo ciclo 2014 - 2020 in termini di:
 criteri di selezione dei progetti;
 regole di ammissibilità all’agevolazione;
 regole di informazione e pubblicità;
 sistema di gestione e controllo istituiti dalla Regione Puglia per la corretta attuazione degli interventi;
 è stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo 2014 - 2020 nella seduta del 11
marzo 2016, il quale ha confermato che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG garantiscono che le
operazioni selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici e dei risultati attesi del
POR adottato;
− l’attivazione di detto intervento consente di accelerare l’impiego delle risorse destinate alle medesime finalità
dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 2014-2020, e, contestualmente, di
evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo regionale di un appropriato
insieme di regimi di aiuto;
Rilevato che:
− con DGR n. 2445 del 21/11/2014 la Regione Puglia ha designato Puglia Sviluppo S.p.A. quale Soggetto
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Intermedio per l’attuazione degli aiuti di cui al Titolo II “Aiuti a finalità regionale” del Regolamento Regionale
n. 17 del 30/09/2014 e ss.mm.ii., a norma dell’art. 6, comma 7, del medesimo e dell’art. 123 paragrafo 6
del Regolamento (UE) n. 1303/2013” (B.U.R.P. n. 174 del 22/12/2014);
con Delibera di Giunta regionale n. 574 del 26/03/2015 è stato istituito il nuovo capitolo n. 1147031 di
spesa ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
con Determinazione Dirigenziale del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 797 del 07/05/2015 è
stato approvato e pubblicato sul BURP n. 68 del 14/05/2015 l’avviso Titolo II - Capo 2 “Aiuti ai programmi
integrati promossi da PMI” - denominato “Avviso per la presentazione di progetti promossi da Piccole
Imprese ai sensi dell’articolo 27 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30
settembre 2014”;
con DGR n. 1201 del 27/05/2015 si è provveduto ad operare la variazione al bilancio ai sensi di quanto
previsto dalla DGR n. 841/2015 a seguito di reimputazione dei residui attivi in aderenza alla legislazione
sull’armonizzazione contabile e relativi principi contabili, autorizzando il Dirigente del Servizio Competitività
a procedere con successivi provvedimenti dirigenziali alla prenotazione dell’impegno di spesa a copertura
dell’avviso di cui alla determinazione dirigenziale n. 797 del 07/05/2015;
con atto dirigenziale n. 1061 del 15/06/2015 è stato prenotato l’importo di € 20.000.000,00 (Euro
Ventimilioni/00) sul capitolo di spesa 1147031 “Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013 - Delibera CIPE n.
62/2011, n. 92/2012 - Settore d’intervento - Contributi agli investimenti a imprese” a copertura dell’Avviso
per l’erogazione di “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI” denominato “Avviso per la presentazione
di progetti promossi da Piccole Imprese ai sensi dell’articolo 27 del Regolamento generale dei regimi di
aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014” di cui all’Atto Dirigenziale n. 797 del 07/05/2015;
con DGR n. 1735 del 06/10/2015 la Giunta Regionale ha approvato in via definitiva il Programma Operativo
Regionale 2014/2020 - FESR della Puglia, a seguito della Decisione Comunitaria C(2015) 5854 del 13 agosto
2015 che adotta il Programma Operativo Puglia per l’intervento comunitario del Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (B.U.R.P. n. 137 del 21/10/2015);
con DGR n. 1855 del 30/11/2016 la Giunta regionale ha apportato la variazione al Bilancio di Previsione
2016 e Pluriennale 2016-2018, al Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale
approvato con DGR n. 159 del 23/02/2016 ai sensi dell’art. 51 comma 2) lettera a) del D.Lgs. 118/2011;
con DGR n. 477 del 28/03/2017 la Giunta regionale ha autorizzato la Dirigente della Sezione Competitività
e Ricerca dei Sistemi Produttivi ad operare, per gli importi oggetto della ulteriore variazione al Bilancio di
Previsione 2017-2019 inerente il POR PUGLIA 2014-2020 - Assi I - III, sui capitoli di spesa dell’azione 3.5 di
competenza della Sezione Internazionalizzazione e delle azioni 1.3 e 3.7 di competenza della Sezione Ricerca
Innovazione e Capacità Istituzionale, delegando la stessa alla firma dei provvedimenti consequenziali;
con DGR n. 757 del 15/05/2018 la Giunta regionale;
 ha apportato la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione 2018 e pluriennale
2018-2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR n.
38 del 18/01/2018, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii, per dotare il capitolo di
Entrata 2032145 e il capitolo di spesa 1147031 collegato all’APQ SVILUPPO LOCALE degli stanziamenti
necessari a dare copertura alle obbligazioni giuridiche che si dovessero perfezionare nel corso degli
anni 2018-2019-2020 a valere sugli avvisi pubblici dei sottointerventi Sviluppo Competitività - Aiuti agli
investimenti di Grandi, Medie, Piccole e Micro Imprese per € 416.974.927,00=, di cui € 38.436.845,00=
per i PIA Manifatturiero/agroindustria piccole imprese;
 ha stabilito che la spesa corrisponde ad OGV che sarà perfezionata negli anni 2018-2020; per quanto
riguarda i PIA piccole imprese, con esigibilità nell’esercizio finanziarlo 2018 di € 14.436.845,00=, con
esigibilità nell’esercizio finanziario 2019 di € 12.000.000,00= e con esigibilità nell’esercizio finanziario
2020 di € 12.000.000,00=;
 ha stabilito che al relativo accertamento dell’entrata e all’assunzione dell’obbligazione giuridicamente
vincolante (impegno di spesa) e successiva liquidazione procederà la Dirigente della Sezione
Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con atto dirigenziale da assumersi entro il corrente
esercizio finanziario a seguito dell’accertamento pluriennale sul capitolo di Entrata 2032415 disposto
dalla Sezione Bilancio e Ragioneria;
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Considerato altresì che:
− L’istanza di accesso presentata dall’impresa proponente: IMPRESSION S.r.l. (già SIMPAC 2 Srl) in data 5
agosto 2016 trasmessa telematicamente attraverso la procedura on line “PIA Piccole Imprese” messa a
disposizione sul portale www.sistema.puglia.it nei limiti temporali definiti dalla normativa di riferimento;
− con A.D. n. 633 del 2 maggio 2017 l’impresa proponente IMPRESSION S.r.l. (già SIMPAC 2 Srl) (Codice
progetto 9YPU9N6), è stata ammessa alla fase di presentazione del progetto definitivo, per un investimento
complessivo in Attivi Materiali, E-Business, Sviluppo Sperimentale e Brevetti ed Innovazione Tecnologica di
€ 5.428.900,00= con l’agevolazione massima concedibile pari ad € 2.538.505,00= così specificato:
INVESTIMENTI
IMPRESSIONS.R.L.(GIASIMPAC2 SRL)
TIPOLOGIASPESA

AGEVOLAZIONI

INVEST
IMENTOPRO
POST
O EAMMESSO
(€}

AGEVO
LAZIONI
CON
CEDIBILI
(€)

4.608.900,00

2.061.005,00

Servizi di Consulenza

0,00

0,00

Programmi di
internazionalizzazione

0,00

0,00

50.000,00

22.500,00

0,00

0,00

700.000,00

420.000,00

Brevett i ed altri diritti di
proprieta industri ale

20.000,00

10.000,00

Innovazione Tecnologica

50.000,00

25.000,00

Att ivi Materiali

E-Business
Ricerca Industriale
Sviluppo Sperimenta le

Increme nt o occupazio nale:

0,00

10,00

10,00

− la Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con nota PEC, prot. n. AOO_158/3518 del
02/05/2017, ha comunicato all’impresa proponente IMPRESSION S.r.l. (già SIMPAC 2 Srl) l’ammissibilità
della proposta alla presentazione del progetto definitivo;
− l’impresa proponente IMPRESSION S.r.l. (già SIMPAC 2 Srl) ha trasmesso telematicamente a mezzo
PEC in data 30/06/2017, acquisita dalla Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi al prot.
n. AOO_158/5208 del 04/07/2017 e da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 6566/1 del 03/07/2017, la
proposta del progetto definitivo per un investimento complessivo in Attivi Materiali, E-Business, Servizi
di Consulenza Internazionale, Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale pari ad 5.428.900,00 come di
seguito riportato:
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IMPRESSIONS.R.L,
(GIÀ SIMPAC2 SRL)

PROGETTODEFINITIVO

I

(IMPORTIPROPOSTI)

'.

€

A ttivi Mater iali

4.608 .900,00

E-Business

50.000,00

Programmi di in ternazionali zzazione

50.000,00
700 .000,00

Ricerca Industriale

Sviluppo Sperimentale

20.000,00

Brevetti ed altri diri tt i di propr ietà

0,00

indus riale

0,00

Innov azione Tecnologica

TOTALE

S.4 28.900, 00

− La Società Puglia Sviluppo S.p.A., con nota del 04/10/2018 prot. n. 9443/U, trasmessa in data 04/10/2018
ed acquisita agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi in data 05/10/2018 al prot.
n. AOO_158/8840, ha trasmesso la Relazione istruttoria di ammissibilità del progetto definitivo presentato
dall’impresa proponente IMPRESSION S.r.l. (già SIMPAC 2 Srl) (Codice progetto 9YPU9N6), con le seguenti
risultanze:

ATTIVI MATER IALI

INVESTIMENTO

INVESTIMENTO

PROPOSTO

AMMESSO E

(€)

RICLASSIFICATO

(€}
Studi preliminari di fattibil ità

AGEVOLAZIONI

AMMESSE

{€}

20.000,00

2.000,00

900,00

3.900,00

3.900,00

1.755,00

0,00

0,00

0,00

65.000,00

220.805,00

55.201,25

Ma cchin ari, impianti e attre zzatu re
varie e software

4.520.000,00

4 .266.5 76,67

1.919.959,50

Acquisto di brevett i, licenze, know
how e conoscenze tecnich e non
brevettate

0,00

0,00

0,00

TOTALEATTIV I M ATERIAU

4.608 .900,00

4.493 .281,67

E-Business (Azio ne 3.7)
Servi zi di Consulenza (Azione 3.5)

INVESTIMENTO

Ricerca industriale e Sviluppo
Sperimental e (Azio ne 1.1)

(€)

Spese di progetta zio ne
Suolo azienda le
Opere murarie ed assimil te,
imp iant istica connessa e
infra str uttur e specifiche aziendali

PROPOSTO

INVESTIM
ENTO
AMMESSOE
RICLASSIFICATO

{€}

1.977.815,75
AGEVOLAZIONI

AMMESSE

{€}

Azione 3.7 - Sviluppo d i servizi ed
appl icazioni di E-Business

50 .000,00

100.750,00

45.337,50

Azione 3.5 - Parte cipazione a Fiere

50.000,00

50.000,00

22.500,00
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Azione 1.1- Ricercaindustr iale,
Sviluppo sperimentale e Studi di
fatt ibìlità tecnica

720.000,00

•~.--

620.000,00

452.678 ,00

..-;

·S.428 :~~0 ~QO
~~~~~-

Incremento occupazionale:

10,00

10,00

Rilevato altresì che:
− la relazione istruttoria redatta da Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa in data 04/10/2018 con nota prot. n.
9443/U del 04/10/2018, acquisita agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi in
data 05/10/2018 al prot. n. AOO_158/8840, allegata alla presente per farne parte integrante, si è conclusa
con esito positivo in merito alle verifiche di ammissibilità del progetto definitivo così come previsto dall’art.
14 dell’Avviso pubblicato sul BURP n. 68 del 14/05/2015 e s.m.i.;
− l’ammontare finanziario della agevolazione concedibile in Attivi Materiali, E-Business, Servizi di Consulenza
Internazionale, Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale è pari a € 2.498.331,25=, di cui € 1.977.815,75
per Attivi Materiali, € 45.337,50 per E-Business, € 22.500,00 per Servizi di Consulenza Internazionale,
€ 322.712,00 per Ricerca Industriale ed € 129.966,00 per Sviluppo Sperimentale, per un Investimento
complessivamente ammesso pari ad € 5.264.031,67=, di cui € 4.493.281,67 per Attivi Materiali, €
100.750,00 per E-Business, € 50.000,00 per Servizi di Consulenza Internazionale, € 403.390,00 per Ricerca
Industriale ed € 216.610,00 per Sviluppo Sperimentale.


Tutto ciò premesso, si propone di esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta di progetto definitivo
presentata dall’impresa proponente IMPRESSION S.r.l. (già SIMPAC 2 Srl) (Codice progetto 9YPU9N6) - con
sede legale in S.P. 231 km. 2,5 - 70032 Bitonto (BA), cod.fisc. 03592530137 - che troverà copertura sul
Capitolo di spesa 1147031 a seguito del provvedimento di assunzione della Obbligazione Giuridicamente
Vincolante da parte della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi entro il corrente esercizio
finanziario secondo il seguente schema:
Importo tota le in Attivi Material i

€ 1.977.815 ,75

Esercizio fi nanziario 2018
Esercizio fi nanziario 2019

€

Importo totale in E-Business

€

45 .337,50

Esercizio finanzia rio 2018
Esercizio finan ziar io 2019

€
€

22.668,75
22.668,75

{

22.500,00

€.

11 .25 0,00
11.250,00

Importo total e in Servizi di Consulenza
Internazionale
Esercizio fi nanziario 2018
Esercizio finanz iario 2019

{

€

988 .907,88
988 .90 7,87
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tot ale in Ricerca Industri ale e
Sviluppo Sperimentale
Esercizio fin anziario 2018
Esercizio fi nanziario 2019

€ 452 .678,00
{
{

226 .339,00
226 .339 ,00

e di procedere alla fase successiva di sottoscrizione del Disciplinare.
Copertura Finanziaria ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari ad € 2.498.331,25= è garantita
dalla DGR n. 757 del 15/05/2018 di variazione al Bilancio di Previsione 2018 e Pluriennale 2018-2020 a valere
sul Fondo per lo Sviluppo e Coesione 2007/2013 - Deliberazioni Cipe n. 62/11 e n. 92/2012 come di seguito
specificato:
Parte I^ - ENTRATA
 Capitolo 2032415 “Fondo per lo Sviluppo e Coesione 2007/2013 - Deliberazioni Cipe” per € 2.498.331,25
- Esigibilità: € 1.249.165,63 nell’esercizio finanziario 2018 ed € 1.249.165,62 nell’esercizio finanziario
2019
 CRA: 62.06 - Sezione Programmazione Unitaria
 Titolo - Tipologia - Categoria: 4.2.1
 Codifica Piano dei Conti Finanziario: E. 4.02.01.01.001
 Codice Transazione Europea: 2
 Debitore: Ministero dello Sviluppo Economico
 Titolo giuridico che supporta il credito: Delibera Cipe n. 92/2012. Fondo per lo Sviluppo e la Coesione
Regione Puglia. Programmazione delle residue risorse 2000-2006 e 2007-2013 e modifica della
delibera n. 62/2011
Parte II^ - SPESA
 Capitolo 1147031 “Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013 - Delibera CIPE n. 62/2011, n. 92/2012 Settore d’intervento - Contributi agli investimenti a imprese” - Esigibilità: € 1.249.165,63 nell’esercizio
finanziario 2018 ed € 1.249.165,62 nell’esercizio finanziario 2019
 CRA: 62.07 - Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi
 Missione-Programma-Titolo: 14.5
 Codifica Piano dei Conti Finanziario: U.2.03.03.03.999
 Codice Transazione Europea: 8
 Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11: 1
Con successivo provvedimento si procederà all’impegno e all’accertamento delle somme da parte della
competente Sezione.
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4 comma 4 - lettere D/K della L.R. n. 7/97.
Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale.
LA GIUNTA REGIONALE
− udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Sviluppo Economico;
− viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Funzionario Istruttore, della
Dirigente del Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese e della Dirigente della Sezione Competitività e
Ricerca dei Sistemi Produttivi, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge;
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DELIBERA
− di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che
qui si intendono integralmente riportate;
− di prendere atto della relazione istruttoria predisposta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa in
data 04/10/2018 con nota prot. n. 9443/U del 04/10/2018, acquisita agli atti della Sezione Competitività e
Ricerca dei Sistemi Produttivi in data 05/10/2018 al prot. n. AOO_158/8840, relativa all’analisi e valutazione
del progetto definitivo presentato dall’impresa proponente IMPRESSION S.r.l. (già SIMPAC 2 Srl) (Codice
progetto 9YPU9N6) - con sede legale in S.P. 231 km. 2,5 - 70032 Bitonto (BA), cod.fìsc. 03592530137 - per la
realizzazione di un progetto industriale dell’importo complessivo ammissibile in Attivi Materiali, E-Business,
Servìzi di Consulenza Internazionale, Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale di € 5.264.031,67=, di cui
€ 4.493.281,67 per Attivi Materiali, € 100.750,00 per E-Business, € 50.000,00 per Servizi di Consulenza
Internazionale, € 403.390,00 per Ricerca Industriale ed € 216.610,00 per Sviluppo Sperimentale,
comportante un onere a carico della finanza pubblica di € 2.498,331,25=, di cui € 1.977.815,75 per Attivi
Materiali, € 45.337,50 per E-Business, € 22.500,00 per Servizi di Consulenza Internazionale, € 322.712,00
per Ricerca Industriale ed € 129.966,00 per Sviluppo Sperimentale, conclusasi con esito positivo ed allegata
al presente provvedimento per farne parte integrante (Allegato A);
− di dare atto che il progetto definitivo, sulla base delle risultanze della fase istruttoria svolta dalla società
Puglia Sviluppo S.p.A. per la realizzazione del progetto industriale presentato dal Soggetto Proponente
IMPRESSION S.r.l. (già SIMPAC 2 Srl), per un importo complessivo in Attivi Materiali, E Business, Servizi
di Consulenza Internazionale, Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale di € 5.264.031,67=, comporta
un onere a carico della finanza pubblica di € 2.498.331,25= e con la previsione di realizzare, nell’esercizio
a regime, un incremento occupazionale non inferiore a n. 10,00 unità lavorativa (ULA) come di seguito
specificato:

MATER IALI

INVESTIMENTO

INVESTIMENTO

PROPOSTO

AMMESSOE

(€)

RICLASSI
FICATO

(€}
Studi prelimina ri di fattibil ità

AGEVOLAZIONI
AMM ESSE

{€}

20.000,00

2.000,00

900,00

3.900 ,00

3.900,00

1.755,00

0,00

0,00

0,00

Opere murarie ed ass imil te,
impian t istica connessa e
infrastruttu re specifiche aziendali

65.000,00

220.805,00

55.201,25

Macch inari, impianti e attrezzature
var ie e so ftw a re

4.520.000,00

4 .266.5 76,67

1.919 .959,50

Acquisto di brevetti, licenze, know
how e conoscenze tecn iche non
bre vettate

0,00

0,00

0,00

4.608.900, 00

4.493 .281,6 7

1.9 77.815,75

Spese di progettazione
Suolo aziendal e

TOTALEATTIVI MA TERIAU

E-Business (Azio ne 3.7)
Servizi di Consulenza (Azione 3.5)
Ricerca indu striale e Sviluppo
Sperimentale (Azione 1.1)

INVESTIMENTO
PROPOSTO

(€)

INVESTIMENTO

AMMESSOE
RICLASSIFICATO

{€)

AGEVOLAZIONI
AMMESSE

{€)

Azione 3.7 - Sviluppo d i se rvizi ed
appl icazioni di E-Business

50.000,00

100.750,00

45.3 37,50

Azione 3.5 - Parte cipaz ione a Fiere

50.000,00

50.000,00

22.500,00
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Azione 1.1- Ricercaindustr iale,
Sviluppo sperime ntale e Studi di
fattibìlità tecnica

720 .000,00

•~.--

620.00 0,00

452.678 ,00

..-;

·S.428:~~0~QO
~~~~~-

Incremento occupazionale:

10,00

10,00

− di esprimere l’indirizzo all’approvazione del progetto definitivo presentato dall’impresa proponente
IMPRESSION S.r.l. (già SIMPAC 2 Srl) (Codice progetto 9YPU9N6) - con sede legale in S.P. 231 km. 2,5 70032 Bitonto (BA), cod.fisc. 03592530137 - che troverà copertura sul Capitolo di spesa 1147031 a seguito
del provvedimento di Accertamento delle entrate sul capitolo 2032415 e all’assunzione della Obbligazione
Giuridicamente Vincolante da parte della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi entro il
corrente esercizio finanziario secondo il seguente schema:
Importo tot ale in Attivi Mater iali

€ 1.977 .815,75

Esercizio finanziar io 2018
Esercizio finanziar io 2019

€
€

988 .907,88
988.9 07,87

Importo totale in E-Business

€

45 .337 ,50

Esercizio finanziar io 2018
Esercizio finanziario 2019

€
€

22 .668,75
22 .668,75

€

22 .500,00

{

11 .250,00
11.250,00

Importo tot ale in Servizi di Consulenza
Inte rnazional e
Esercizio finanziario 2018
Esercizio finanziario 2019

Impo rto to tale in Ricerca Indu str iale e
Sviluppo Speriment ale
Esercizio finanzia rio 2018
Esercizio finanziario 2019

€

€ 452.678,00

€ 22 6. 339,00
€ 22 6. 339 ,00

− di dare mandato alla medesima Sezione di provvedere, con successivi provvedimenti dirigenziali,
all’approvazione del progetto definitivo e contestuale accertamento delle entrate e assunzione della
Obbligazione Giuridicamente Vincolante, alla concessione provvisoria delle agevolazioni nonché alla
sottoscrizione del Disciplinare;
− di stabilire in 30 giorni dalla notifica della concessione provvisoria delle agevolazioni la tempistica per
la sottoscrizione del Disciplinare, ai sensi dell’art. 32, comma 3, del Regolamento Regionale n. 17 del
30/09/2014 e s.m.i. recante “Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai
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sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)”, (B.U.R.P. n. 139 suppl. del
06/10/2014);
− di autorizzare la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi ad adeguare lo
schema di contratto approvato con DGR n. 191 del 31/01/2012 e smi concedendo eventuali proroghe al
termine di cui al punto precedente in caso di motivata richiesta da parte del Soggetto Proponente;
− di dare atto che il presente provvedimento non determina alcun diritto a favore delle imprese sopra
riportate, né obbligo di spesa per l’Amministrazione Regionale;
− di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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. TIT. Il Capo2 - art . 27

lmpression S.r.l. (già Simpac2 S.r.l.)

Progetto Definitivo n. 26

CodiceProgetto: 9YPU9N6

Programma Operativo Puglia FESR2014 - 2020 - Obiettivo Convergenza
Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014
Titolo Il - Capo 2 " Aiuti ai programmi integrati promossi da Piccole Imprese"
(articolo 27 del Regolamento Regionale n. 17 del 30/09/2014)

RELAZIONEISTRUTTORIAPROGETTODEFINITIVO

Impresa proponente:
lmpressionS.r.l. (già Simpac2 S.r.l.}
Progetto: "Web Print del mobile"
D. O. di ammis sione de/l 'istanza di accesso
Comunicazione regionale di ammissione
alla presentazione del Progetto Definitivo
Investimento industriale proposto da
Progetto Definitivo

I

n. 633 del 02/05/2017
prot . n. A00_158/3518

del 02/05/2017

€ 5.428.900, 00

Investime nt o industri ale amm esso da
Progetto Definitivo

€ 5.254 .031,57

Agevolazione concedibile

€ 2.498.331 ,25

Rating di legalità

NO

Premialità in R&S

Sì

Increm ent o occupazionale

+ 10 ULA

Localizzazione investim ento: Bitonto {Ba), 5.P. 231 km . 2,5

pugliasviluppo
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TIT. Il Capo2 - art. 27

lmpression S.r.l. (già Simpac2 S.r.l.)

Progetto Definitivo n. 26

CodiceProgetto: 9YPU9N6
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lmpressionS.r.l. (già Simpac2 S.r.l.)

Progetto Definitivo n. 26

CodiceProgetto: 9YPU9N6

Premessa
L'impresa lmpr ession S.r.l. (già Simpac 2 S.r.l.), Cod. Fisc. e Partita IVA 03592530137, è stata ammessa alla
fase di presentazio ne del progetto definitivo con D.D. n. 633 del 02/05/2017 ; notifi cata a mezzo PEC in
data 02/05/2017 med iante comunicazio ne regionale prot. n. AOO_158/3518 del 02/ 05/ 2017 (ricevuta in
pari dat a), per la realizzazione di un programma di investim enti amm esso e deliberato per€ 5.428 .900,00
(€ 4.608 .900,00 in Attivi Materiali , € 50.000,00 in E-Business, € 700 .000,00 in Sviluppo Sperimental e, €
20.000,00 in Brevetti ed altri diritti di propri et à indu striale ed€ 50.000,00 in Innovazione tecnologica dei
processi e dell'or ganizzazione) con relativa agevolazione concedibi le pari ad€ 2.538.505,00, così come di
seguito det t agliato :
Sintesi degli investimenti da progetto di massima
Tabella l

Riepilogo inve stimen ti e agevolazioni

Asse prioritario e Obie tt ivo
Tipologia sp esa

Investimenti

Investim e nti

ammiss ibili€

Agevolazioni
proposte€

Agevol azio ni

prop osti C
Attivi Materiali

4.608.900,00

4 .608 .900,00

2.064 .255,00

2.061.005 ,00

Servizi di
Consu lenza

0,00

0,00

0,00

0,00

E-Business

50.000,00

50 .000,00

25.000,00

22 .500 ,00

Asse prioritar io I
obiettivo specifico la
Azione 1.1

Ricerca Industria le

0,00

0,00

0,00

0,00

Sviluppo
Sperimenta le

700.000,00

700 .000 ,00

420 .000, 00

420.000,00

Asse priorita rio I

Brevetti ed altri
diritti di proprie tà
indust riale
Innov a zione
te cno logica dei
proc essi e
de ll'organi22a2ione

20.000,00

20.000,00

10.000,00

10.000,00

50.000 ,00

50 .000,00

25 000 ,00

25.000,00

5.428 .900.00

5.428.900 ,00

2.544 .255,00

2.538 .505,00

Specifico
Asse priorit ario lii
obiett ivo spe cifico 3a
Azione 3.1
Asse prior itario lii
obiett ivo specifico 3d
Azione 3.5
Asse prioritario lii
obiettivo spe cifico 3e
Azione 3.7

obiett ivo spe cifico la
Azione 1.1
Asse priorit ari o I
ob iett ivo specifico la
Azione 1.3

TOTALEPROGRAMMADI INVESTIMENTI

concedibil i e

lmpression S.r.l. (già Sirnpac 2 S.r.l.) è una New.Co costituita il 25/05/2015 che ha avviato la propria
att ività il 05/ 06/2 017 (come risulta dalla visura camerale del 09/0 8/2018) e che, fort e dell'es perienza
dell'impre sa controllante Simp ac S.r.l., svolge l' attività principal e di stamp a e nobilita zione 1 tramite
t ecnologia digitale di pannelli di legno, semilavo rato ed altro .
Con il pr esente pro gramma di investim ento l'impre sa intende avviare la stampa digitale di imma gini e
personali zzazio ni scelte dal client e su mobil i ed arredo . Il Codice Ateco 2007 attribuito dall' impre sa al
pro gramm a ogget to di agevolazione, che si riti ene di con ferm are, è il 18.12 - Altra stampa .

1Per

nobi litazione dello stampato si intende la procedura fina lizzata alla tra sfor mazione qualita t iva.

pugliasviluppo
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lmpressionS.r.l. (già Simpac2 S.r.l.)

Progetto Definitivo n. 26

CodiceProgett o: 9YPU9N6

Si segnala che l' impresa proponente in sede di istanza di accesso aveva individuato come sede del
programma di investim ento un immobile sito a Palo del Colle (Ba) in S.S. 96 snc; la stessa sede è stata
confermata con la presentazion e del progetto defini t ivo inviato a mezzo PEC il 30/06/2017 .
Successivamente, l' impr esa, con PECdel 24/ 11/2017, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. il 28/ 11/ 2017 con
prot. n. 11490/1, e con PECdel 08/12/2017, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. 1'11/12/2017 con prot. n.
11972/1, ha comun icato la variazione della sede del program ma di investimento da Palo del Colle (Ba) in
S.S. 96 snc a Bitonto (Ba) in S.P. 231 km. 2,5.

1.1 Temp istica e modalità di trasmissione della dom anda (art. 22 del Regolamento Regionale)
Sono state eseguit e le seguenti verifiche (art. 13 dell'Avviso):
a) il progetto definiti vo è stato tr asmesso in data 30/06/2017 e, pertanto , entro 60 gg. dalla data di
ricevimento della comunicazione di ammissione alla fase di presentazione del progetto definitiv o
da part e della Regione Puglia, così come stabilito dalla normativa di riferim ento . Si segnala che la
suddetta comunica zione è pervenuta al soggetto propo nente a mezzo PECin data 02/05/2017;
a) il progetto è stato elaborato utilizzando la moduli stica prevista. In parti colare, l' impr esa ha
inizialm ente presentat o la seguente documen tazione relativa alla sede operativ a individua ta a
Palo del Colle in S.S. 96 snc:
Sezione 1 del progetto defi nitivo - Proposta di progetto defini tivo del 29/0 6/2017 , a firma del
Legale Rappresentant e;
Sezione 2 del progetto definitivo - Scheda t ecnica di sint esi e Relazione generale "Attivi
Mat eriali " del 29/ 06/2017 , a fir ma del Legale Rappresentante ;
Sezione 3 del progetto defin iti vo - Formulario relativo al progetto di R&S del 29/ 06/2017, a
firm a del Legale Rappresentante;
Sezione 4 del progett o defin itiv o - Formulario Innovazione Tecnologica, dei pro cessi e
dell'orga nizzazionea firma del Legale Rappresentante ;
Sezione 5 del progetto definit ivo - Formulario Servizi di Consulenza a firm a del Legale
Rappresentan te;
-

Sezione 6 del progetto defin it ivo - D.S.A.N. su aiut i incompatibili del 26/06 /20 17, a firma del
Legale Rappresentante;
Sezione 7/8/10 del progetto definiti vo - D.S.A.N. su conflit to di inte ressi, su eventual e cumulo
di agevolazioni e premialità del 29/06 / 2017, a fir ma del Legale Rappresentante ;
Sezione 9 del progetto definitivo - D.S.A.N. su impegno occupazionale ed interv enti integrativ i
salariali del 29/06 /2017 , a firma del Legale Rappresentan te .

Successivamente, l' impre sa con PEC del 24/11/201 7 e dell'08 /12/20 17, ha variato la sede
op erativa oggetto di investimen to presentando la documentazione elencata nell'Alleg ato:
Ele ncazione della documentazione prodotta nel progetto definitivo ;
b) il progetto definitivo è pervenuto alla Sezione Competiti vità e Ricerca dei Sistemi Produttivi, a
mezzo PEC del 30/06 /2017 , acquisita con prot . n. AOO_158/5208 del 04/07/2017 e da Puglia
Sviluppo S.p.A. con prot. n. 6566/ 1del 03/07/2017 .

s
pug liasviluppo
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lmpressionS.r.l. (già Simpac2 S.r.l.)

Progetto Definitivo n. 26

CodiceProgetto: 9YPU9N6

1.2 Completezza della documentazione inviata
1.2.1 Verifica del potere di firma
La proposta di progetto indu striale relativam ente all'im presa lmpression S.r.l. (già Simpac 2 S.r.l.) è
sottoscritta dal Sig. Cristiano Roberto Molteni , Legale Rappresentante, così come risulta dalla visura
camerale del 09/ 08/2018 .
1.2.2 Definizione/illustrazione

dei contenuti minimi del programma d'investimento

il progetto, anche a seguit o delle integrazioni fornite , riporta i contenuti minimi di cui all'a rt . 22 comma 2
del Regolamento ed, In particolare enuncia:
- chiaramente i presupposti e gli obiettivi sotto il profilo economico, industriale, commerciale e
finanziario;
-

-

le informazioni fornite in relazione al soggetto proponente, anche a front e delle successive
integrazioni inviate , risultano esaustive;
il programma di investime nti è supportato da preventivi, planimetrie, elaborati grafici e layout;
il piano finanziario di copertura degli investimenti e le relative previsioni economich e, patrimoniali
e finanziarie sono dettag liatamente descritte ;
le ricadute occupazionali mediante l'indicazio ne del numero di ULA relativo ai dodici mesi
antecedenti la presentazion e dell'i stan za di accesso ed il dato da raggiungere nell'anno a regime,
relativo alle nuove risorse che saranno parte integrante del progetto da realizzare.

1.2.3 Verifica di avvio del programma di investimenti
L'impre sa, tenuto conto delle tempi stiche di realizzazione dei singoli programmi (Attivi Materiali, Servizi di
Consulenza e R&S) ed a seguito di aggiornamento delle stesse con la documentazion e trasmessa in data
25/09/2018 , acquisita da Puglia Sviluppo S,p.A. il 25/09/2018 con prot. n. 9190/1, prevede una temp istica
complessiva di realizzazione dell'intero programma degli investimenti pari a n. 25 mesi, come di seguito
dettagliato:
-

avvio a realizzazione del programma : 01/1 2/2 018 (cfr. paragrafo 2.4.1);
ultimazione del nuovo programma: 31/12/2020;
entrata a regime del nuovo programma : 31/12/2021 ;
anno a regime : 2022.

La data di avvio degli investimenti risulta successiva al ricevimento della comunicazione di ammissione

(02/05/2017} alla fase di presentazione del progetto definitivo da parte della Regione Puglia, cosl come
stabilito dall'art. 31 c. 4 del Regolamento e dall' art. 15 c. 1 dell'Avviso, come modifi cato con
Determinazione n. 69 del 27/01/2016 (BURP n. 13 del 11/02/2016), che riporta testualmente quanto
segue: "Si intende quale avvio del programma la data di inizio dei lovori di costruzione relativi

all'investimento oppure lo dota del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinareattrezzature o di
qualsiasi altra impegno che rendo irreversibile l'investimento, a secondo di quale condizione si verifichi
prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatoriquo/i la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di
fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per «avvio dei favorii)si
intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito. Ai fini
de/l'individuazione della data di ovvio del programma non si tiene conto degli studi di fattibilità. Si precìsa
che ciascuna speso deve essere supportata dal relativo ordine di acquisto o dal preventivo controfirmato
per accettazione".
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In sede di rendi contazione , l'impresa dovrà dare evidenza dell'atto giuridicamente vincolante che ha
determinato l'avvio dell'investimento al fine di confermare la data qui individuata .

1.2.4 Verifica rispetto requisiti art. 2 dell'Avviso e art . 25 del Regolamento e delle condizioni di
concessione della premialità (rating di legalità)
Il progetto definitivo è propo sto nel rispetto dei requisiti indicati nell'art . 2 dell'Avv iso e nell' art . 25 del
Regolamento . L'impresa nella nuova Sezione 7/8/10 - Dichiarazione Sostitutiva di atto notorio su
"conflitt o d'interessi" , "cumulab ilità" e " premialità " del 06/07/2018, a firma del Legale Rappresentante,
inviata a mezzo PEC del 09/0 7/2018 ed acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. il 10/0 7/2018 con prot. n.
7262/1, dichiara di non essere in possesso del Rating di Legalità.
1.3 Conclusioni
Sulla base delle ver ifiche effettuate è possibile procedere al successivo esame di merito .

2. Presentazione dell'iniziativa
2.1 Soggetto proponente
Forma e composiz ione societaria

Da verifiche camerali effettuate in data 09/08/2018 , è emerso che la Sim pac 2 S.r.l., Cod. Fisc. e Partita
IVA 03592530137 , costituita il 25/05/2015 ed iscritta inizialmente nel Registro delle Imprese di Lecco il
01/06/2015 , in data 23/06/2017, ha:
-

-

tra sferi to la propria sede legale da Santa Maria Hoè (Le) - Via Giovanni XXIII n. 52 a Bitonto (Ba)
in Strada Provinciale 231 km. 2,5 snc, iscrivendosi al Registro delle Imprese della Provincia di
Bari nella sezione ord inaria in qualità di start up innovativa , con REAn. BA-599637;
cambiato la denomina zione sociale da Simpac 2 S.r.l. in lmpres sion S.r.l.

L'i mpresa present a un capitale sociale deliberato e versato di ( 250.000,00 ed è int eramente deten ut o
dall'i mpre sa controllante Simpac S.r.l.; quest'u ltim a, come verificato dalla visura camerale del
09/08/2018 , presenta un capital e sociale delib erato e versato di ( 52.000,00 detenuto da:
Ornella Riva: in piena proprietà per€ 13.000,00 pari al 25% dell' intero capital e;
Cristiano Roberto Molten i: in piena propr ietà per€ 13.000,00 pari al 25% dell'intero capitale;
Roberto Molteni : in piena proprietà per € 13.000,00 pari al 25% dell'in tero capitale ;
Ettore Enrico Molteni: in piena proprietà per€ 13.000,00 pari al 25% dell'i ntero capitale.
Dalle visure su persone fisiche del 27/06/20 18 emerge che:
Ornella Riva risulta detener e esclusivamente la partecipazion e nell' impresa Simpac S.r.l.;
Cristiano Molteni risulta detenere la part ecipazione in Simpac S.r.l. per il 25% ed in Go S.r.l. per il
22,25%;
Roberto Molteni risulta detenere la part ecipazione in Simpac S.r.l. per il 25% ed in Go S.r.l. per il
22,25%;
Ettore Enrico Molteni risulta detenere esclusivamente la partecipaz ione nell'impresa Simpac S.r.l.
Il Rappresentante Legale dell'impresa proponente lmp ression S.r.l. (già Simpac 2 S.r.l.) è il sig. Cristiano
Roberto Molteni .
Infin e, rispetto a quanto già accertato in sede di istanza di accesso, si pro cede, di seguito, a verificare
l' assenza delle condizioni di impr esa in difficoltà sull'impr esa controll ante Simpac S.r.l., essendo l' impresa
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proponente una New .Co:
❖ Esclusione delle condizioni o) e/o b) punto 18) dell'art. 2 del Req. (UE) n. 651/2014 relative alle

imprese in difficoltà
Si evidenzia che dall'analisi dei bilanci approvati, l'imp resa controllante Simpac S.r.l., non si trova in
condizioni tali da risult are un'impresa in difficoltà , come definito dall'art . 2 del Regolamento di esenzione
UE 651/2014 . In sintesi, di seguito, si ripo rt ano i dat i di bilancio più signifi cativi registra ti negli ultimi due
anni:
Tabella2
Impre sa controllante : Simpac S.r.l.
Patrimonio Netto
Capitale
Riserva Legale
Altre Riserve

2017 (ultimo esercizio)

esercizio)

766 .325,00

726.023 ,00

52 .000,00

52.000,00

32.074,00

32.074,00

278.916,00

278.918 ,00

0,00

0,00

40 .304,00

(126.522,00)

Util1/perd1te portate a nuovo
Utile/Perdita dell'esercizio

2016 (penult imo

Si evidenzia che l'esercizio 2017 si chiude con un risultato netto positivo . Tuttavia, dal prospetto sopra
riportato si rileva nell'esercizio 2016 una perdita d'esercizio che l'impresa, secondo quanto riportato nel
verbale di assemblea di approvazione del Bilancio 2016, ha coperto mediante l'utilizzo della riserva di
rivalutazione L.185/ 2008; Simpac S.r.l., pertanto , non risulta in diffi coltà ai sensi del Regolamento UE n.
651/2014 , atteso che la perdita rilevata interessa un solo esercizio e non ha eroso il Patrimon io Netto .
❖ Esclusione delle condizioni c) e d) punto 18} dell'art . 2 del Req. (UE) n. 651/2014 relative alle

imprese in difficoltà
Tabella3
Impr esa: Simpac S.r.l.

Verifica

c) qualora /'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per
insolvenza o soddisfi le condizioni previne dal diritt o nozionale per
l'apertura nel suoi confronti di una tale procedura su richiesto dei
suoi creditori

l'i mpresa risulta attiva come da verif ica
del certificato camerale

d/ qualora l'impres a abbia ricevuto un aiuto per Il salvataggio e
non abbia ancora rimb orsato il prestito o revocata lo garanzia, o
abbia ricevu to un aiuto per la nsrrut:turazione e sia ancora
soggetta a un plano di ristrutturazione

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

Lo stato di non difficoltà è confermato anche con rifer imento all'ultimo bilancio approvato (2017) alla
data attual e, posto che lo stesso si chiude con un risultato netto d'esercizio positivo pari ad€ 40.304,00.
Infin e, in ottemperanza agli adempimenti previsti dal D.Lgsl. n. 115/2017, è stato consultato il portale del
Registro Naz_ionaledegli Aiuti di Stato ed effettuata la Visura Aiuti e la Visura Deggendorf del 26/09/2018
da cui è emerso quanto segue:
Visura Aiuti : Per il benefi ciario indicato nello richies ta risulta lo concessione COR: 550514,

Confermato con codice dello misura (CAR}: 526 e Codice CE:SA.44007 . li titolo della misura è Fondo
di Garanzia per le piccole e medie imprese. li soggetto concedente è la Banca del Mezzogio rno
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MedioCredito Centro/e S.p.A. (1031}. La data dello concessione è il 11/07/2018 ed il codice locale
del progetto è 821873. Il titolo del progetto è: Fondo di Goronzio lg.662/96 con doto di inizio il
21/03/2 018 e data f ine 1'11/04/2 019. L'investimento è stato localizzato in Via Nicolò Putignani n.
56 o Bari (BA) e le spese ammesse sana pori a 196.826,79 Europer materiali~ impianti/macchinari
ed attrezzature. Gli aiuti concessi sono nell'ambita del Settore Generale, nel portico/are,
Regolamento CE651/2014 esenzione generale per categoria. L'agevolazione è pari a 196.826,79
Eurocon un'intensità del 4,52 % e risultano non cumulabili;
Visura Deggendorf : Si accerta che il soggetto beneficiario, identificabile tramite il codice fiscale
03592530137, NON RISULTAPRESENTE
nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti
oggetto di decisione di recupera della Commissione Europea.
In relazione al predetto aiuto risultante dalla Visura Aiuti, l' imp resa, con mail del 26/09/20 18, acquisita da
Puglia Sviluppo S.p.A. il 27/09/2018 con prot. n. 9233/1, ha presentato D.S.A.N. datata 26/09/2 018, a
firma della Legale Rappresentante, dalla quale emerge che detti aiuti non riguardano il presente
programma di investimento .

Oggetto sociale
L'impre sa lmpre ssion S.r.l. (già Simpac 2 S.r.l.} ha per oggetto le seguenti attiv it à:
1. stamp a e nobilita zione tramit e tecnolo gia digitale di pannelli in legno, semilavorati ed altri
mater iali e loro commercia lizzazione sia per conto proprio che di t erzi;
2. ricercò, speri mentazione ed applicazione di vernici ed inchiostri speciali per lò nobilitaz ione del
legno;
3. progetta zione, produzione e comm ercializzazione di mobili e complementi d'Mr edo personalizzati
anche tramite piattafo rma digita le;
4. acquisto, vend ita e locazione di macchinari per la produzione e la trasformazion e del legno e di
altri mater iòli.

Strutturo organizzativa
lmpr ession S.r.l. (già Simpac 2 S.r.l.) ha
dell'Amministratore Unico cli quale risponderà
programma di investimento sia dal punt o di
previsto l'assunzione di n. 9 risorse lavorative
della produ zione.

dichiarato che l' organigr amma prevede la presenza
un Direttore Generale che avrà il compito di sviluppare il
vista commercia le che della R&S. L'impresa ha, inoltre ,
che si occuperanno dello sviluppo del progetto di R&S e

Campo di attività
La società, così come risulta dalla visura camerale del 09/08/2018, svolge l' atti vità prin cipale di stampa e
nobilitazione tram ite t ecnologia digit ale dì pannelli di legno, semilavorati ed altro ,
Il settore economico principale di riferimento è quello ident ificato dal seguente Codice Ateco 2007:
18.12- Altra stampa, coerente con la proposta di cui al present e progetto industri ale.

Risultati conseguiti e prospettive di sviluppo
Essendo la società propone nt e una New.Co non è possibile esplicitare i risult ati conseguiti ad oggi. La
proponente , infatti , si basa sull'esperienza della controllante Simpac S.r.l., già operante in detto settore ,
pertanto , si procede alla valuta zione delle prospettiv e di sviluppo .
In dettaglio, l'obiettivo di lmpr ession S.r.l. (già Simpac 2 S.r.l.}, secondo quanto riportato nella Sezione 2
del progetto defi nitivo - Scheda tecnica di sintesi, è quello di eff ettuare la stampa diretta su legno di
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qualsiasi t ipo In base alle finiture richieste dal cliente . Questo determ inerà una riduzione del magazzino ai
soli pannell i bianchi con bassi costi fissi ed una riduzione dei tempi di risposta verso il cliente . L'imp resa,
ino ltre , dichiara che l'alt ro settore che innoverà è quello della produ zion e dei mobili su misura in modalità
web to print 1, qui ndi esclusivamente attraverso canali internet. Sfruttando le capacità della stampante di
produrre tramite immi ssione di un file di stampa, verrà creato un portale attraverso il quale i clienti
potranno scegliere la tipologia di mobi le (attraver so un data base preimpostato di grandi marche), le
misure e le finiture . Queste ultime potranno essere scelt e tra quelle standar d, quell e personalizzate già
registrat e a sistema oppure stampe inviate direttam ent e dal client e. Tale attività di web to print potrà
essere realizzata in autonomia o attraverso un server che potrebb e essere un odd on3 dei software di
progetta zione 3CAD ed autocad utili zzati per la realizzazione di mobili on line.
La New.Co lmpression S.r.l. (già Simpac 2 S.r.l.) prevede di conseguire nell'esercizio a regime (2022)
volumi di fatturato così ripartito :
70% produzione di pannell i stampati per l' industria del legno;
30% produzione di mob ili e componenti (ante, frontalini, pannelli per fiere , ecc.).
Il prezzo medio di vendita dei pannelli, considerando una media tra le varie tipolog ie, è di 21 €/mq ,
ment re, il prezzo medio dei complementi è di 40 €/mq . La linea di produzione ha una capacità produttiva
di circa 900.000 mq/anno, considerando un turno di 8 ore . L'impresa, inoltre , afferma che i prezzi indicati
sono in linea con gli attua li prezzi di mercato per i pannelli ed i complementi standard non personalizzati .
A tal riguardo, si riporta , di seguito, la tabella proposta dal soggetto proponente nella Sezione 2 del
progetto definit ivo, inviata ad integrazione con PECil 09/07/2018 ed acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. il
10/07/2018 con prot . n. 7262/1, ed indicante la capacità produttiva aziendale nell'esercizio a regime .
Tabella 4
Prodotti/Serviz i

Esercizio a regime (2022)
N• unità di
Produzione
temp o
Max teorica

Unità di misura
per unità di
t empo

Produzione
unità di
temp o

per anno

annua

mq/ora

600

1.050

mq/ora

600

450

Stampa pannelli
in legno
Complementi d,
arredo
personalizzati

max per

Produzione
effettiva

annua

Prezzo
Unitario
Medio(in C)

Valor e della
produzione
effettiva
(in(}

630.000

630.000

21

13.230 .000,00

270.000

270.000

40

10.800.000

Totale

24.030 .000,00

Tale previ sione, così come risulta da quanto prodotto nella scheda tecnica di sintesi allegata al progetto
definitivo, è frutto di un'analisi di dett aglio delle tipologie di prodotti lavorati finalizzata alla
determina zione della capacità produttiva massima ed effettiva dell'unità locale interessata dal
programma di investimenti.

iweb to print, noto anche come Web2Print, pubblicazione remota o e-commerce d, stampa, è un term ine generico che s,
riferisc e alla pratica di fare business di stampa util izzando siti web.
1L'add on in campo informatico è un programma non autonom o che interagisce con un altro programma per ampliarne
o
estenderne le funzionalità orig inarie. Ad esempio, un plugin per un software di grafica permette l'utilizzo di nuove funzioni non
presenti nel software principale . I plugin possono essere utilizzati non solo su software ma anche su qualunque cosa che possa
essere visitat a da chiunque , quindi pubblica (ad esempio i videogiochi onl ine).
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2.2 Sintesi dell'iniziativa
11programma di investimenti consiste "nella realizzazione di una nuova unità produttiva" a Bitonto in 5.P.
231 km. 2,5 mediante investim enti in Attivi Materiali , R&S, e Servizi di Consulenza, con lo scopo di
diventare leader della stampa digitale su mobili ed arredo a costi ridotti. L'impresa afferma che l'obiettivo
è quello , in accordo con i produtto ri di mobili, di stampare digit almente immagini e personalizzazion i
scelte dal cliente così da rendere il prodotto stampato unico e non confondibile con altri. Inoltre,
lmpression S.r.l. (già Simpac 2 S.r.l.) afferma che attra verso il processo di stampa digital e ad alta velocit à
sarà in grado destinare il magazzino ai soli pannelli bianchi che verranno stampati in base alle finiture
richieste dal cliente . Il sistema, pertanto, sarà in grado di :
-

stampare direttamente sul mobile l' immagine scelta dal cliente;

-

verificare la qualità della stampa ed apportare eventuali correzioni ai parametri di stampa;
imp lementare un servizio di web to print su piattaforma c/oud che consenta agli utenti di ordinare
i mobili, persona lizzarli secondo le proprie esigenze e verificare lo stato di avanzamento del
pro cesso di produzion e.

Inoltre, l'impresa nell'ambito della R&S afferma di volersi dedicare anche alla produzione del mobile su
misura in modalità web to print. A tal proposit o, lm pression S.r.l. (già Simpac 2 S.r.l.) creerà un porta le
attraverso il quale i clienti potranno scegliere una tipologia di mobile (attraverso un data base
preimpo stato di grandi marche) le misure richieste e le finiture. Le finiture potranno essere scelte tra
finiture standard, stampe personalizzate registra te a sistema (per esempio paesaggi, personaggi dei
cartoni animati) oppure stampe inviate direttamente dal cliente.
Il programma di investimento si complet a con gli investimenti in Servizi di Consulenza, nel particolare ,
l'impresa ha previsto !'E-Business e la part ecipazione alla fiera Sicam 2018 - Salone Internaz ionale
Componenti, Semilavorati ed Accessori per l'industria del Mobile che si terrà a Pordenone dal 16 al 19
ottobre 2018.
Si segnala che la società ha dichiarato con D.5.A.N. del 20/04/2018, a firma del Legale Rappresentante, di
rinunciare alla realizzazione degli investimenti in Innovazione tecnologica, dei processi e
dell'organizzazione.
2.3 Analisi della tecnologia e delle soluzioni innovative util izzate e coerenza con le aree di innovazione
della Smart Puglia 2020
Il progetto , secondo quanto dichiarato dall'impresa nella sezione 2 del progetto definitivo , è riconducibile

a:
•
•

Area di Specializzazione "Manifatt ura Sostenibile";
Area di Innovazione " Fabbrica Intelligente ";

•

Ket "Tecnologie di produzione avanzata".

La società dichiara che la linea di produzione prevede l'acqui sto di macchinari altament e innovativi che
consentiranno la stampa su diverse tipologie di materiali senza lavorazioni preliminari. li processo
produttivo verrà modi fi cato in quanto non sarà più necessario produrre i c/ichè di stampa e non saranno
più presenti la carta e le resine melamminiche, pertanto, il magazzino verrà ridotto in quanto non sarà più
necessario stoccare il prodotto finito e le materie prime .
Inolt re, il progetto sviluppa soluzioni alternat ive che portano ad un miglioramento tecnologico
presuppon endo una adeguata attività sia di ricerca che di sviluppo sperimenta le che vanno a costituire in
modo rapido un nuovo know how per l'azienda.
Inoltre, per l'esame della portata innovativa del progetto ci si è avvalsi del la consulenza di un esperto
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(docent e universitario) il quale ha espresso una valutazione del progetto . Si ripo rtano. di seguito, le
risultanze della valutazio ne dell'esperto .

• Descrizione sintetica de( progetto industriale definitivo
Con il progett o "Web print del mobil e nuova fronti era" il proponente intende costitu ire una New.Co che
intr oduca una innovazione di prodotto e di processo nel sett ore dei mobili in legno nobilitato per
arredamento domestico , ut ilizzando la stampa digitale come elemento decorativo e di personalizzazione
del prodott o. 11programma prevede, in particolare , la definizione dei paramet ri di stampa su supporti
neutri tr amite att rezzature di ultima generazione, lo sviluppo di un controllo qualità tramite visione
artificiale e l'i mpleme ntazion e di un sistema web print su piattaforma cfoud per la scelt a delle st ampe,
con un'ampi a libertà di personalizzazione anche da remoto . li programma riguarda per il 60% l'attività di
RI (acquisizione know how tecnol ogico) e per il 40% l'attivit à di SS(realizzazione di un sistema pilota ). Le
principali ricadute del programm a sono da ricollegare allo snellim ento della supply chain, alla flessibilità e
velocità del sist ema, alla possibilità di riduzione del magazzino e dei trasporti.

• Rilevanza e potenziale innovativo de( "Progetto Industriale" definitivo
Da un punto di vista tecnico la stampa con inchiostr i UV su supporto ligneo non è una novità , essendo già
presenti sul mercato aziende specializzate per la stampa su mobili , complementi d'arredo ed insegne.
l'elemento innovativo principale del programma è individuabile nell'intenzione di realizzare la stampa di
fantasie, texture o immagini /mo tivi personalizzati su un supporto ligneo/MDF a partir e da un sistema di
web print per il cliente, in maniera sistematica e strut turata . Il programma si configura soddisfacente dal
punto di vista dei conte nuti di innovazione rispetto a quanto esiste attualmente nel mercato di
riferimento e rilevante per consentir e una posizione predom inante del soggetto proponente ad un livello
industrial e che presuppo ne certi volumi in un sistema fl essibile e rapido nella rìsposta.

• Eventuali indicazioni, per il soggetto proponente e l'eventuale soggetto aderente, utili alfa
realizzazion e dell'investimento
Un elemento innova t ivo per caratterizzare il programma potrebbe essere un sistema moderno di
trasporto, delivery e riti ro personalizzati (ad esempio sul model lo IKEA)controllati da applicativo mobi le o
web . In questo modo si darebbe una veste ancora più moderna al progetto .

• Giudizio finale complessivo
In considerazione del contenuto e del potenziale innovativo insiti nel programma , il giudizio finale
complessivo si confi gura come positivo . Le attività presentate si inseriscono correttamente nelle linee
guida del programma operativo di riferimento, sia per quanto riguarda lo sviluppo in tecnologia e sistemi
che impatta sul ciclo produttivo creando una connessione· tra ricerca, innovazione e sviluppo sociale, sia
per quanto riguarda l' acquisizione di competenz a tecnica del territ orio .

2.4 Cantierabilità dell'iniziativa
2.4 .1 Immedi ata realizzabilità dell'iniziativa
Sulla base della documentazione presentata a corred o del progetto definit ivo e dei tito li di disponib ilit à
della sede si evince quanto segue:

a) Localizzazione:
L'immob ile dove sarà realizzato l'investimento è sito a Bitonto (Ba) in Strada Provinciale 231 al km. 2.5
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{ex strada 98 km. 78.900), lato nord, riveniente in gran parte dall'ex stabilimento industri ale Sud-Sider
poi Centro Acciai S.p.A. L'edificio è individuato nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano al Fg. 54, p.lla 75, sub
1, cat. D/7 .
b) Disponibilità dell'area/immobile e compatibilità
mantenimento dei beni oggetto di investimento:

con la durata nel rispetto del vincolo di

L'impre sa proponente ha stipulato 1'08/ 11/2017 un contratto di locazione di immobile , registrato presso
l'Agenzia delle Entrate di Bari il 22/11/2017 al n. 23426 serie lT , con l'impresa Conserva Holding S.r.l.,
rappresentata dal sig. Donato Conserva nella sua qualit à di Amministratore

Unico e Legale

Rappresentante. Il contratto di locazione ha decorrenza dal 01/02/2018 con durata di 6 anni. A tal
proposito, l'impresa , in seguito a richiesta di integrazion i inviata per mail il 29/03/2018 ed al sollecito
inviato per PECil 30/05/2018, ha fornito a mezzo PEC del 26/06/ 2018, la D.S.A.N. del 20/06/2018 di
impegno al rinnovo del contratto di locazione e di autorizzazione alla realizzazione delle opere murarie
previste col programma di investimento, a firma del proprietario dell'immobile , acquisita da Puglia
Sviluppo S.p.A. il 26/06/2018 con prot. n. 6773/1.
Alla luce di quanto sopra detto , risulta verificata la disponibilità dell' immobile e la conseguente
compatibi lità con la durata del vincolo di mantenimento dei beni oggetto di investimento .
e) Compatib ilità dell'investimento da realizzare con le strumentazioni
dell'immobile/suolo dove sarà localizzata l'iniziativa:

urbanistiche ed edilizie

Il programma di investimento è immed iatamente cantierabile. A tal proposito, l'impr esa ha prodotto la
perizia giurata del 16/05/2018 , a firma del I'Arch. Domenico Pazienza, con la quale il tecnico attesta che
l'area oggetto di int ervento è tip izzata dal vigente P.R.G. come zona D/5 bis "zone riservate ad attività
produttiv e e/o comme rciali, nonché alle relative aree ed impianti di servizio" . In forza di tale
destinazione urbanistica l'immobile , ove l'impre sa svolgerà la sua attivi t à, ha destinazione d'uso
compatibile in quanto edific io industriale . L'agibilità dell'edificio è attestata dall'autorizzazione di
agibilità e di abitabilità rilasciata dal Comune di Bitonto - Ufficio Urbanistico, in data 19/02/1988, riferita
all'int ero complesso industriale . Inoltre, nella perizia giurata si dichiara che l'edi fic io è del tutto
compatibi le con la nuova destinazione d'uso a condizione che vengano messi a norma gli impianti
esistenti e realizzati i nuovi necessari al sicuro e corretto svolgimento della nuova attività (impianto
antincendio , aria compressa, produzione di acqua calda) e tutte le altre opere a corredo dell'attività
stessa. Infine, a dimostrazione della canti erabllità degli interventi

oggetto del programma di

investimenti , l' impresa ha fornito , con PEC del 23/07/2018, la SCIA, depositata in data 29/06/2018,
avente ad oggetto : " Insediamento di nuova attività di stampe digitali su legno "SIMPAC 2 S.r.l." nel
capannone esistente sito in Bitonto alla S.P. 231 km 2,50". Detta SCIArisulta comp leta della copia della
distinta del modello di riepilogo pratica SUAPComune di Bitonto, della ricevuta di deposito e dei relativi
allegati te cnici. A tal riguardo , si segnala che la SCIAprevede l' acquisizione dei Pareri dei Vigili del Fuoco,
ASL/BA SISP Bitonto e ASL/BA SPESAL Molfetta . Tuttavia, trattandosi

di pareri non vincolanti ,

l' intervento è da ritenersi immediatamente cantierab ile alla data di presentazione della SCIA.
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d) Descrizione del programma di investimento In Attivi Materiali :
Il presente programma di invest imenti proposto da lmpression S.r.l. (già Simpac 2 S.r.l.) nasce dall'idea
imprenditor iale del l' impresa contro llante Simpac S.r.l. di divenire leader della stampa digitale su mobile
e, pertanto , divenire main partn er delle società che realizzano mobili o dell' indu stria del mobile in
genere . A tal pro posito, l'impre sa ha previsto l'acquisto di un macchinario fornito da Cefla S.p.A. che
permett erà la stampa su legno a 6 colori.
e) Avvio degli investimenti :
Come già sopra evidenziato, l'impresa ha depositato , in data 29/06/2018, S.C.I.A. per int ervento edilizio di
cui al presente programma di investim enti e, pertanto, quest'ultimo è da intendersi avviato nel rispetto di
quanto previ sto dall'Avviso atteso che la data di presentazione è comunque successiva alla data
(02/05/2017) di ricezione della comunicazione di ammissione aila fase di presentazione del progetto
definitivo ; infi ne, dalla docum entazione presentata , non si evince la presenza di ordi ni, contratti e/o
accettazi oni antecede nti la predetta data di ammissione, coerentemente con quanto prescritto dal
comma 1 dell'art . 15 dell'Avviso.

f) Recepimento delle indicazioni/prescrizioni formulate in sede di ammissione dell'istanza di
accesso:

In sede di istanza di accesso si prescriveva all'impresa di fornire la seguente document azione:
1. forni re a seconda della t ipologia contrattuale scelta (Rent to buy originale o Rent to buy con
riscatto) copia del preliminare di compravendita e copia del contratto di locazione relativamente
al primo caso o copia del contratto di godimento in funzione della successiva alienazione
dell'immobile nel secondo caso;
2. relazionare in merito all'impegno di superficie produttiva richiesta dei beni agevolati in rapporto
alla dim ensione degli immobili occupati. A tal riguardo, sarà necessario allegare un layout con
eviden za di tutti i beni presenti all'interno delia sede, distin guendo tra quelli agevolati e quelli
eventualmente aggiunti e non richiesti ad agevolazione; tuttavia , sarà posta particolare attenzione
in merito all'attinenza dei beni allocati con l'at tività finanziata circoscritta alla "stampa digita le su
mobili ";
3. pro cedere all'aggiornam ento catastale successivamente alle mod ifiche apportate all'immobile;
4. forni re chiar imenti in riferimento all'incong ruenza riscontrata tra i dati catastali riportati nei
contratti di locazione e gli stessi indicati nei titoli abilitativi , in particolar e, nel contratto di
locazione è riportata la parti cella 259 del Fg. 13 che non risulta comparire all'interno dei titoli
abilitati vi.
Si segnala che l'i mpresa ha recepito le prescrizioni formu late in sede di ammi ssione dell'istanza di acceso
fornendo :
• la copia del cont ratto di locazione a dimostrazione della disponib ilità del nuovo immobi le
individuato;
• la documentaz ione relati va alle procedure tecniche/amministrative necessarie per avviare la
cantieri zzazione dell'inv estim ento .
2.4.2 Sostenibilità Ambientale dell'iniziat iva

Relativamente all'esito della verifica operata dall'Autorit à Ambientale , si ritien e che l' impresa abbia
recepito in modo soddisfacente le indicazioni dell'Autor ità Ambientale .
Si segnala che l'impresa proponente in sede di istanza di accesso aveva indiv iduato come sede del
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programma di investimen to un immobile sit o a Palo del Colle (Ba) in S.S. 96 snc; la stessa sede è st ata
confermata con la presentazione del progetto definitivo avvenuto a mezzo PEC il 30/06/2017 .
Successivamente, l' impresa, con PECdel 24/11/ 2017, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. il 28/11/2017 con
prot. n. 11490/1, e con PECdel 08/1 2/2017, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. 1' 11/1 2/2 017 con prot. n.
11972/ 1, ha comunicato la variazione della sede del programma di investi mento da Palo del Colle (Ba) in
S.S. 96 snc a Bitonto (Ba) in S.P. 231 km. 2,5. Pertanto si è provveduto ad una nuova verif ica del presente
programma di investime nt i, da parte dell'Autorità Ambientale, in relazione alla nuova localizzazione.
A conclusione di detta verifica, l'Autorità Ambientale , con not a prot. n. 2920/1 del 13/03/2018, ha
dichiarat o l'in iziat iva nel suo complesso sost enibile, a condizione che venissero attuat i tutti gli
accorgimenti proposti dal soggetto proponente nella direzione della sostenibilità ambientale, di seguito
sintetizzati :
o) utili zzo di un manufatto

esist ent e per l'i nsediamento dell'azienda nell'o tt ica dell'edilizia

sostenibile .

A tal proposito, l'impresa ha confermato, con D.S.A.N. del 20/04/2018 , o firmo del Legale
Rappresentante, che verrà utilizzato un manufatto esistente per l'insediamento de/l'azienda
proprio nell'ottica dell'edilizia sostenibile.
b) insta llazione di una macchina digitale ad alte prestazioni ed a bassi consumi propr io nell'ottica
dell' efficientamento energeti co.

A tal proposito, l'impresa ha dichiarato, con O.S.A.N. del 20/04/2018, o firma del Legale
Rappresentante, che verrà installata una macchina digito/e ad alte prestazioni e a bassi consumi
nell'ottica del/'efficientomento energetico. Si tratterà di uno macchina da stampa digitale per
ondulato che ha vinto il premio "GOLDAWARD FORINNOVATION"dal momento che la giuria
FEFCO2015 ho riconosciutole capacità radicalidi detta nuova tecnologia di stampa. Soluzione
altamente innovativa concepita per aprire una vasta gamma di mercati ai produttori di
imballaggi ondulati patendo sfruttare tutti i tipi di mercato. La macchina presenta un design
moderno e funzionalità all'avonguordio, offrendo uno qualità di stampa molto elevato con una
risoluzionedi stampo di 600 x 900 di dpi.
Al fine di increment are la sost enibilità ambientale dell'i nt ervento, in considerazione della specificità del
programma di investimenti, l'Aut orità ha prescritt o di :
a) prevedere imp ianti di approvvigionamento energetico da font i rinno vabili per i consumi elettri ci e
termici esplicitando in detta glio le soluzioni che consentono il raggiungim ento di obiettivi di
risparmio energeti co. Tutt e le informaz ioni progettu ali in meri to dovranno essere raccolte e
custodit e dall' impre sa e messe a disposizione per la fase di collaudo e per eventuali controlli
fu turi.

A tal proposito, /'impresa non ho fornito nessuna informazione, pertanto, dovrà darne prova in
sede di rendicontazione.
b) impl ementar e di scelte operative orientate alla ridu zione degli imballaggi ed approvvigionamento
materi ali dotati di certific azioni e marchi "Verdi" che attestino la riduzione degli impatti ambientali
della loro produzione e del loro uti lizzo.

A tal proposito, l'impresa ho dichiarato, con 0.5.A.N, del 20/04/20 18, a firmo del Legale
Rappresentante, che sarà possibile incrementare la sostenibilità ambientale dal momento che vi
sarà una rivisitazionecompleto del processo produttivo in grado di influire su diversi parametri

pugliasviluppo

72639

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 148 del 19-11-2018

.I.A.TIT. Il Capo2 - art. 27

lmpression S.r.l. (già Simpac2 S.r.l.)

Progetto Definitivo n. 26

CodiceProgetto: 9YPU9N6

quali lo lunghezza dello catena produttivo. ti risparmioenergetico e lo riduzione degli imballaggi
saranno infatti realizzati soprattutto in funzione dello diminuzione degli spostamenti del
materiale. Infatti, vi sarà l'implementazione di un sistemo completamente differente di gestione
della catena di produzione/distribuzione dei pannelli di legno, con un accorciamentodei tempi di
risposta e dei costi materio/i ed ambiento/i. Vi sarà infatti uno produzione del pannello con
stampa diretto su legno di qualsiasi tipo ed inoltro al cliente del prodotto finito. Saràcosì possibile
ridurredrasticamente i tempi di accensione delle macchine e consegnare il prodotto finale senza
necessità di ingenti imballaggi che necessitino poi di un successivo smaltimento. Tra l'altro
l'attenzione all'ambiente sarà confermato do/lo politico di recupero degli scarti, do/l'utilizzodi
tecnologie efficienti, do/l'installazione di un impianto fo tovoltaico e dolio certificazione FSC
(ForestStewardship Council) avente come scopo lo corretto gestione forestale e lo tracciobilità
dei prodotti forestali.
c} In consider azione della rilevanza dell'azienda , si ritie ne infi ne auspicabile l'adozione di sistemi di
gesti one ambie ntale (EMAS Il, ISO 14001, ecc.).

A tal proposito, l'impresa ha dichiarato, con D.5.A.N. del 20/04/2018, a f irmo del Legale
Rappresentante, che verrannoadottati sistemi di gestione ambientale {EMASIl, ISO14001, ecc.).
In conclusione. pre so atto della valut azione da part e del!' Autorità Ambiental e e dei riscontri forniti
dall'impresa in merito alle prescrizioni ed accorgimenti , si segnala che, in sede di rendicontazione final e.
l' imp resa dovrà dimostra re l' avvenuta att uazione degli impegni assunti in riferi mento agli accorgim ent i e
prescrizioni segnalati dal!' Autorit à Amb ientale .

2.4.3 Valorizzazione e riqualificazione delle attività produttive e delle strutture esistenti
L'area di riferimento riguarda capannoni sit i nella zona indu striale di Bitonto (Ba) rivalutati a seguito della
novità dell'i niziativa . Oggi gli ste ssi fabbricat i risultano in disuso in quanto non più necessari al
propr ietario .

3. Verifica di ammissibilità delle spese di investimento in Attivi Materiali
3.1 Ammissibilità, pertinenza e congruità dell'investimento

in attivi materiali e delle relative spese

Il progetto risulta str uttu rato in modo organico e compl eto .

3 .1.1 Congruità studi preliminar i di fattibilità e progettazioni e direzione lavori
Studi prelimina ri di fattibilità :
L' impresa prop one il preventivo del 25/06/2017 fornito dall'impresa Progetto Impre sa S.r.l. per una spesa
complessiva pari ad € 20.000,00 . le attiv ità descritte nel preventivo saranno svolt e dal Dott . Sebastiano
Gadaleta al costo giornali ero di € 400,00 e sono le seguenti :
1. analisi pre lim inare dell' investim ento da realizzare e relativo studio di fattib ilità (dur ata
dell'attività : 5 gio rnat e);
2. valut azione sulla sussistenza dei requisiti oggett ivi per accedere al fi nanziamento nonché
dei
crit eri di selezione previst i dall'Avvi so (durata dell'attività : 15 giornate};
3. valuta zione sulla sussistenza dei requisiti oggettivi per accedere al finanziamento nonché dei
criteri di selezione previ sti dall' Avviso (durata dell' attività : 10 giornate);
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4. valut azione dell'idoneità strutturale e coerenza urbanistica dell'intervento previsto a quanto
richiesto dall 'Avviso e dalle normative di riferimento (durata dell' attività : 5 giornate) ;
5. valuta zione della correttezza e riferimenti del progetto di ricerca e sviluppo (durata dell'attività : 5
giornat e);
6. controllo di tutti i documenti previsti dall' Awi so che il committente dovrà produrre nei tempi
previsti (durata dell'attività : 5 giornate);
7. verifica della corretta compilazione della modulistica prevista dall'Avvi so, sulla base delle
informazioni, delle indi cazioni e delle esigenze dichiarate dal committente (durata dell'attività: 5
giornate) .
Si ritiene ammissibile solo l'attiv ità descritta al punto 1, inerente gli studi preliminari di fattibi lità; le
attività riguardanti i punti 2, 3, 4, 5, 6 e 7 riguardano la presentazione dell'istanza di finanziamento e di
accompagnamento per tutte le fasi successive e, pertanto , non ammissibili. A tal propo sito, tenuto conto
che il curriculum vitae conferma il li livello attribu ito dall'esperto , si rit iene ammissibile l' importo pari ad€
2.000,00 .
Progettazione e direzione lavori:

L'im presa propone il preventivo del 19/04/2018 fornito dallo Studio Tecnico Geometra Roberto
Sciancalepore per una spesa comple ssiva pari ad € 3.900,00 che si riti ene interamente ammissibile. Tale
prevent ivo è formulato per la direzione dei lavori.
3.1.2 Congruità suolo aziendale

L'azienda non ha inserito in questo capitolo alcuna voce di spesa.
3.1.3 Congruità opere murarie e assimilabili
Le opere murarie ed assimilabili sono costituite dalle opere impiantistiche da realizzarsi all'i nterno della
palazzina uffici ed annesso capannone affidate all'impresa WPS S.r.l., forn endo la copia del prevent ivo del
06/06/2018 n. 063 per € 65.000,00 e relativo computo metrico . L'impresa si occuperà di fornire ed
installare l' impianto di condizionamento, l'impianto di produ zione acqua calda e l' impianto di area
compressa. Nello specifico, per quel che concerne l' impianto di condizionamento si tratt erà della
fornitura ed installazione di un nuovo impianto di climatizzazione, tipologia Multi VS lnverter tipo VRF,
nonché della realizzazione di un impianto con la formazione dorsale di alimentazione con partenza dalla
macchina esterna, da posizionarsi fino al raggiungimento delle singole macchine, da collocarsi nelle aree
destinate agli uffici e alla zona reception . In merito all' impianto di produzione di acqua calda verrà fornito
e posto in opera una pompa di calore tipo area/acqua da 220 kw per unità di trattam ento d'aria avente
portata d'aria 20.000 mc/h , una pompa di calore del tipo area/acqua da 60 kw per unità di trattamento
d'aria avente portata d' aria di 10.000 mc/h , due puffer accumulatori per acqua di riscaldamento collegati
all'impianto stesso. L'impianto di aria compressa comprenderà la fornitura e posa in opera di tubazioni in
acciaio zincato completo di atta cco dedicato e di riduzioni rinvenienti dal calcolo a valle dell' impianto
autoclave.

Inoltre, per quanto attiene gli impianti generali si aggiunge il seguente costo erroneamente esposto
dall'impresa nella macrovoce "Macchi nari ed Impianti" che viene riclassificato nella presente macrovoce :
preventivo del 31/05 /2018 n. 385/2 rilasciato dall'impr esa FIDA S.r.l. di€ 162.205,00 ed ammissibile per~
155.805,00 per la fornitura dell'impianto di aspirazione ed abbatt imento polveri , così come dettagliato
nel successivoparagrafo .
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A seguit o della riclassificazione effet tuata per tale capito lo di spesa si riconosce congruo, pert inente ed
ammissibile l'importo pari ad€ 220.805,00 .
3.1.4 Congruità macchinari, imp ianti , attrezzature varie e programmi informaticì
L' impre sa ha previsto l'a cquisto di macchinari, impianti, attrezzature e programm i informatici per €
4.520.000 ,00 per lo svolgimento dell'attiv it à forne ndo i seguenti preventivi :
• preventiv o del 31/05/2018 n. 385/2 rilasciato dall'impre sa FIDA S.r.l. di € 162.205,00 per la
fornitur a dell'imp ianto di aspirazione ed abbattimento polv eri; della linea unica di raccordo degli
scarichi linea verniciatur a Cefla; di n. 1 canalizzazione di pressuri zzazione aria da centrale
tr attamen to aria posizion e 47 Cefla; di n. 1 canalizzazione di pressurizzazione aria da cent rale
tr attament o aria posizione 44 Ceflél.
Si rit iene che le voci di spesa relativ e alla pié!ttaforma élerea per € 4.600,00 e alla gru di
sollevamento per € 1.800,00 non siano ammi ssibili in quanto afferenti le spese di funzionamento
in generale, come riporta to nell' art. 7 comm a 8 dell'Avvi so, pertanto, a fronte di € 162.205,00 si
rit engono ammissibili€ 155.805,00 .
Si ritiene , tuttavia, che detto preventivo appartenga alle opere murarie ed assimilabili, pertant o, il
relativo importo pari a € 155.805,00 viene riclassificato nella macrovoce Impianti generali. Alla
luce di quanto su esplicitato risulta una spesa ammissibile per Impianti pari a€ 0,00;
•

prevent ivo del 02/05/ 2018 n. PP.18.016 di€ 169.795.00 rilasciato dall'impresa Consoft S.r.l. per la
fornitura de l sistema hardware e software ut ile alla realizzazione di un portale per la vendita on
line di panne lli o elementi di mobil i (anti ne e fronta li cassetti) a misura e con finiture
personalizzate . Il portale sarà collegato al sistema produttivo e le configurazioni scelt e dagli ut ent i
web si trasforme ranno in lotti di produ zione per le macchine di verniciat ura e stampa digital e, per
gli impianti di sezionatu ra o nesting, per le macchine di foratura , per le macchine di bordat ura e
per il reparto di imballaggio e spedizione. Il sistema prevede nell'ordine le seguenti fasi:
1. ord ine web (attr ibuzione codice ordine) ;
2. ordine di produ zione (il sistema tra sferisce le infor mazion i di produ zione al reparto di
pro du zione ed il responsabile di prod uzione sulla base dei carichi di lavoro stabilisce la
pian ificazione degli ordini);
3. lot to di produzione (il responsabile di produzione definisce i lotti di lavorazione);
4. suddivisio ne in lott i omogenei (il sist ema suddivide gli elementi del lott o in lott i omogenei
in base alle caratt eristiche di produzione);
5. ver ifica disponibilit à magazzino grezzi (il sistema crea una lista del material e necessario per
mandare il lotto in produzio ne tenendo cont o delle quantità dei diversi materiali presenti
in magazzino avvisando l'operatore in caso di mancanza di materia le o di sott o scorta) ;
6. ot timi zzazione/ nesting (preparazione dei piani di taglio rispettando l'omogeneità dei
materia li);
7. att rib uzion e codific a univoca per i pannelli del lot to (il sistema assegna ad ogni pannello
del lotto un codice ident ificati vo che avrà lo scopo di collegare il pannello al piano di
t aglio);
8. generazio ne ordini int erni di produzion e (il sistema genera gli ord ini int erni di lavorazione e
i codici e le info rmazioni da stamp are sulle etiche tt e che saranno applicat e ai pezzi);
9. schemi di taglio o nesting (il sistema ottimizza i pannelli);
10. composizioni immagini per stampa (il sistema elabora le immagini che compongono
l'immagi ne finale da inviare al sistema di stampa);
11. etichettat ura dei singoli pezzi (l' etichetta applicata ai singol i pezzi dura nte la sezionatura
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contiene le informazioni necessarie ad individuare ciascun pezzo);

12. info rm azioni di bordatura su 'etichetta o post pro cessor (le informazioni di lavorazione per
la bordatura possono essere passate in maniera visiva tramite etichetta o tramite post
proc essor);
13. dati CNC passati tramite post pro cessor (il sistema genera i programmi di fo ratura e i
relativi post processor per le macchine CNC o le linee di foratura . I programm i sono
richi amati a bordo macchina tr amite procedura manuale o automa ti ca);
14. packing list (il sistema prepara la lista per la spunt a dei parti colari che fanno parte di
ciascun ordine per la ricomposizion e dell'ordine e successiva spedizione) .
L'intero sistema preved e;
1. una fornitura hardware per C 28.353,24 per l' acquisto di : n. 3 top selter; n. 3 year
on site repair; n. 3 monitor da 18,5"; n. 2 server; n. 3 qnap network attached storage; n.
7 installazioni hardware e software ;
2. un a fornitura software per C 50.223,43 per l'acquisto di : n. 2 windows server ; n. 1
licenze softwa re ottim izzazione programmi di taglio ; n. 1 licenza software nesting
immagini ; n. 1 microsoft SQLserver; n. 1 VM war e vCenter standard;
3. pre stazioni professionali di tipo consu lenziale per€ 91.218,33 .
Relativamente a tal e ultima voce, trattandosi di spese per prestazion i prof essionali , s, e
pro ceduto alla riclassifi cazione dell e stesse nell'ambit o dell' E-Business. Infatti , quest e att ivit à
ricadono nell'ambito della realizzazione di interventi per l'integra zione del la ret e tel ematica
utilizzata dall'utent e con altri sist emi infor mativi aziendali . Si rinvia al paragrafo 6.2 la
valutazion e tecn ico economica di questa spesa ammett endo nell'ambi to de~li investimenti in
Atti vi Materiali la spesa di € 78.576,67 re lativa alle att rezzature hardware e ai software;
•

preve nt ivo del 20/02/201 8 di € 970.000,00 rilasciato dall'impre sa Biesse Group S.p.A. per
l'acquisto dell a macchina Biesse completa di caricatore, scaricator e e ribaltatore a botte;

•

offerta del 13/04/2018 di € 3.218.000,00 ril asciata dall' impre sa CEFLAS.C. per l' acquisto di una
linea stampa digitale 8 barr e color i su pannell i grezzi in mdf o truciolare che permette di realizzare
stampe digitali su legno nobilitato finalizzate alla personalizzazione del mobil e di design
consentendo anche l' acqui sto sul web.

Si segnala che tutte le voci di spesa accessorie saranno riconosciute in sede di rendiconta zione solo se
capitali zzate.
A seguit o della riclassificazione effettuata per tal e capitolo di spesa si riconosce congruo , pertinente ed
ammissibil e l'i mport o pari ad€ 4 .266.576,67 .

3.1.5 Congruità brevetti, licenze, knowhow e conoscenze tecniche non brevettate

L'azienda non ha inserito in questo capitolo alcuna voce di spesa.
3.1.6 Note conclusive

Nel complesso il programma di investimenti è ammi ssibile ed im mediatament e canti erabi le.
Di seguito , si riportano le voci di spesa previste con le riclassificazioni effettuate.
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Nel dettaglio :

(imporriin unirti EUROe due decimolì)

Tabella 5
FORNI
TOR
I CHE
EVENTUALE
HANNORAPPORTI
NOTEDI
ORD
INE/CONTR
DI
NAMMISS
t8I
SPE
SAPREVISTA RIF.PRE
VENTIVO
SPESA
AMMESSA
ATTOALLE
GATO COLLE
GAMENTO
ITÀ
(C)
ALLEGATO
{€)
(NUMERO
E CONLA SOCIETÀ
DATA)
RICHIEDEN
TE
(SI/NO)

STUDI PRELIMINARI DI FATTIBILITA'

Studi preliminari di fat t ibilità

Progetto Impresa
S.r.l. del
25/06/ 2017

20.000,00

TOTALESTUDI PRELIMINARIDI FATTIBILITA
'
(max 1,5¾ DELL'INVESTIMENTOCOMPLESSIVO

20.000,00

Rif.
2.000,0C'Paragrafo
13.1.1
2.000,0C

AMMISSIB
ILE)
PROGETTA
ZIONI E DIREZIONELAVORI

Progettazioni e direzione lavor i

3.900,00

TOTALEPROGETTAZIONIE DIREZIONE LAVORI
(max 6% DELTOTALE" OPEREMURARIE E
ASSIMILATE")
SUOLOAZIENDALE
Suolo aziendale
Sistemazione del suolo
TOTALESUOLOAZIENDALEE SUESISTEMAZIONI
(ma< 10¾ DELL'INVESTIMENTOIN ATTIVI
MATERIALI)

Studio Tecnico
Geomeira Roberto
Sciancalepore del
19/04/2018

3.900,0C

3.900,00

3.900,00

o,oc
0,00

0,00
0,00

o.oc

0,00

o.oc

0,00
0,00

OPEREMURARIE E ASSIMILABILI
Opere murarie
Totale Opere mura rie
Impianti general i
Impia nto di produzione acqua calda, impianto di
icondizionamento , impianto di aria compressa
Impianto di aspirazione abbatt imento polveri
Tota le Impianti generali
Infrastrutture aziendali
TOTALEOPEREMURARIE E ASSIMILABILI
MACCHINARIIM PIANTI, ATTREZZATURE
VARIE E
PROGRAMMI INFORMATICI
Macchinari
inea Cefla

0,0(

65.000,0(

o.oc
GS.000,0C
0,0(

970.000,0C
Tot ale Macchinar

65.000,00

Rif.
155.805,00 Paragrafo
3.1A
220.805,00
0,00
220.805,00

65.000,0C

3.218.000,0C

Linea Biesse

WPS5 r.l.del
06/06/2018 n. 06'
FIDA S.r.l. del
31/05/2018 n
385/2

CEFLAS.C. del
13/04/201!
BiesseGroup
S.p.A.del
20/02/2018

3 .218.000,00

970.000,00
4.188.000,00

4.188.000,00

mplanti
mpianto di aspirazione abbattimento polveri
Totale Imp ianti

162.205,0C
162.205,0C

FIDA5.r.l.del
31/05/2018 n
385/2

Rif.
0,00 Paragrafo
3.1.~

1

0,00
V
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FORNITO
RICHE
EVENTUALE
HANNO
RAPPORTI
NOTEDI
ORDIN(/CONTR
DI
IBI
SPESA
PREVISTA Rlf . PREVENTIVO
SPESA
AMMESS
A NAMMISS
ATTO
ALLEGATO
COLL
EG
AMENTO
IIÀ
(()
(()
ALLEGATO
(NUMEROE CONLASO
CIETÀ
DATA)
RICHI
EDENTE
(SI/NO)

(importi in unità EUROe due dec,mali)

Attrezza tu re
Hardware e software

Consoft S.r.l. del
02/05 / 2018 n
PP.18.016

169.795,00

Totale Attr euatu re
Programm i informati ci/ Operat ivi/ Appl icativ i

169.795,0(
0,00

o,oc

0,00

4.520.000,0C

4.266.576,67

Totale Programmi informatici

TOTALEMACCHINARI,IMPIANTI,ATTREZZATURE
E
PROGRAMMIINFORMATICI

Rif.
78.576,67 Paragrafo
3.1.~
78.576,67
0,00

ACQUISTODI BREVETTI, LICENZE
, KNOW HOW E
CONOSCE
NZETECNICHENON BREVETTATE
0,00

lice nze

o,oc
o.oc
o.oc

Know how e conoscenze tec niche non brevettate

0,00

0,00

0,00

0,00

Brevet ti , ecc.
Brevett i

TOTALEACQUISTODI BREVETTI,LICENZE,KNOW
HOW E CONOSCENZETECNICHENON BREVffTIHE

TOTALE INVESTIMENTOATTIVI MATERIALI

0,00
0,00

4.493.281,67

4.608.900,0C

Di seguito si riporta una tab ella riepilog ativa degli investime nti relativi al progetto definitivo present ato
ed ammesso:

VOCE

Studi prelimi nari di fattibili tà
Spesedi progett azione
Suolo aziendale
Opere murarie ed assimilate ,
imp iantistica connessa e
infrast rutture specifiche
aziendali
Macchinari, impianti e
attrez zature varie e sohware
TOTALESPESE

INVESTIMENTO
AMMESSO DA
VALUTAZIONEC

Tabella 6
AGEVOLAZIONI
CONCEDIBILI
AMMESSEC

INVESTIMENTO
AMMESSO
in D.D.n. 633 del
02/0 5/2017 (

AGEVOLAZIONE
AMMESSA IN
0 .D.n. 633 del
02/0 S/20 17f.

INVESTIMENTO
PROPOSTODA
PROGETTO
DEFINITIVOC

20.000,00

9.000,00

20.000,00

2.000,00

3.900,00

1.755,00

3.900,00

3.900,00

900,00
1.755,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65.000,00

16.250,00

65.000,00

220.805,00

55.201,25

4.520.000,00

2.034.000,00

4.520.000,00

4.266.576,67

1.919.959,50

4.608.900,00

2.061.005,00

4.608.900,00

4.493.281,67

1.977.815,75

Le spese relative agli studi prelim inari di fattibilit à rientrano nel limite del 1,5% dell'importo complessivo
delle spese ammissibili , com e stabilito dall'a rt . 7 comma 3 dell'Avvi so.
Le spese relative alle spese di progetta2ione rientrano nel limite del 6% delle opere murarie ammesse,
come stabilito dall'art . 7 comma 3 dell'Awiso .
Con rif erimento alle agevolazioni, si segnala che le stesse sono st ate calcolate in rife rimento a quanto
previsto dal Regolamento Regionale n. 17/2014 e dall'Avviso.
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A tal proposito , va segnalato cha da un investimento propo sto per € 4.608.900,00 ed ammissibile per€
4.493.281,67, deriva un'agevolazione concedibile pari ad€ 1.977.815,75 .

Si esprime, pertanto, parere favorevole all' iniziativa dal punto di vista tecnico ed economico . Il
programma , nella sua configurazione globale, risulta organico e funzionale.

4. Verifica di ammissibilità del progetto di Ricerca e Sviluppo
4.1 Verifica preliminare

Il soggetto proponente, in seguito a richiesta di integrazione del 29/03/2018 , ha consegnato con PEC
dell'08/06/2018 la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 13/04/2018, a firma del Legale
Rappresentante, (Sezione 7/8/10 del progetto definitivo - Dichiarazione Sostitutiva di atto notorio su
"conflitto d'interessi", "cumulabilità " e "premialità " ) con la quale atte sta che i costi relativi alla Ricerca
Industriale e Sviluppo Sperimentale non fanno riferimento a prestazioni di terzi che hanno cariche sociali
nel soggetto beneficiario o che in generale si trovino in situazioni di conflitto di inter essi con il soggetto
beneficiario degli aiuti.
Per l'esame della portata innovativa del progetto ci si è avvalsi della consulenza di un esperto (docente
universitario) il quale ha espresso una valutazione del progetto, cosi come previsto dal comma 5 dell'art .
12 dell'Avviso. Si riportano, di seguito. le risultanze della valutazione dell'esperto .
Descrizione sintetica del progetto di "Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale"

Il progetto "Web print del mobile nuova frontiera " si sviluppa in fasi di Ricerca e di Sviluppo definite
mediante 4 OR ed 11 sotto task di attività (di cui 5 di RI e 6 di SS). Gli OR sono presentati e definiti con
sufficiente chiarezza e livello di dettaglio. In particolare , le attività di Ricerca Industrial e e di Sviluppo
Sperimentale possono essere così riassunte :
RI: analisi delle macchine sul mercato; definizione dei parametri di stampa; definizione di un
metodo di controllo della qualità di stampa; studio delle tecnologie attuali per il web print su
cloud;
- SS: selezione dei macchinari e formazione dei tecnici di stampa; scelta delle attrezzature per il
controllo della stampa; sviluppo ed ottimizza zione dei software e degli algoritm i per il controllo
della qualità; realizzazione dell'impianto protot ipale per il controllo della qualit à.
Globalmente le attività di RI riguardano l' individuazione e l'acquisizione delle conoscenze tecnologiche
finalizzate all'ideazione ed alla progettazione del sistema ed impegnano il 60% delle risorse temporali ed
economiche del progetto ; le attività di SS, per le quali viene dichiarato un impegno del 40%, mirano
invece all'applicazione del know how acquisito per progettare e realizzare un impianto prototipale, che il
proponente dichiara non utilizzabile ai fini commerciali, con cui si possa valutare la trasferibilità
industriale delle tecnologie individuate .
Eventuale impatto del progetto sulla gestione dell'inquinamento durante il processo produttivo,
sull'uso efficiente delle risorse ed energie e sulla previsione e riduzione delle emissioni in acqua, aria e
suolo

li progetto presenta degli interessanti elementi di ridu zione dell' impatto ambientale legati a:
a) la riduzione della movimentazione di merci essendo la stampa praticata in loco a partire da
supporti neutri e riducendo anche le scorte di magazzino;
b) l'incoraggiamento del riutili zzo di scarti per realizzare i supporti (compensato , MDF);
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c) la virtuali zzazione delle opzioni ed ordinativi di stampa tram ite il sistema web print.
Questi rappresentano senza dubbio elementi da considerare di valore per il programma .
Descrizione sintetica delle spese in "Studi di fattibilità
industriale"
Ipote si non ricorrente .

tecnica" /"Brevetti

ed altri diritti di proprietà

Siano state rispettate le prescrizioni effettuat e al termine dell 'istruttoria del progetto di massima

1.

Gli element i evidenziati in fase preliminare, da inte grare nella proposta defin itiva, sono stati forniti in
modo completo . In parti colare, è stata integrata la parte relativa al dettaglio spesa delle consulenze,
quella relativa alla diffu sione dei risulta ti della R&S mediante la D.S.A.N. del 05/0 7/2018 , a firma del
le gale Rappresent ante . Inoltre , l' impre sa ha forn ito ad integrazion e le planimet rie degli spazi ed i layout
degli impianti e macchinari.
2.

Ove siano previst i costi per ricerche acquisite da terzi quali :

I costi associati alla consulenza del Centro di competenze DAISY-NETDRIVING
ADVANCESOF ICT IN SOUTH
ITALY - Net S.c.a.r .l., relativamente all' attiv ità tecn ica di progett azione, ideazione e realizzazione di un
sistema auto mat ico per la valutazione del la qualità delle stampe realizzate e la calibrazione dei parametri
di stampa per il raggiungimento della qualità desiderata risultano giustific ati e corr edati dal preventivo
del 21/06/2017, dalla D.S.A.N. del 24/07/2 018 attestante i soggetti incaricati di svolgere l'attiv ità di R&S
ed il numero di giornate dedicat e e dai relati vi curricula vitae.
3. I costi per ricerche acquisite ed i costi relativi a brev etti o diritti di proprietà intellettuale
suppo rtat i da valutazioni di congruenza economica e di mercato oggettive :

siano

Nellél documentazione fornita , corredata dalla D.S.A.N. del 24/07/2018, a fir ma del legale
Rappresentante dell ' impresa propo nente, si fa rif erimento ai costi giornalie ri delle figur e professi onali
direttamente coinvolte nello sviluppo del sist ema di controllo della qualità di stam pa. Dall'analisi della
stessa, i costi in acquisizion e di ricerche da enti esterni risulta no congrui all'attivi tà prospettata .
La congruità dei costi delle attrezzature e dei macchinari destinati alle attività di R&S sia supportata
da preventivi e da previsioni di ammortamento dei beni suddetti:
Il proponente non espone costi relativi ad attr ezzatur e destina ti alle attività di R&S.

4.

5.

Ove richiesta una maggiorazione di 15 punti percentuali :

Il soggetto proponente con la Sezione 7/8 /10 del progetto definitivo - D.S.A.N. su conflitto di interessi, su
eventuale cumu lo di agevolazioni e premialità del 29/06/2 017, a firma del le gale Rappresenta nt e,
dichiara di richiedere la premialità nell'ambito dell'investimento in R&S.
I risultati del progetto saranno ampiament e diffusi attrave rso conferenze, pubblicazioni, banche dati di
libero accesso o software open source o gratuito (verifica di una D.S.A.N. di impe gno allo svolgimento d
tali attività) :
A tale riguardo , l' imp resa ha fornito la D.S.A.N. del 05/07 / 2018, a firma del Legale Rappresentant e, '~
dichiarando l'impegno ad intraprendere diverse attività atte alla diffus ione dei risultat i della ricerca:
~
•

Partecipazione all'esposizione inte rnazionale delle tecnologie di stampa (lnPrint Milano) . l 'evento
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•

•

•
•

rappresenta una vetrina per l'azienda in quanto è stata ideato per soddisfare le esigenze dei
professionisti del settore alla ricerca di soluzioni di stampa industriale personalizzate e capaci di
generare nuove opportunità commercia li e raccoglie il meglio delle innovazioni nei tre settori della
stam pa industria le: funzionale, decorativo e d' imballaggio. L'evento è alla sua terza edizione e nel
2018 vedrà la partecipazione di nuovi visitatori e creerà di conseguenza nuove opportuni tà di
business;
partecipaz ione alla fiera dedicata alla stampa indu striale (Print 4 Ali). E' un evento in grado di
superare le tradizionali segmentazioni del mercato della stampa commerciale, editoria le e
industriale e di offrire all'impresa una vetrina più ampia ed una platea vasta e variegata di
visitatori con i quali creare sinergie e generare nuove occasioni di business;
presentazione dei risultati della ricerca presso il Centro Studi Confindustria con approfondimenti
su temi specifici sul mondo della stampa, anche in collaborazione con altre aree di Confindu stria,
Associazioni del Sistema, Istituti di ricerca e singoli esperti;
pubbl icazione dei risultati dotati di una validità empir ica consolidata su riviste del settore
internazionale come DOMUS ed Industriai Print Magazine;
realizzazione di almeno 5 convegni in Europa per diffondere la conoscenza e le ricerche effettuate .

4.2 Valutazione di congruenza tecnico economica
realizzazione dei prototipi e/o dimostratori idonei a valutare la trasferibilità industriale delle
tecnologie e sistemi messi a punto:
I costi esposti sono coerenti con la realizzazione del sistema prototip ale hardware/ softw are composto da
sistema di acquisizione/illumin azione, sistem a di elaborazione e macchina da stampa, che potenzialmente
rappresenta adeguatam ente una guida ed è rappresentativo di quello industriale . Le t ecnologie
individuate saranno trasferite al prodotto industriale risolvendo ogni possibile conflitto e probl ematica
tecnica.
valutazione delle prestazioni ottenibìli attraverso casi applicativi rappresentativi delle
specifiche condizioni di utilizzo :
Ci si attende la piena rispondenza da parte della produzione pilota alle specifiche di prodotto finale sia dal
punto di vista interfaccia web con l' utente che dal punto di vista tecnico di stampa digitale UV e contro llo
dei parametri della stessa. Quest' ultimo aspetto è fortificato da casi ed applicazioni tuttora già esistenti
sul mercato .
verifica di rispondenza alle più severe normative nazionali ed internazionali:
Non sono individuabili In maniera diretta quadri normativi all'interno dei quali si posizionereb bero le
attività ed i prodotti ott enibil i durante lo svolgimento del programma se non quelli tradiziona lment e
legati alle attività produttive, cioè alla sicurezza dei luoghi di lavoro, delle attrezzature e dei manufatti
stessi.
valutazione qualitat iva e quantitativa dei vantaggi ottenibili in termini di affidabilità,
riproducibilità, sicurezza e bilancio energetico:
Ci si attende la completa riproduc ibilità dei risultati otte nibil i in maniera affida bile e continua . Il sistem a
delineato nel programma sembra rispondere a pieno ai requisiti di robustness dei sistemi industriali
produttivi tenuto conto anche della non tra scurabile parte informatica . La sicurezza del sistema è affidata f/
all' implementazione corretta del layout delle macchine e del loro sistema di controllo. Il bilancio .J 'ì
energetico del programma si presenta, ad una visione generale dall'a lto , di non facile determinazione ma
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comunque positi vo rispetto allo stato dell'arte {riduzione trasporti, riduzione magazzino, velocità di
produzione , sfruttamento di materiale di scarto per i supporti di stam pa}.
valutazione della trasferibilità industriale anche in termini di rapporti costi -prestazione e
costi-benefici :
La tecnologia imp leme ntat a e sviluppata per la specifica applicazione è di ampi a flessibilità e trasfer ibilità
dato che si basa su moderne soluzioni informati che di sicuro vantaggio costo-prestazione .
1. Rilevanza e potenziale innovativo della proposta:
li potenzia le innovat ivo si dimostra buono in relazione alle condizioni del mercato e allo stato dell'arte. In
parti colare, il sist ema di web-print su piattaforma cloud che consente velocità e alta personalizzazione è
da considerarsi in linea con la strat egia regionale per la specializzazione intelli gente delineata dal
programma operativo .

Punteggio assegnato: 15
Indici di punteggio : (O= assente; 5 = bassa; 10 = media; 15 = medio alta; 20 = alta) Mass imo 20 punti
2. Chiarezza e verificabilità degli obiettivi:

Gli obietti vi del programma sono chiari ed altrettanto i mezzi per raggiungerli ; le tem pistiche si
dimostr ano adeguate . La verifi cabilità degli obi ettivi anche a distanza di tempo potr ebbe essere delineat a
con maggiore precisione .
Punteggio assegnato : 5
Indici di punteggio : (O= assente; 2,5 = bassa; 5 = media ;7,5 = medio alt a; 10 = alta) Massim o 10 punt i

'

3. La completezza (copertura degli argom enti) e il corretto bilanciam ento delle funz ioni e attività
previste nella proposta rispetto agli obiettivi fissati dal progetto:
Si rileva una buona complet ezza del programma rispetto agli obiett ivi, mentre il bifanciamento delle
funzioni e attivit à per il raggiungime nto degli obietti vi dovrebbe essere rivisto .
Punteggio assegnato: 10
Indici di punteggio : (O= assent e; 5-==bassa; 10 = media ; 15 = medio alta; 20

= alta ) Mass ima

20 punti

4. Esemplarità e trasferibilità della proposta owero possibilità di effettiva realizzazione e valorizzazion e
industriale dei risultati e loro diffusione :
I risultat i attes i hanno un'alta possibilità di essere pienamente conseguiti come la loro dissemin azion e e
tra sferib ilit à.
Punteggio assegnato : 10

Indici di punteggio : (O= assente; 2,5 -==
bassa; 5

=med ia;

7,5 =media alta; 10 = alta) Massim o 10 punti

5. Coerenza tra l'ambito tecnologico di specializzazione della proposta e produzione scientifica del
gruppo di ricerca :
(''
Si rileva una sostanziale coeren za tra le tematiche e le pregresse esperienze di ricerca affidate all' ente e _)'
gli obiettivi del programma. Ciononostante , le 1000 giornat e di ricerca industrial e messe in capo ai 4
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consulent i esterni risultano eccessive in relazione all'attività di consulenza present ata, e vengono ridott e
del 50%.
Punteggio assegnato: 5
Ind ici di pun teggio : (O= assent e; 2, 5 = bosso; 5 = medi a; 7,5 = medio alta ; 10 = alta) Ma ssimo 10 pun ti

6. Adeguat ezza e compl ement arietà del gruppo di ricerca previst o per la realizzazione delle attivit à
(mod ello organizzativo, quantità e qualità delle ri sorse impiegat e, infr astrutture di ri cerca ut ilizzate,
etc) :
Quant ità delle risorse impiegate
Personale interno .

Il personale int erno impiegato consta di 13 unit à (1 dirigente, 2 programmat ori, 6 grafici, 4 t ecnici di
stampa). I mesi/ uomo impiegati sono 42 di cui 6 per attiv ità di RI (su ORl) e 36 per attività di SS (4 su ORl ,
22 su OR3 e 10 su OR4).
Personale esterno .

Ipotesi non ricorren t e.
Consulenza di ri cerca.

I mesi/ uomo dei consulent i sono 34 di cui 30 per atti vità di RI (6 su ORl e 24 su OR2) e 4 per att ività di SS
su OR1.
Cost i
Personale interno.
Il tot ale è indicato in € 393.220,00, tut to per atti vità di Ricerca Industr iale. Questo costo non è congruo
con i mesi/uomo corri spondenti e viene quindi suddiviso equamente tr a RI e 55.
Personale estern o.
Ipotesi non ricorrent e.
Consulenza di ri cerca .

Il total e è indicato in € 220.000,00 (€ 200.000,00 su attività di Ricerca, € 20.000,00 per attività di
Svilupp o). Questo costo è congruo con i mesi/uomo corrispondent i ma nella Ricerca no n è congruo con
l' attiv ità proposta dall'ent e e viene dimezzato.
Punteggio assegnato : 5

Indici di pu nteggio : (O= assente; 2,5 = bassa; 5 = med ia; 7,5

=medio alta ; 10 =alta)

M assimo 10 punti

Eventuale richiesta di integrazioni
Non vi è nessuna richiesta di integrazione in quanto la documentazione presentat a si dimostra esaurient e
per la valutazione del progetto.
Giudizio finale complessivo
Il giudi zio sulla amm issibilità del programma è glob alment e positivo . Gli element i di innovatività sono
chiarament e individuabili sia dal punto di vista dell' att ività di ricerca industriale, che è preponderante nei )
costi , che sulla atti vit à di svilup po speriment ale. I mezzi da impiegare sono coerent i e congruenti con gli
obietti vi prefissati. La congruit à economica è in gran part e giust if icata, ma vengono limita te le or e di RI di
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consulenza esterna al 50%, e rivista la suddivisione dei costi di personale tra RI e 55 pur senza mutarn e
l'importo .
PUNTEGGIOTOTALEASSEGNATO
: SO
(li punte ggio m inimo di amm issibilità o/ fina nziament o è di 50 punt i)

Dettaglio delle spese proposte :
Tabella 7

Tipol ogia

Descrizione

Spese di chiarat e
dal propon ente (€)

Spese riconosciute
dal valut ator e (()

Agevolaii one t eorica
Concedibil e (€)

Personale
(a condizione che sia operan te nelle
unità locali ubicat e nella Regione Puglia)

Personale interno
impeg nato

393.220,00

196.610,00

157.288,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

100,000,00

80.000,00

106.780,00

106.780,00

85.424,00

0,00

0,00

0,00

700 .000 ,00

403.390,00

32 2.712 ,00

Spese dichiara te
dal propone nt e (€1

Spese riconosciute
dal valutatore (€1

Agevolazione teorica
Concedibil e (C)

Personale
(a condizio ne che sia opera nte nelle
unità locali ubicate nella Regione Puglia)

0,00

196.610,00

117.966,00

Strument azione ed attrezza ture
utilizzate per Il progetto di ricerca e per
la durat a di questo

0,00

0,00

0,00

20.000,00

20.000,00

12.000,00

0,00

0,00

0,00

Stru mentazione ed attrezz ature
utilizza te per il progetto di ricerca e per
la durata di questo
Costi della ricerca contratt uale, delle
compe te nze tecn,che e dei brevett i
acquisiti o ottenu ti In licenza da font i
esterne, nonché , cost i dei servizi di
consulenza e di servizi equivalenti
ut iliizat i esclusivamente al fini
dell'att ività di ricerca
Spese generali direttamen t e im puta bili
al progetto di ricerca

sviluppare l'atti vit à di web
to print e realizzare test
certifica t i sulle varie
modal it à di stampaOfferta econom ica d i

DAISY-Net
DRIVING AOVANCESOf
ICTIN SOUTH ITALV - Net
5 . c. a r. I. del 21/06/2017
Spese generali

Alt ri costi d' esercizio, Inclusi costi del
mater iali, delle forn iture e di prodotti
analoghi, direttamente imput abili
all'att ivit à di ricerca
Tota le spese per ricerca industr iale

Tipo logia

Costi della ricerca contr att uale, delle
competenze tecniche e dei brevetti
acquisiti o ott enuti in licenza da fo nti
este rne, nonché i costi dei servizi di
consulenza e di servizi equivalenti
uti lizzati esclusivament e ai fin i
dell' attività di ricerca
Spese generali dir ettame nt e imp utabili
al progetto di ricerca

Descrizione

sviluppare l'attiv ità di web
to print e realizzare test
cert if icati sulle varie
modalit à di stampa Offerta econom ica di

DAISY-N
el
DRIVING ADVANCESOF
ICT IN SOUTH ITALY- Net
S.c.a.r.l. del 21/0 6/2017
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Altri cost i d'esercizio, inc lusi costi dei
mate riali, delle forn itu re e di prod ot t i
analogh i, direttamente imputab lll
all'attiv ità di ricerca
Tot ale spese per sviluppo sperimentale
TOTALE SPESEPER RICERCAINDUSTRIALEE SVILUPPO
SPERIMENTALE

0,00

0,00

20.000,00

216.610,00

129.966,00

620.000,00

452.678,00

720 .000,00

0,00

Infine, si rammenta che le spese generalì e gli altri costi di esercizio non eccedono complessivamente il
18% delle spese ammissibili .
Si segnala che le agevolazioni afferenti le spese per Ricerca e Svi luppo, in considerazione del la
maggiorazione richiesta in quanto investimento ex art . 73 comma 5, punto I del Titolo V, Capo 1, del
Regolamento Regionale n. 17/2014 , risultano ·richi este e concesse entro il limite previsto e sono state
correttam ente calcolate.
A tal proposito , va segnalato che da un investim ento proposto per € 720.000,00 ed ammesso per €
620.000,00 deriva un'agevolazione pari ad€ 452.678,00.
5. Verifica di ammissibilità
dell'organizzazione

degli

investimenti

in

Innovazione

Tecnologica, dei

processi e

Si segnala che l' impresa in sede di istanza di accesso aveva prev isto invest imenti in Innovazione
Tecnologica, dei processi e dell'organizzazion e per € 50.000,00. Tuttav ia, l'impre sa con O.S.A.N. del
20/ 04/2018 , a firma del legale Rappresentante, dichiara di rinunciar e alla realizzazione di detto
investimento .
6. Verifica di ammissibilità degli investimenti per l'acquisizi one di servizi
6.1 Verific a preliminare
Si rileva che il soggett o proponente in sede di progetto definitivo confe rma l'intenzione di voler avviare
programmi di consulenza, così come già dichiarato e ritenuti ammissibili nell'i stanza di accesso.
Si precisa che nel progetto definitivo inviato è presente una dichiarazione , a firma del Legale
Rappresentante , con la quale si attesta che, ai sensi dell'art . 66 comma 6 del Regolamento Regionale n.
17/2014 e ss.mm .ii., i costi relativi ai servizi di consulenza non fanno rif erimento a costi per consulenza
specialistica rilasciati da ammini stratori, soci e dipendenti del benefi ciari o, nonché di eventuali partner .
Si segnala che l'impresa aveva previsto nell'istanza di accesso solo spese per servizi di consulenza
nell'amb ito dell'E-Business per € 50.000,00. Tuttavia , lmpression S.r.l. (già Simpac 2 S.r.l.) nel progetto
definitivo propone investimenti sia nell'ambito dell'E-Business per€ 50.000,00 che per la partecipazion e
alla fiera per € 50.000,00. A ciò si aggiunge, nell'amb ito dell'E-Business, quanto riclassificato in sede
istruttoria degli Attivi Materiali , così come dì seguito esplicitato.
E-Business:
La società ha fornito, con inte grazioni inviat e a mezzo PECdell'08/06/2018 , la Sezione 5 aggiornata del
progetto defìnitivo prevedendo spese per !'E-Business per€ 50.000,00 al fine di realizzare un portale di E
Business che si possa integrare sia con quelli già esistenti che con eventua li piattaforme ad hoc da creare .
Si ripor ta, nel paragrafo 6.2, la valutazione tecni co economica di detto preventivo in aggiunta alla
valutazion e della spesa riclassificat a dagli Attivi Materiali .
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Partecipazione a Fiere e/o eventi inter nazionali :
Inoltr e, la società ha fornito a mezzo PECdel 24/07/2018, acquisita da Puglia Svilupp o S.p.A. il 25/07/2018
con prot. n. 7834/1, la Sezione 5 aggiornata del progetto defin it ivo - Formulario partecipazione a fiere,
dichiarando di voler partecipare all'evento SICAM - Salone Int ernazionale Componenti, Semilavorat i ed
Accessori per l' industria del Mobile che si terrà a Pordenone nel 2018. La spesa dichiarata dall'impresa è
pari ad€ 50.000,00. Si ripor ta, nel paragrafo 6.2, la valutazione tecnico economica di detto preventivo .

6.2 Valut azione t ecnico economica
E-Business:
Come evidenziato in precedenza, si è proceduto in sede istruttoria alla riclassificazione di parte del
preventivo del 02/05/2018 n. PP.18.016 dell'impresa Consoft S.r.l. proposto nell'am bito degli Atti vi
Material i in quanto riportante spese per prestazioni pro fessionali di tipo consulemiale per € 91.218,33
ricadenti nell' ambito dell'E-Business. Il preventivo, infatti, prevede la fornitura di un porta le per la vendita
on line di pannelli o element i di mobili (antine e frontali cassetti) a misura e con finitur e personalizzate. il
portal e sarà collegato al sistema produttivo e le conf igurazioni scelte dagli utenti web si trasformera nno
in lott i di produzione per le macchine di verniciatura e stampa digitale, per gli impianti di sezionatura o
nesting, per le macchine di foratura, per le macchine di bord atura e per il reparto di imballaggio e
spedizione. Nel dettaglio, il preventivo , corredato dei curricu la vitae dei soggetti incaricati di svolgere le
attività, prevede:
1. attiv ità per l'organizzazione ed il coord inamento del progetto che verrà svolt a in 40 giornat e da
Pietro Pavan con qualifica di capo progetto;
2. attiv ità per lo sviluppo del softwa re del progetto che verrà svolta in 80 giornate da Paolo Pavan
con qualifica di consulent e funzionale, analista programmatore e sistemista ;
3. attività per l'install azione del software e test che ver rà svolta in 5 giornat e da Paolo Pavan con
qualifica di consulente funzionale, analista programma tore e sistemista;
4. attività di formazion e del personale che verrà svolt a in 20 giornat e da Paolo Pavan con qualifica di
consulente funzionale, analista programmat ore e sistemi sta;
5. set up, proto tipazione e collaudo del sistema che verrà svolta in 10 giornate da Paolo Pavan con
qualifica di consulente fun zionale, analista programmatore e sistemista;
6. assisten za dopo l'e ntrata in esercizio che verr à svolta in 5 giornate da Lorenzo Pelati con qualifica
di consulente funzionale, sistemista, analista e prog rammat ore .
Da un confronto con il preventi vo, i curricu la vitae dei soggetti incaricati e la D.S.A.N. del 25/ 09/ 2018, a
firma del Legale Rappresentante dell'im presa fornitri ce del servizio Consoft S.r.l., emerge che le spese
ammissibili per i singoli consulenti sono:
• € 2.250,00 per il Dott. Lorenzo Pelati (Livello Il € 450,00 * 5 gg);
•

€ 20.000,00 per il Dott. Pietro Pelati (Livello I € 500,00 * 40 gg);

•

€ 57.500,00 per il Dott. Paolo Pavan (Livello I € 500,00 * 115 gg).

Pertanto , a fron te di una spesa prop osta per€ 91.218,33 si riconosce una spesa pari ad € 79.750,00 .
La società, inoltre, a supporto dell' investimento in E-Business per € 50.000,00 ha fornito l'offerta del
Consoriio C.E.P.I.M . del 26/06/2017 per lo sviluppo di un portale we b che si può int egrare sia con quelli
già esistenti che con piatta for me ad hoc da creare per il settore del mobile personalizzato . Gli obiettiv i
dichiarati dall'impresa nella Sezione 5 e nell'off erta sono:
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1. naming, logo ed identit y corporate per€ 4.000,00: studio della concorrenza, ideazione di un nome,
realizzazione del logo e dell'immagine coordinata;
2. web/e ed e-commer ce per € 13.500,00: progettazione grafica, adattamento Magenta,
confi gurazion e, realizzazione pagine istituzionali, foto dei prodotti. Sviluppo di un portale web.
lnt egrazìone dei servizi web to print;
3. SEO per€ 7.500,00: indicizzazione prof essionale sui motori di ricerca, realizzazione /anding poges
ad hoc sui contenuti di interesse, onolytics, realizzazione pagine istitu zionali, foto prodotti ;
4. Campagna AdWords per € 5.500,00: creazione di annunci ottimiz zati per attirare l'attenzione
dell'ut ente, ind irizzarlo sul portale web;
5. Campagna e mail marketing per€ 6.800,00: realizzazione di una strategia di contenut i legata ad un
blog/ magazine con elaborazione di un calendario editoriale in base agli obi ettivi aziendali, con
creazione di post mensili ottimizzati SEO;
6. Servizio fotografico per € 2.000,00: realizzazione di un servizio fotografico a luce naturale con
scatti singoli e multipli per foto panoramiche;
7. Video promo zionale anim ato per € 3.200,00: aumentare l' espansione mediati ca sui socia! ed i
portali di videosharing ;
8. Cortometraggio per € 2.400,00: girato dal vivo sul prodotto o sul processo di lavorazione con
intervista al fin e di aumentare l' esposizione mediatica sui socia! e i portali di video shari ng;
9. Socia! media market ing per € 2.800,00: realizzazione e preparazione del mat eriale di part enza e
pianificazione strat egia iniziale;
10. Brochure inform ativa per € 2.300,00: ideazione ed im paginazione di una brochure infor mat iva.
L'attività verr à svolt a in 4 mesi (dal 01/01/2018 al 31/1 2/2018) con un impegno del consulente Sante
Stanisci per 120 giornate e del consulente Ruggero Russo per 80 giornat e. L'offert a è compl eta dei
curricula vitae che conferma no il lii livello 4 attr ibu ito dalla società agli espert i. Tutt avia, si rit engono
ammissibili ai fini dello sviluppo del portale web solo le voci di spesa 2 e 3 sopra descritt e per un totale di
€ 21.000,00, comunque inferiore a quanto deriverebbe dall'applica zione della t ariffa massima ammi ssibile
(€ 300,00 • lii Livello) alle giornate (200 gg.) dei consulent i che svolgeranno detta attività .
Tabell a n. 8
T1pologia spesa

Inve stim enti
pro posti e

OZ/05/2017 (€)

AGEVOLAZIONI
DA O.O. n. 633
del
02/05/2017 (€)

Consulenza specialistica per la realizzazione d1
interven ti per lo sviluppo e la personal izzazione
di applicazioni infotelematiche

0,00

0,00

0,00

79.750,00

35.887,50

Consulenza specialistica per la realizzazione di
Interventi per la gestione e la sicurezza delle
transazioni econom iche in reti telematiche (ad
esempio applicazioni di e-comme rce,

50.000,00

22 500,00

50.000,00

21.000,00

9.450 ,00

INVESTIMENTO
AMM ESSO IN
O.O. n. 633 del

Investim ent i
ammissibili

Agevolazioni
concedibili €

{

,.Ai fini della valutazione della congruitàdella spesa ammissibile
, si prendein considerazìone la tariffa giornaliera massima ammissibile in riferimento al livello
di esperienza dei fornitori di consulenze specialistiche o serviziequivalenti, secondoquanto di seguito (Il costo, In base al seguenteprofilodi esperienza,è
stato determinato a valle delle prassi e delle linee guid a approvate dalla Regione! :
UVEUO

ESPER
IENZANELSffiOflE SPECIFICO
01 CONSULENZA

N

2-SANNI

Z00,00 EURO

lii

1 - l0ANNI

300,00 EURO

TAAIFfA MAXGIORNALIE
RA

Il

10 - 15 ANNI

450,00 EURO

I

OLTRE15ANNI

500,00 EURO

Le tariffe massime giornalieresopraindicate sono considerateal netto dell'IVA ed ùna giornatad, consulenza è equivalentea n. 8 ore

pu9 liasviluppo

72654

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 148 del 19-11-2018

TIT. Il Capo 2 -

art. 27

lmpression S.r.l. {già Simpac 2 S.r.l.)

Progetto Definitivo

n. 26

Codice Progetto : 9YPU9N6

applicazion i business to business)
Consulenza special istica per la realizzazione di
Int ervent i per la gest ione e la sicurezza delle
tr ansazion i eco nomic he in reti tel emat iche e

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

22.500,00

50.000,00

100.750,00

45.337,50

per l' integ razione di qu esta con altr i sistemi
informativi azien dali
altro

TOTALE

A seguito della riclassifi cazione effettuata per tale capito lo di spesa si riconosce congruo, pertinente ed
ammissibile l' importo pari ad€ 100.750,00 .
Si precisa che le agevolazioni concedibili risultano nella tabel la precedente superiori a quelle ammesse in
sede di istan za di accesso. Tutta via le stesse, così come esposto nella tabella final e al paragrafo 11
"Conclusioni ", sommate all' agevolazione concessa alle altre azion i, non superano il limite massimo
concedib ile in riferimento all'Asse lii. Pertanto, a front e di un investimento ammesso pari ad €
100.750,00, deriva un' agevolazione pari ad€ 45.337,50 .
Partecipazione a Fiere e/o eventi internazionali :
Ai fini della partecipazione alla Fiera SICAM - Salone Int ernazionale Component i, Semilavorati ed
Accessori per l' indu stria del Mob ile che si terrà a Pordenone dal 16 al 19 ottobr e 2018 , il soggetto
proponente ha fornito la seguente documenta zione :
•

copia della domanda di part ecipazione alla fiera sottoscritta dall' azienda il 19/04/2018 ;

•

copia del preventivo del 10/05/2018 n. 2375/18 per uno stand di 120 mq al costo di€ 50.000,00 .

Alla luce delle verifiche condotte si ricono sce per la partecipazione a fiere un importo pari ad€ 50.000,00.
Tabella 9
SERVIZIDI CONSULENZA

INVESTIMENTO
AMMESSO
In O.O. n. 633 del
02/05/2011

CCI

AGEVOLAZIONI

INVESTIMENTO

INVESTIMENTO

CONCEDl61LI DA
O.O. n. 633 del

PROPOSTO
DA

AMMESSO
DA

02/0S/2017 (C)

PROGETTO
DEFINITIVO (€)

PROGETTO
DEFINITIVO(€)

AGEVOLAZIONI
CONCEDl61LIDA
PROGETTODEFINITIVO (€)

Partecipazione a fiere

0,00

0,00

50.000,00

50,000,00

22 .500,00

Totale

0,00

0,00

50.000,00

50.000,00

22 .500,00

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE CONSULENZE
Tabella 10
Tipolog ia spesa

Investimento da
progetto di massima

Agevolazioni da
pr ogetto di

massima
Ammontare€

Amm ontare€

Inv estimenti
ri chiesti da

Investimenti
amm issibil i

Agevolazioni
concedibili

progetto
definitivo
Ammontare€

Ammontare€

Ammontare€

Sviluppo programmi di
internaz io nalizzazione

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Svil uppo e realizzaZ1one di
program mi di marketi ng
int ernaziona le

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Svilup po di servizi ed
app licazioni di e - business

50.000,00

22 500,00

50 .000,00

100.750,00

45. 337,50

50.000,00

50.000,00

22 .500,00

100.000,00

150.750,00

67.837,50

Partecipazione a fiere

0,00

TOTALE

50.000 ,00

puqli asviluppo
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A conclusione della verifica di ammissibilità dei programmi di consulenza, si segnala che la valut azione è
stata condotta analizzando la congruità e la fun zionalità degli investime nti in servizi di consulenza previsti
dal soggetto propon ente, in relazione a quanto stab ilito dagli artt. 65 e 66 del Regolamento olt re che alla
dimensione e alla complessità dei processi organizzativi e gestionali della societ à proponente.
Con rifer imento alle agevolazioni, si segnala che le st esse sono st ate calcolate in riferim ento a quanto
previst o dal Regolamento Regional e n. 17/2014 e dall'Avviso.
Pertant o, a fronte di un investimento in Servizi di Consulenza richiesto per€ 100.000,00 ed ammesso per
€ 150.750,00 deriva un'agevolazione di€ 67.837,50 .

7. Valutazioni economico finanz iarie dell'iniziativa
7 .1 Dimensione del beneficiario
la società lmpress ion S.r.l. (già Simpac 2 S.r.l.), come accertato in sede di valuta zione istrut tor ia
dell'istan za di accesso, è una New.Co soggetta al control lo della piccola impresa Simpac S.r.l. che alla data
di present azione dell'i stanza di accesso risulta aver approvato almeno tr e bilanci ed ha registrato
nell'eserc izio 2015 (esercizio antecedente la data di presentazione dell' istanza di accesso) un fattu rato
pari ad€ 3.629.992,00.
Si riportano , di seguito , i dati generali della dim ensione d'impresa relativam ente all'esercizio antecedente
la data (05/08 /2 016) di presentazione dell'istan za di accesso:
Tabella 11
Dati re lativi alla d imensione dì impresa an che a lla luce dell e eventuali partecipazioni
dei soci;
Period o di riferimento (ultimo bila ncio approvato) : anno 2015
Occupati (ULA)
Fattu rato
Totale di bilancio
I

I
I

14

3.629.992,00

I

4.678.449,00

I dati riportat i forniscono la dimensione complessiva del la New.Co lmpression S.r.l. (già Simpac 2 S.r.l.) e
fanno rif erimento all'impresa proponente (ULA n. O, fatturato € 0,00, totale di bilancio € 13.694,00) e
all'impresa controllante Simpac S.r.l (ULA n. 14, fatturato € 3.629.992,00, tot ale di bilancio €
4.664 .755,00).
l 'i mpresa proponente , in allegato al progetto definitivo , ha presentato con integrazioni inviate per PECil
09/07/2018 il Bilancio 2017 dell'impresa controllant e Simpac S.r.l. che conferma la dim ensione di piccola
impresa ed evidenzia un fatturato pari ad € 4.415.843,00 ed un total e di bilancio pari ad€ 4.181.145,00.
7.2 Capacità reddituale dell'iniziativa
La tabella seguent e rappre senta una situazione della società controllante Simpac S.r.l. e dell'andamento
del risultato della gestion e attrave rso una destruttura zione per macroclassi del conto economico ,
tuttavia , le previsioni economi che relativ e all'eserc izio 2022 sono state effettu ate sulla New .Co
lmpression S.r.l. (già Simpac 2 S.r.l.) e sono illustrate come segue:
Simpac S.r.l
Tabe lla 12

__

(C)

Bilancio 2016
Simpac S.r.l.

Bilancio 2017
Simpa c S.r.l.

Fatturato
Valore della produz ione

4.127.191,00
4.306.381,00

4.415 .843,00
4.558.519,00

P
_L_
19l-ia-sv-ilu-p-po___________

___

f~

(i~~
,?,
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Ma rgine O erativo l ordo
Ut ile d'esercizio/Pe rdita d'esercizio

Progetto Definitivo n. 26

307.488,00
(126.522,00)

245.173,00
40.304,00

lmpression S.r.l. (già Simpac 2 S.r.l.)

(€)
Fatturato
Valore della produzione
Marg ine Operativo Lordo

Tabella 13
Bilancio Esercizio a
regime 2022 di
lmpr ession S.r.l.
(già Simpac 2 S.r.l. )

21.210.745,00
22.077.813,83
17.377.453,00

Infine, tr attan dosi di una new .co, vista l'approvaz ione del Bilancio 2017, si è pro ceduto alla verifica
dell'equilibrio finanz iario:
Tabella 14

Capitale Permanente
Pat rimo nio Nett o

€ 41.492 ,00

Fondo per rischi e oneri

( 0,00

TFR

€0 ,00

Debiti m/ 1ter mine

€0,00

Risco nti Passiv i

(0 ,00

TOTALECapitale Permanente

€41.492,00
Attività Immobil izzate

Credit i v/ soci per versament i ancora dovut i

€ 0,00

lmmobill z1azionl

€ 0,00

Credit i m/ 1te rm ine

{ 0,00

TOTALEAttività Immobilizzat e

€ 0,00

Capitale Permanente·- Attiv ità Immob ilizzate

€4 1.492,00

Da quanto esposto , si rileva un' eccedenza di fonti rispetto agli impieghi nell'esercizio 2017 per un import o
pari ad € 41.492,00.

7.3 Rapporto tra m ezzi finanziari ed investimenti previsti
Il piano finan ziario proposto dall' impresa in sede di valuta zione dell'istanza di accesso prevede, a fronte di
investim enti pari ad € 5.428.900,00, fonti di copertura complessive per € 5.423.151,00. Le fonti di
copertura sono costituite da un finanziament o bancario a m/1t erm ine per€ 2.884.645,00 ed agevolazioni
richieste per€ 2.538.506,00.
In occasione della presentazion e del progetto definitivo , l'impr esa ha proposto il seguente piano di
copertu ra dell' investimen to :

pugliasviluppo
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Tabella 15
INVESTIMENTI PROPOSTI

€ 5.428 .900 ,00

finanziamento bancario a m/1 termine

( 2.400 .000,00

Apporto mezzi propr i

C 490 .395,00

Agevolazion i richieste

€ 2.538 .505,00

TOTALE

€ 5.428 .900,00

La società con le int egrazioni inviat e a mezzo PECdel 08/06/2018 ed acquisit e da Puglia Sviluppo S.p.A.
1'11/06/2018 con prot . n. 6114/ 1, ha fornito:
1. Relativamente al finanziamento bancario di { 2.500.000,00 : comunicazione rilasciata dal Banco
BPM S.p.A. datata 08/ 03/2 018 della delibera del 02/03/2018 della concessione di un
finanziamento chirografario a copertura dell'investi mento proposto . La stipula del finanziamento
resta subordinata alla definit iva concessione al PIA;
2. relativamente all'a pporto di mezzi propri per { 750.000,00 : copia del Verba le del Consiglio di
Amministra zione del 12/02/2018 attestante che per dotare Simpac 2 S.r.l. (oggi lmpression S.r.l.)
di mezzi finanziari necessari per proseguire la politica di investimento intrapre sa si delibera
l'a umento del capitale sociale della New .Co sino all'importo di { 750.000,00, da effettuarsi entro il
31/12/2019 .
Inoltre , l' impresa con PEC del 07/08/2018 , acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. 1'08/08/2018 con
prot. n. 8319/1, e con PECdell'08/08/2018, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. il 09/08/2018 con
prot. n. 8373/1, ha fornito la copia del Verbale del Consiglio di Amministrazione del 07/08/2018, a
rettifica del precedente Verbale del 12/02/2018, attestante che l'aumen t o del capitale sociale
dell'i mpr esa lmpre ssion S.r.l. (già Simpac 2 S.r.l.) fino al raggiungimento di { 750.000,00 verrà
effett uato entro il 31/12/2019 con nuovi conferimenti in denaro da parte dei soci e che tali appor ti
saranno vincolati in apposita riserva del capitale a copertura dell' investimento "PIA Tit Il Capo 2 art . 27 Aiuti ai programmi integ rati promo ssi da Piccole Impre se".

Di seguito, si riporta una tabella riepilogativa dell'ipotesi di copertura fi nanziaria:
Tabella 16
COPERTURAFINANZJARIA DELL'INVESTIMENTO
INVESTIMENTO PROPOSTO

€ 5.428 .900 ,00

INVESTIMENTO AMMISS IBILE
C S.264.031,67
Agevo lazione

( 2.498 .331,25

Apporto di mezzi propr i

C 750 .000 ,00

Finanziamento ch irog rafario a m/1 termine

C 2.500 .000,00

Total e mezzi esenti da aiuto

€ 3.250 .000,00

TOTALE FONTI

€ 5. 748 .331,25

Rapporto mezzi fi nanziari esenti da aiuto /costi ammissibili

61,74 %

Nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 comma 7 dell'Avviso (che prevede che il contributo finanziario ,

pugliasviluppo
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esent e da sosteg no pubblico , assicurato dal soggetto beneficiar io debba essere pari almeno al 25% dei
costi ammi ssibil i pr evisti) si evidenzia che l'app orto di contributo finanz iario esente da sostegno pubblico
è pari al 61, 74 %.
8. Creazione di nuova occupazion e e qualificazione professionale
Per ciò che attiene gli effett i occupazionali del programma di invest imento , nell'e sercizio a regime (2022},
la societ à provvederà a garantire un aumento dei livelli occupazion ali, preve dendo l'assunzione presso
l' unit à prod ut tiva sit a a Bitonto (Ba}, S.P. 231 km. 2,5 di n. 10 U.L.A.
lmpression S.r.l. (già Simpac 2 S.r.l.} dichiara nella nuova Sezione 9 del proge tto defin itivo - Dichiarazione
Sostituti va di att o notorio su " impegno occupazionale" ed "interv enti integrativi salariali" del 06/07/2 018,
a firma del Legale Rappr esentante, che:
- non ha fatto ricorso negli anni 2014, 2015 e 2016 a nessun tipo di intervento salariale;
-

il numero _deidipendenti (in t ermini di U.L.A.) presso l' unit à locale oggetto del present e programma
di investime nti, nei dodi ci mesi precedenti la presenta zione dell'i stanza d'accesso, è pari a n. O
unit à;

-

il num ero di dipendenti (in t ermi ni di U.L.A.) in tutte le unit à locali presenti in Puglia, nei dodici mesi
precedenti la presentazione dell'i stanza d'a ccesso, è pari a n. O unità ;

-

il num ero di dipend enti (in termini di U.L.A.) complessivi dell'imp resa, nei dodi ci mesi precedenti la
presentazione dell' istanza d'accesso, è pari a n. O unità;

-

il dato delle U.L.A. emerge nt e da Libro Unico del Lavoro è di O e che l' incremento occupazionale nel
corso della realizzazione dell ' investimen to è pari a n. 10 U.l.A . (impiegati );

-

foglio di calcolo delle U.L.A. nel quale viene il dato medio del periodo pari a n. O.

Infin e, la società nella Sezione 9C - " Relazione di sintesi sull'impatto occupazionale degli inv est imenti
pr evisti" ha relazionato come segue:

-il-Descrizione situazione occupazionale Ante Investimento e post investimento agevolato:
Lo società è uno New.Co. inattivo che punta o creare un effetto occupazionale pori o 10 ULA; o tal
proposito, è prevista l'acquisizionedi 1 dirigente, 5 impiegaci (di cui 4 donne) e 4 operai {di cui 2 donne), al
fine di dotarsi di personale qualificato e motivato in grado di rafforzare e consolidare la posizione
competitivo dell'organizzazione. L'impresa punta ad attrarre e motivare le migliori risorse e ad allinearegli
obiettivi dei singoli collaboratori a quelli aziendali. E' stato quindi studiato un processa di selezione,
formazione, valutazione ed incentivazione dei nuovi assunti con ilf ine ultimo di individuare risorse in grado
di supportare al meglio l'azienda ne/ progetto proposto.

t

Esplicitazione degli effetti occupazionalicomplessivi che l'investimento stesso genera:

L'impresa ha previsto l'assunzione di 10 ULAalfine di supportare la crescitaaziendale.
.._ Descrizione articolata delle strategie imprenditorialidelle legat e alla:
Salvaguardia occupazionale: la società proponente è una New.Co. costituita per realizzare il
nuovo progetto;
Variazioneoccupazionale: la variazioneULAè pari al numero di soggetti da impiegare nello
nuova sede che potrebbe aumentare a/l'aumentare del volume d'affari.

puçilic1
sviluppo
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.J..Esplicitazionedelle motivazioni che giustificanoil numero di unità incrementali previste:
L'incremento occupazionale previsto è necessario per lo realizzazione del programma di investimento.

.J..Illustrazione dettagliata delle mansioni riservate ai nuovi occupati:
Gli occupatiprevisti nella nuova compagine societariasaranno 10 ULAe nello specifico:
• 1 Direttore Generale e Responsabile dello R&Sattivo nel coordinamento e supervisionedelle attività
di analisi del mercato di riferimento e di progettazione di nuove soluzioni ed innovazioni
tecnologiche volte o migliorare i prodotti ed i servizi già commercializzati dall'impresa, creare nuovi
prodotti a servizi, sviluppare nuovi processi tecnici di produzione. Successivamente il Direttore
Generale si occuperà di sviluppare delle collaborazioni con le Università e gli Enti di ricerca o altri
professionisti e coordinerà le attività e il personaleimpiegata del progetta;
• 1 impiegata amministrativo;
• 5 tecnicidi stampa;
• 1 Responsabilemarketing e vendite;
• 2 web master che si occuperannodellasicurezza informatica.

l- Descrizione del

legame diretta del programma agevolato con il contributo agli obiettivi di
innovazione e di miglioramento delle performance definiti nel progetta di investimento:

L'impresa proponente è uno New.Co. che senza l'incremento occupazionale non riuscirebbe o sviluppare il
programma di investimento proposto.
Pertanto , preso atto di quanto dìchiarato, si riporta , di seguito, il dettaglio del dato occupazionale:
Tabella 17
numero addetti

dir igenti
di cui donne
Impiegat i
di cui donne

PIANO DELLEASSUNZIONI
N. Unità nei dod ici mesi antecedenti il
N. Unit à nell' Esercizio a Regim e PIA
programma di invest imenti PIA
2022
(agost o 2015 - luglio 2016)
0,00
1
0,00
0,00
0,00
7,00

di cui donne

0,00
0,00
0,00

5,00
2,00
1,00

Totale
di cui donne

0,00
0,00

10,00
6,00

opera i

VARIAZIONE

+l

o
+7,00
+5,00
+2,00

+1,0
+10
+6,00

Pertanto , si conferm a il numero di U.L.A. dichiarati dall' impresa nei 12 mesi antecedenti il programma
degli invest iment i.
Di seguito, si riporta la tabella di riepilogo :
Soggetto

lmpression S.r.l.
(già Simpac 2 S.r.l.)

Occupazione pr eesisten t e dichiarata
(ago sto 2015 - luglio 20161

Variazione

0,00

+10

Tabella 18
Variazione da conseguire a reg ime
(2022)

+10

Infi ne, si prescrive che l' incremento occupazionale dovrà far riferim ento a nuove unità lavorativ e e,
pertanto , non potrà riguardar e personale attualmen te in forza presso la controllante Simpac S.r.l.

puQliasviluppo
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9. Rispetto dell e prescrizioni effettuate in sede di ammissione alla fase istruttoria
Si rileva che l' impresa , in sede di progetto defini tivo , ha sostanzialmente soddisfa tto tutte le prescrizioni
segnalate nell'i stan za di accesso e riferite a:
"- Prescri zioni circa la circa la portata innovativa;

.J-Prescri zioni circa la cantierabilità;
._ Prescrizion i circ a gli investimenti in R&S;

.J-Prescrizioni circa gli investimenti

in Innovazion e te cno logica, dei processi e dell'organi zzazione;

.J-Prescrizioni circa la copertur a dell'inve st iment o;

i.
L

Prescrizioni circa la capacità produttiva;
Prescrizioni in merito alla Sostenibilità Ambientale dell'intervento.

Si segnala che la prescrizione sugli invest imenti in Innova zione tecnolo gica, dei processi e
dell ' organizzazione risult a superata in quanto tal e spesa non è stat a proposta in sede di progetto
definitivo .

ss
pu9lìasviluppo-

Soggetto

Bitonto (Ba),
$.P. 231 km .
2,5
Piccola

Dimensione
impr ,esa

+ 10

Incremento
ULA p revisto

4.493 .281,67

Attivi Mate riali

620.000 ,00

R&S

0,00

Investimenti in
lnnova1ione

50 .000,00

consulenza

Serviz i di

Programma Integ rato dì agevolazione (euro)

TOTALE INVESTIMENTI PROGRAMMA INTEGRATO DI AGEVOLAZIONI

18.12 - Alt ra
stampa

Localizzazione

pugliasviluppo

lmpre.ssion S.r.l. (già
Simpac 2 S.r.l.)

realizzatore

Settore d i
attività del
progetto
industriale
(codice
ATECO 2007)

100 .750,00

E-Business

5.264 .031,67

5.264.031 ,67

Totale
investimenti
ammessi

Totale

2.498.331,25

2.498 .331 ,25

ammesse

agevola zioni

~~

J ·
)

3 1/ 12/2020

-

01/12/2018

r·ealizzazione

Periodo di

Tabella 19

Inoltre, si raccomanda di manten ere e comunque non scendere al di sotto della percentuale del 20% il rapporto tra Attivi Materiali e investimenti comp lessivi,
così come prev isto al punto 5, comma 4 dell'art . 2 del!' Avviso.

1. Relativamente alla Sostenibil ità Amb ienta le dell'iniziativa: al fine di incrementa re la sostenibilità amb ientale del l'i ntervento, in considerazione della
specifici tà de l pro gram ma di investimenti, si prescrive di prevedere impianti di approvvigionamento energetico da font i rinnovabili per i consumi
elettrici e termici esplicitando in dettaglio le soluzioni che consentono il raggiungimento di obiettivi di risparmio energetico. Tutte le inform azioni
progettuali in merito dovranno essere raccolte e custodite dall'impresa e messe a disposizione per la fase di collaudo e per eventuali controlli futur i;
2. l' incremento occupaz ionale dovrà far rifer im ento a nuove un ità lavorativ e e, pertanto, non potrà riguardar e personale attualmente in forza pre sso la
contro llante Simpac S.r.l.

Sì prescrive che il soggetto proponente dovrà provvedere a:
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0 1/12 /1 8

0 1/12/ 18

R&S

Serviz i di co nsulenza

0 1/12/ 18

At t ivi Ma te riali

Data

avvio

Programmi di
invest imento

pugliasvilu ppo

lmpresslo n S.r.l.
(già Simpac 2
S.r.l.)

Impresa
beneficiar ia

3 1/12/ 20

31/12/20

3 1/12 / 20

Data te rmine
I trim
li Trim
lii tr im

2018
IV tr im

I tr im
Il Tr im

Si ripo rta di seguit o la tempis t ica di realizzazione d egli invest iment i della società pro ponente (GANTT):

.I.A. TIT. Il Capo 2 - art. 27

lii t rim

2019
IV t rim

-

I tr im

--

II Tr im

---

-

~

(J J .

IV t ri m

Tabe lla 20
lii t rim

2020

--
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11. Conclusioni
Sulla base delle verifiche effettuate e delle considerazioni esplicitate , la valutazione relativ a alla
ammissibilità del progetto defin itiv o
positiva . Di seguito, si riepilogano le voci di spesa rit enute
ammissibil i e le relative agevolazion i concedibili :

e

Tabella 21
Progetto di Massima
Asse prior itario
e Obiettivo
Specifico

Investimenti
Ammess i con D.D.
n. 633 del
02/05/2017

Ammes se con D.D.
n. n. 633 del
02/05/2017

e

e

Attivi Mater iali

4.608.900,00

E-Business

Servizi di
Consule nza
Programma di
interna lizzazione ,
mar ket ing
Inte rnaziona le,
partecipazione a
fiere

Progetto Definitivo

Agevolazioni

Investime nt i
Propost i {

Investimenti
Ammissibili C

Contributo
ammissibile

2.061. 005,00

4.608 900,00

4.49 3.281,67

l .977.815,75

50.000,00

22.500,00

50.000,00

100.750,00

45 .337,50

0,00

0,00

50.000,00

50.000,00

22.500,00

4.658.900,00

2.083 .505,00

4.708 .900,00

4 .644 .031,67

2.045 .653,25

0,00

0,00

700.000,00

403 .390,00

322.712,00

700.000,00

420 .000,00

20.000,00

216 .610,00

129.966,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Brevetti ed altri
diritti di proprietà
indust riale

20.000,00

10.000 ,00

0,00

0,00

0,00

Innovazione
tecnologica del
processi e
dell'organizzazione

50.000,00

25.000, 00

0,00

0,00

0,00

Tipologia spesa

Asse prioritario
lii

ob iettivo
specifico 3a
Azione 3.1
Asse prioritario
lii

ob iett ivo
specifico 3e
Azione 3 7

Asse prioritario
lii

obiettivo
specifico 3d
Azione 3.5

Totale Asse prioritar io lii
Ricerca Industr iale
Asse prioritario I
obiettivo
specifico la
Azione 1.1

Asse prioritario I
obiett ivo
specifico la
Azione 1.3

Sviluppo
Speri mental e
Studi di fattibilità
tecnica

Total e Asse prioritario I

770 .000 ,00

455 .000,00

720.000,00

620 .000 ,00

452 .678,00

TOTALE

5.428 .900,00

2.538.505,00

5.428.900,00

5.264 .031 ,67

2.498 .331,25

Relativamente alle agevolazioni si evidenzia che, da un investim ento richiesto per € 5.428.900,00 ed
ammesso per€ 5.264 .031,67 deriva un' agevolazione di€ 2.498.331,25.
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Allegato: Elencazione della documentazione prodott a nel progetto definitivo
L' impresa, in aggiunta alla documentazione obbligato ria presentata in allegato al progetto defini tivo ,
acquisita dalla Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi a mezzo PEC del 30/06/2017 con
prot. n. AOO_158/5208 del 04/07/2017 e da Puglia Sviluppo 5.p.A. il 03/07/2017 con prot. n. 6566/1, ha
fornito inizialmen te la seguente documentazione relativa alla sede op erativa indi vidu ata a Palo del Colle
(Ba) in S.S. 96 snc:

-

-

D.S.A.N. de l certificato di iscrizione alla CC.I.A.A. di Bari completo di vigenza del 27/06/201 7, a
firma del Legale Rappresenta nte dell'impr esa Simpac 2 S.r.l.;
D.S.A.N. de l certificato di iscrizione alla CC.I.A.A. di Lecco completo di vigenza del 27/06/2 017, a
firma del Legale Rappresentante dell'impresa controllante Simpac S.r.l.;
D.S.A.N. di autocertificazione delle informaz ioni antimafia del 27/06/2017, a firma del Legale
Rappresentante di Simpac 2 S.r.l.;
D.S.A.N. di autocertificazione delle informa zioni antimafia del 27/06/2017, a firma del Legale
Rappresentante di Simpac S.r.l., società controllante di Simpac 2 S.r.l.;
Copia dell'e lenco dipendent i dell'impres a controllante Simpac S.r.l. dal 01/07/2015 al 30/06/2 016.

Il soggetto proponente ha inviato spontaneamente a mezzo PEC del 31/07/2017
documentaz ione acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. il 31/07/20 17 con prot. n. 7770/1:
-

la seguente

Copia del Bilancio al 31/12/2016 dell'impresa controllante Simpac S.r.l.;
Situazione patrimonia le al 31/05/2017 dell' impresa controllant e Simpac S.r.l.;
Copia del Bilancio al 31/12/2016 dell' impresa Simpac 2 S.r.l. comp leto del Verbale di Assemblea
Ordinaria del 05/06/2017 e della ricevuta di deposito del 04/07/ 2017;
documentazione relativa alla disponibilit à della sede: layout del capannone ubicato a Palo del
Colle (Ba) timbrato e firmato dal Geometra Roberto Sciancalepore del 30/06/2017 in scala 1:1000;
Descrizione del progetto in E-Commerce;
Copia dei preven tiv i.

Inoltre, il soggetto proponente, in seguito alla variazione della sede oggetto del programma di
investimento sita a Bitonto (Ba), S.P. 231 km. 2,5, ha inviato spontaneame nt e a mezzo PEC del
24/11/2017, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. il 28/11/2017 con prot. n. 11490/1, la copia del cont ratto
di locazione dell'0B/11/2017, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Bari il 22/11/2017 al n. 23426,
serie 3T, completo di planimetria ed attestato di prestazione energetica degli edifici valido fino al
07/11/2027 .
Il soggetto prop onente ha inviato spontaneamente a mezzo PEC dell'0B/12/2017
document azione acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. 1'11/12/2017 con prot. n. 11972/1:

la seguente

-

Nuova Sezione 1 del progetto defini tivo - Proposta di progetto definitivo del 30/11/2017, a firma
del Legale Rappresentant e;

-

Nuova Sezione 2 del progetto definitivo - Scheda tecnica di sintesi e Relazione generale "Attiv i
Materiali " del 07/12/2017 , a firma del Legale Rappresentante;
Nuova Sezione 3 del progetto definitivo - Formulario relativo al progetto di R&S del 30/11/2017, a
~
firma del Legale Rappresentante;
Nuova Sezione 5 e Sa - Autocertificazione in campo ambientale del regime giuridico dell'areaS
oggetto di intervento e dell'assoggettabilità del progetto alle principali normative ambientali e
Sostenibili tà Ambientale dell'investimento , del 07/12/2017, a firma del Geom. Roberto

-
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-

Sciancalepore iscritto all'Albo dei Geometri della Provincia di Bari al n. 3650;
Copia dei preventivi .

Inoltre, il soggetto proponente , in seguito alla richiesta di integrazion e inviata per mail il 29/03/2018 ed al
sollecito inviato per PEC il 30/05/201 8, ha fornito a mezzo PEC dell'08/06/2018, la seguente
documentaz ione acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. 1'11/06/2018 con prot. n. 6114/1:
-

Nuova Sezione 1 del progetto definitivo - Proposta di progetto definitivo del 29/06/20 17, a firma
del Legale Rappresentant e, che annulla e sostituisce la precedent e;

-

Nuova Sezione 2 del progetto definitivo - Scheda tecnica di sintesi e Relazione generale "Attivi
Mater iali" dell'08/06/2018 , a firma del Legale Rappresentante , che annulla e sostitui sce la
precedente;

-

Copia del preventivo relativo alla direzione dei lavori rilasciato dal Geom. Roberto Sciancalepore
del 19/0 4/ 2018 per € 3.900,00;

-

Nuova Sezione 3 del progetto definitivo - Formulario relativo al prog etto di R&S del 20/04/201 8, a
firma del Legale Rappresentante, che annulla e sostituisce la precedente;
D.S.A.N. del 20/04/2018, a firma del Legale Rappresentant e, sulla stima quantitativa dei volumi di
produz ione nell'ambito del programma di R&S;

-

D.S.A.N. sul cronoprogramma sull'investimento
Rappresentante;

-

D.S.A.N. del 20/04/2018 , a firma del Legale Rappresentant e, di impeg no allo svolgimento delle
attività di R&S;

-

D.S.A.N. del 13/04/2018, a firma del Legale Rappresentante, sulla natura delle consulenze esterne
per € 220.000,00 nell'ambito della R&S ed indicazione dei consulenti incaricati di svolgere
l' attività ;

-

Copia del preventivo rilasciato da Daisy Net per { 220.000,00 del 21/06/2017 comp leto dei
curr icula vitae dei consulent i Crudele, Genco, Losito e Mancu so;
Nuova Sezione 5 del progetto definitivo - Formulario Servizi di Consulenza;

-

in R&S del 20/04/2018, a firma del Legale

Copia del preventivo rilasciato da Consorzio C.E.P.I.M . del 26/06/2017 n. 62/17 completo dei
curricula vitae dei consulent i Stanisci e Russo;
Domanda di partecipazion e alla Fiera Sicam 2018;
Nuova Sezione 7/8/10 del progetto definitivo - D.S.A.N. su conflit to di interessi, su eventua le
cumulo di agevolazioni e premialità del 19/04/ 2018, a firma del Legale Rappresentante;
Documentazione a copertura dell'investimento :
o Copia del Verbale del Consiglio di Amministrazione del 12/02/2018 di aumento del capitale
sociale per€ 750.000,00;
o Comunicazione del Banco BPM dell'08/03/2018
relativamen te alla delibera di
fi nanziamento chirografario per€ 2.500.000,00;
Perizia giurat a di canti erabilit à del 16/05/2018, a firma dell' Arch . Domenico Pazienza, sul rispetto
dei vigenti vincoli edilizi, urban i e di corretta destinazion e d'uso del l'immobi le oggetto di
investimento, completo di:
o stralc io catastale con individuazione dell'immobile oggetto di investimento ;
o planimetria e pianta catastale;
o visura catastale del 15/05/2018;
o stralcio di PRG;
o stralcio di carta tecnica regionale 1/4000 su ortofoto del 2016;
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o

•
-

-

copia del certificato di agibilità n. 115/86 del 19/02/1988 rilasciato dall' Ufficio Urbanistico
della Città di Bitonto ;
o copia dell' autorizzazione provinciale relative alle acque di dilavamento rilasciato il
03/10/2014 dall a Provincia di Bari - Servizio Ambiente, Protezione Civile e Polizia
Provinciale;
o elaborato planimetri co;
relazione tecnica del 16/05/2018 , a firma dell' Arch. Domenico Pazienza, sulle opere di
manuten zione straordinar ia da effettuare sull'immobi le;
Layout ante e post realizzazione dell'investimento con individuazione dei beni oggetto di
investimento in scala 1:500 di maggio 2018;
Stato di fatto e di progetto di maggio 2018;
autori zzazione allo scarico delle acque met eoriche del 10/10 /2014 rilasciata dalla Provincia di Bari
- Servizio Ambiente, Protezione Civile e Polizia Provinciale;
Nuovo Diagramma di GANTT;
Copia del bi lancio al 31/12/2016 completo della ricevuta di deposito e del Verbale dell'Assemblea
dei soci dell'impresa controllante Simpac S.r.l.;
D.S.A.N. del 20/ 04/2018 , a firma del Legale Rappresentant e, di rinuncia alla realizzazione del
programma di investimento in Innovazione te cnologica, dei processi e dell'organizzazione;
D.S.A.N. del 20/0 4/2018, a firma del Legale Rappresentante, sul rispetto delle prescrizioni
relati vamente alla sostenibilità ambienta le.

Il soggetto proponente , in seguito alla richiesta di integrazione inviata per mail il 29/03/2018 ed al
sollecito inviato per PECil 30/05/2018 , ha fornito a mezzo PECdel 26/06/2018 , la D.S.A.N. del 20/ 06/2 018
di impegno al rinnovo del contra tto di locazione e di autorizzazione alla realizzazione delle opere murarie
previste col programma di investimento, a fir ma del proprìetario dell'immobile, acquisita da Puglia
Sviluppo S.p.A. il 26/ 06/2018 con prot. n. 6773/1.
Inoltre, il soggetto proponente, in seguit o alla richiesta di integrazione inviata per mail il 29/03/2018, al
sollecito inviato per PEC il 30/05/2018 e del 02/07/2018 , ha fornito a mezzo PEC del 09/07/2018, la
seguente documentazione acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. il 10/07/2018 con prot. n. 7262/ 1:
• Nuova Sezione 1 del progetto definitivo - Proposta di progetto definitivo del 06/07/2018, a firma
del Legale Rappresentante, che annulla e sostitui sce la precedente;
· Nuova Sezione 2 del progetto definitivo - Scheda t ecnica di sintesi e Relazione generale "At tivi
Mat eriali" del 06/07/2018, a firma del Legale Rappresentante, che annulla e sostitu isce la
precedente;
-

-

Nuova Sezione 3 del progett o definit ivo - Formulario relativo al proget to di R&Sdel 06/ 07/2018, a
firma del Legale Rappresentante;
Nuova D.S.A.N. del 05/07/2018 , a firma del Legale Rappresentante, di impegno allo svolgimento
delle attività di R&S con relativo formulario dettagliato del piano di divulgazione dei risultati
previsti;
D.S.A.N. del 05/07/2018 , a firma del Legale Rappresentante, attestante i consulenti designati
dall'impre sa Daisy Net allo svolgimento dell'att ività in R&S;
Copia dei curric ula vitae dei consulenti incaricati di svolgere l' attività di R&S (Crudele, Genco, (' \
Losito e Mancuso);
)
Nuova Sezione 5 del progetto definitivo - Formulario Servizi di Consulenza, che annulla e
sostituisce la precedente ;
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-

-

Nuova Sezion e 7/8/10 del progetto definitivo - D.S.A.N. su conflit to di inter essi, su eventu ale
cumu lo di agevolazioni e premialità del 06/07/2 018, firmata digitalment e dal Legale
Rappresentante, che annulla e sostitui sce la precedente;
Nuova Sezione 9 del pro getto definit ivo - D.S.A .N. su imp egno occupazion ale ed int ervent i
int egrativi salariali del 06/07/2018 , a firm a del Legale Rappresentante ;
Copia del bilan cio 2017 dell'impresa Simpac S.r.l. comp leto del Verbale di Assemblea Ordinaria e
della ricevuta di deposito pr esso l' Ufficio del Registro delle Imprese di Lecco;
Copia del bilan cio 2017 dell' impr esa Simpac 2 S.r.l. com pleto del Verbale di Assemblea Ordinar ia e
della ricevuta di deposito pr esso l' Ufficio del Registro delle Imprese di Bari;
LUL relativo alle 12 mensilità antecedenti la presentaz ion e del proget t o compl eto del foglio di
calcolo ULA in formato excel, firmato dal Legale Rappresentante il 09/07/201 8, dell'impresa
controll ante Simpac S.r.l.;
Copia dei preventivi :
✓ Biesse Group S.p.A. del 20/02 / 2018;
✓ Cefla S.c. del 13/04/2018 n. 170604200 4-7;
✓ Consoft S.r.l. del 02/05/2018 n. PP.18016;
✓ Fida S.r.l. del 31/05/2018 n. 385/ 2;
✓ Progetto Impre sa S.r.l. del 25/06/ 2017;
✓ W.P.S. S.r.l. del 06/06/2 018 n. 063/2018;
✓ Sicam del 10/05/2018 n. 2375/18 ;
Copia del curriculum vitae del Dott . Sebastiano Gadaleta ;
Nuovo Diagramma di Gantt che annul la e sostitu isce il precedente .

Il soggett o proponente, in seguito alla richiesta di integrazione inviata per mail il 29/0 3/2018 , al sollecito
inviato per PEC il 30/0 5/ 2018 e del 02/0 7/2018 , ha fornito a mezzo PECdel 23/ 07/201 8, la copia della
distinta del mod ello di riepilogo pratica SUAP com plet a della ricevut a di deposito del 29/06/2018 e della
relat iva documentazione allegata , acquisit a da Puglia Sviluppo S.p.A. il 23/07/2018 con pro t n. 7756/1.
Il soggetto prop onent e, in seguito alla richiesta di inte grazione inviat a per mail il 29/03/2018 , al soll ecito
inviato per PEC il 30/05/2018 e del 02/07/2018 , ha fornito a mezzo PEC del 09/07/2018 , la seguente
documenta zione acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. il 24/07/20 18 con prot. n. 7834/ 1:
-

Nuova Sezione 5 del pro getto definiti vo - Formu lario Servizi di Consulenza, che annulla e
sostitui sce la precedente ;

-

Nuova Sezion e 9 del prog ett o definiti vo - D.S.A.N. su impegno occupazion ale ed int erve nti
inte grat ivi salariali del 24/07/2018, a firma del Legale Rappresentante ;

-

D.S.A.N. del 24/ 07/ 2018, a firma del legale Rappresentant e, attes tant e le ore ded icate all' attività
di R&S dai con sulenti incaricati dall'i mpresa Daisy Net;

-

Nuovo Diagram ma di Gantt che annulla e sostit uisce 11pre cedente .

11soggetto proponent e, in seguito alla richiesta di int egrazione invi ata per mail il 26/07/2018 ha fornito a
mezzo PECdel 01/ 08/ 2018, la copia del comput o metrico del 31/05/2018 timbrato e fi rmato dal Perito
Industri ale Saverio Belfort e, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. il 02/ 08/2018 con prot. n. 8164/1.
Il soggetto propo nent e, in seguit o alla richiesta di integrazio ne ha fornito a mezzo PEC del 07/08/2018 ?
acquisita da Puglia Svi luppo S.p.A. 1'08/08/2018 con prot . n. 8319/1, e con PECdell'08 /08/2018, acquisita
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da Puglia Sviluppo S.p.A. il 09/08/2018 con prot. n. 8373/ 1, la copia del Verbale del Consiglio di
Amm ini str azion e del 07/ 08/2018 attestante l' apporto di mezzi propr i dei soci per€ 750.000,00.
Inoltre , il soggetto proponente , in seguito alla richiesta di integrazione ha fornito a mezzo mail del

25/09/ 2018, acquisita da Puglia Svilup po S.p.A. il 25/09/2018 con prot. n. 9190/1, la seguente
documenta zione :

1. Nuovo diagram ma di Gantt ;

2. Copia dei curr icula vitae dei soggetti incaricati dì svolgere l' attività descritta nel preventivo
rilasciato da Consoft S.r.l.;

3. D.S.A.N. del 25/09/ 2017, a firma del Legale Rappresentante di Consoft S.r.l., attestante il num ero
di giornate attrib uit e ai soggett i incaricati di svolgere le attività descritt e nel pr eventivo Consoft
S.r.l.
Modug no, 04/10 /2 018
li Valutatore
Simona Guido
Il Responsabile di Commessa
M ichele Caldarola

Visto :
li Program Manager
Sviluppo del Sistema Regio nale dell e PMI
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 ottobre 2018, n. 1882
POR PUGLIA FESR 2014/2020 - Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre
2014 - Titolo II – Capo 5 “Aiuti alle grandi imprese e alle PMI per programmi integrati di agevolazione – PIA
Turismo” – Determinazione n. 796/2015 e s.m. e i. – Delibera di indirizzo relativa al progetto definitivo del
Soggetto Proponente: Hotel Thalas S.r.l.. – Codice progetto: IPGLOS2.

L’Assessore allo Sviluppo Economico, Cosimo Borraccino, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio
Incentivi alle PMI e Grandi Imprese e confermata dalla Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei
Sistemi Produttivi riferisce quanto segue:
Visto che:
in data 16 febbraio 2000 il Governo e la Regione Puglia hanno sottoscritto Intesa Istituzionale di Programma,
così come aggiornata dai successivi atti di programmazione e pianificazione;
la Delibera CIPE 21.12.2007, 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;
con il D. Lgs n. 88/2011 “Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione
di squilibri economici e sociali” 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, è stata modificata
la denominazione del FAS in Fondo per lo sviluppo e coesione (FSC);
con DGR n. 1513 del 24/07/2012, n. 2787 del 14.12.2012 e n. 523 del 28.03.2013 la Regione ha preso atto
delle delibere CIPE attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli interventi 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,
79/2012, 87/2012 e 92/2012 e formulato le disposizioni per l’attuazione delle stesse;
in data 25.07.2013 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 Turismo”, a cui
sono stati destinati € 5.000.000,00 e “PIA Turismo” a cui sono destinati € 29.000.000,00;
la Delibera della Giunta Regionale del 21.11.2014, n. 2424 “Fondo per lo sviluppo e coesione 2007-2013
Accordo di Programma Quadro Rafforzato Sviluppo Locale. Rimodulazione delle risorse a seguito delle
riduzioni apportate al fondo con Deliberazione CIPE n. 14/2013” pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia - n. 172 del 17.12.2014, si è stabilita la rimodulazione programmatica degli interventi inseriti
nell’Accordo, sulla base dei criteri della DGR 2120 del 14.10.2014;
il Programma Operativo Regionale Puglia 2014-2020, approvato con decisione della Commissione Europea
C(2015) 5854, in relazione agli obiettivi specifici indica le azioni di riferimento tra le quali l’azione 3.3 “Interventi
per il sostegno agli investimenti delle imprese turistiche” obiettivo specifico 3c) “consolidare, modernizzare e
diversificare i sistemi produttivi territoriali” dell’Asse III “Competitività delle Piccole e Medie Imprese”;
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;
l’operazione viene selezionata sulla base di criteri e procedure di selezione attualmente in vigore per il
sostegno del FESR. In caso di rendicontazione a valere sul POR PUGLIA 2014-2020, metodi e criteri utilizzati
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per la selezione di questa operazione saranno sottoposti all’approvazione del Comitato di Sorveglianza del
Programma (Articolo 110 (2), lett. (a) e Articolo125 (3) lett. (a) del Regolamento N° 1303/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio. Quest’ultimo confermerà 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;
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;
Visto altresì che:
sul BURP n. 139 del 06.10.2014 è stato pubblicato il Regolamento regionale n. 17 del 30.09.2014 “Regolamento
della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFU (Regolamento regionale della
Puglia per gli aiuti in esenzione)”;
con DGR n. 2445 del 21.11.2014 la Regione Puglia ha designato Puglia Sviluppo SpA quale Soggetto intermedio
per l’attuazione degli aiuti di cui al Titolo II “Aiuti a finalità regionale” del Regolamento Regionale n. 17 del
30.09.2014, a norma dell’art. 6, comma 7 del medesimo e dell’art 123, paragrafo 6 del Regolamento (UE) n.
1303/2013 e che alla stessa, nell’ambito del ciclo di programmazione 2007-2013, sono stati affidati compiti e
funzioni di soggetto intermedio ai sensi dell’art. 42 del Regolamento (CE) 1083/2006, della stessa tipologia di
quelli previsti dal Titolo II del Regolamento Regionale n. 17 del 30.09.2014;
con Determinazione Dirigenziale del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 796 del 07.05.2015 è
stato approvato e pubblicato sul BURP n. 68 del 14.05.2015 l’Avviso: “FSC - APQ Sviluppo locale 2007-2013 Titolo II - Capo 5 “Aiuti alle grandi imprese e alle PMI per programmi integrati di agevolazione - PIA Turismo”
- denominato “Avviso per la presentazione di progetti promossi da Grandi, Medie e Piccole Imprese ai sensi
dell’articolo 50 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014”;
con atto dirigenziale n. 973 del 29.05.2015 si é provveduto al differimento dei termini di presentazione delle
istanze di accesso come stabilito nell’art. 2 comma 1 dell’Avviso, dal 03.06.2015 al 15.06.2015;
con atto dirigenziale n. 998 del 08.06.2015, pubblicato sul BURP n. 81 del 11.06.2015, si è provveduto ad
integrare il procedimento di valutazione del criterio dì selezione n. 3 di cui all’Allegato A dell’Avviso approvato
con DD n. 796 del 07.05.2015;
con atto dirigenziale n. 1060 del 15.06.2015 è stato prenotato l’importo di € 15.000.000,00 (Euro
Quindicimilioni/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 alle grandi imprese e alle PMI per programmi integrati di agevolazione - PIA Turismo”
denominato “Avviso per la presentazione di progetti promossi da Grandi, Medie e Pìccole Imprese ai sensi
dell’articolo 50 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014” di cui
all’Atto Dirigenziale n. 796 del 07.05.2015;
con A.D. n. 1834 del 18.10.2016 è stata approvata la modulistica per la richiesta di erogazione della prima
quota di agevolazioni a titolo di anticipazione (B.u.r.p. n. 125 del 03.11.2016);
con DGR. n. 1855 del 30.11.2016, la Giunta Regionale:
 ha apportato la variazione al Bilancio Pluriennale 2016-2018, al Documento Tecnico di Accompagnamento
e al Bilancio Gestionale approvato con DGR. n. 159 del 23.02.2016, ai sensi dell’art. 51, comma 2) lett. a)
del D.Igs. n. 118/2011;
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 ha autorizzato il Responsabile delle Azioni 1.1, 1.2, 3.1, 3.3, 3.6, 4.2 nell’ambito del FESR, ad operare sui
capitoli di spesa del Bilancio regionale di cui alla copertura finanziaria del presente provvedimento, la cui
titolarità è in capo al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;
con DGR n. 477 del 28.03.17 di ulteriore variazione al Bilancio di Previsione 2017-2019 inerente il POR
PUGLIA 2014-2020 - Assi I - III, è stata autorizzata la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei
Sistemi Produttivi ad operare, per gli importi oggetto della variazione, sui capitoli di spesa dell’azione 3.5 di
competenza della Sezione Internazionalizzazione, delle azioni 1.3 e 3.7 di competenza della Sezione Ricerca
Innovazione e Capacità Istituzionale e delegata alla firma dei provvedimenti consequenziali;
con A.D. n. 1360 del 18.09.2017 è stata approvata la modulistica relativa alla rendicontazione delle spese
sostenute per la richiesta di erogazione 1^ SAL e SAL finale e dimostrazione del SAL propedeutico alla richiesta
di erogazione della 2^ anticipazione (B.U.R.P. n. 112 del 28.09.2017);
vista la Legge regionale 29 dicembre 2017 n. 67 (legge di stabilità regionale 2018);
vista la Legge regionale 29 dicembre 2017 n. 68 “Bilancio di previsione delia Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018 - 2020”;
vista la deliberazione di Giunta regionale n. 38 del 18.01.2018 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione e dei Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall’art.
39, comma 10 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii..
Considerato che:
l’istanza di accesso avanzata dall’impresa Hotel Thalas S.r.l., trasmessa telematicamente in data 12.09.2017
è stata ammessa alla fase di presentazione del progetto definitivo con A.D. del Servizio Competitività dei
Sistemi Produttivi n. 6 del 15.01.2018;
con nota della Sezione Competitività dei Sistemi Produttivi della Regione Puglia prot. n. AOO_158/0000359
del 16.01.2018, trasmessa con PEC all’impresa in pari data, è stata comunicata l’ammissibilità alla fase di
presentazione del progetto definitivo;
la proposta di progetto definitivo è stata trasmessa telematicamente a mezzo PEC in data 16.03.2018, alle
ore 10:55, nei limiti temporali definiti dalla normativa di riferimento ovvero entro il termine di 60 giorni dal
ricevimento della comunicazione di ammissione alla fase di presentazione del progetto definitivo (16.01.2018).
Rilevato che:
Puglia Sviluppo S.p.A., con nota del 08.10.2018 prot. 9511/U, acquisita agli atti in data 10.10.2018 con prot. n.
AOO_158/0009044, ha:
 comunicato di aver proceduto alla verifica di ammissibilità del progetto definitivo presentato dal Soggetto
proponente Hotel Thalas S.r.l. (Codice progetto: IPGL0S2), così come previsto dall’art. 11 dell’Avviso
pubblicato sul BURP n. 68 del 14.05.2015. Dette verifiche si sono concluse con esito positivo;
 trasmesso la relazione istruttoria, dalla quale si rileva che, sulla base delle verifiche effettuate e delle
considerazioni esplicitate, la valutazione relativa alla ammissibilità del progetto definitivo è positiva. Di
seguito, si riepilogano le voci di spesa ritenute ammissibili e le relative agevolazioni concedibili:
Dati riepilogativi:
− Codice ATECO: 55.10.00 “Alberghi e strutture simili.
− Sede iniziativa: via degli Eucaliptus, Torre dell’Orso - Melendugno (Le)
− Investimento e agevolazioni:
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TIPOL
OGIASPESA
ATTIVI MATERIALI

INVE5T
IME:NTO
PROPOSTO (€}

INVESTIME
NTOAMMESSO(€)

AGEVOLAZ
IONICONCED
IBILI(€)

Progetta zione ingegner istica e
direzione lavor i
Opere murar ie e assimilate

1.204.33 1,59

1.179 .998,11

503.522,00

217.528,54

217.352,14

92.74 7,25

l.421.860,13

l.397.350 ,25

596 .269,25

Macchinari, Impia nt i
Attrezzatu re varie e
Programm i Informat ici

TOTALEATTIV
I MATERIA
L/(3.3}
TIPOLOG
IA SPESA
ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI
CONSULENZA

INVESTIMENTO
PROPOSTO (€)

Certificazione ECOLABEL(3.3)
TOTALEACQUISIZIONEDI

SERVIZIDI CONSULENZA

~.f,r~y-~~4'.

\ .,~.,.JI 1
)itl.

iì'f',"-.

, 1., ·

lj.

• .. _..._~

4.500,00

4.500 ,00

4.500,00

4.500,00

-~-d,~;..
•"I,
I

f

INVEST
IMENTOAMMESSO(€)

:--- ◄ i--:-~1·-

~

· · _AZIONE
·
_
,-•• • . _n.;..... _~,.1. ... .. _&,,.
.1· ,,:a\"•.•
11

,

·

__

AGEVOLAZ
IONICONCED
IBILI(€)

2.250,00

2.250,00

-.· .
_

Obi ettivo specific o 3c - Azione 3.3 (Attivi Materia li)

596 .269, 25

Obi ett ivo specifico 3c - Azione 3.3 (Consulenze per la certificazione ambien t ale)

2.250,00
598 .519,25

TOTALE AGEVOLAZIONE

Sintesi investimento:
− Il programma di investimenti prevede opere di ampliamento della struttura ricettiva attualmente
funzionante a insegna Hotel Thalas, ubicata nella località di Torre dell’Orso, Comune di Melendugno (Le),
al fine di realizzare n. 24 nuove camere triple e altri interventi di miglioramento qualitativo della struttura
consistenti attraverso la realizzazione di un roof garden e l’ampliamento dell’attuale parcheggio. Al termine
dell’intervento, la struttura ricettiva sarà dotata di n. 185 per complessivi n. 472 posti letto.
Incremento occupazionale
UlA '-"':9---,'l
NELL'ESERCIZIO
A~
ULANEI00D10 MESI
ANTÌCEOENTI
LÀ ·1 aN;
- • '" .. " ....
_.,

P;e-;E·,:lf~'fu~
e·o:u'.'Ìsr~NzI01Aa esso1
22,83

.

! REGIME

.-·

26,83

Rilevato altresì che:
dalla suddetta relazione istruttoria emerge che l’ammontare finanziario teorico della agevolazione concedibile,
è pari a complessivi € 598.519,25, di cui € 596.269,25 per Attivi Materiali (Azione 3.3) ed € 2.250,00 per
consulenze per la certificazione ambientale (Azione 3.3) a fronte di un investimento complessivamente
ammesso pari ad € 1.401.850,25.
Tutto ciò premesso, si propone di:
 esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta di progetto definitivo presentato dal Soggetto
proponente Hotel Thalas S.r.l. con sede legale in Lecce, via Parini, n. 16/A - C.F. e P.IVA 03729000756 che troverà copertura sui Capitoli di spesa 1161330 - 1162330 a seguito del provvedimento dì assunzione
della Obbligazione Giuridicamente Vincolante da parte della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi
Produttivi entro il corrente esercizio finanziario;
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 dare mandato alla medesima Sezione di provvedere, con successivi provvedimenti dirigenziali,
all’approvazione del progetto definitivo e contestuale assunzione di accertamento/obbligazione
Giuridicamente Vincolante, alla concessione provvisoria delle agevolazioni, nonché alla sottoscrizione del
Disciplinare
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL Lgs. 118/11 e ss.mm.ii.
La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente provvedimento è garantita, nell’ambito della
dotazione finanziaria disponibile sui capitoli di spesa seguenti del Bilancio di Previsione 2018-2020 giusta
DGR n. 1855 del 30.11.2016 di variazione al bilancio 2016-2018 e con DGR n. 477 del 28.03.2017 di ulteriore
variazione al Bilancio di Previsione 2017-2019 inerente il POR PUGLIA 2014-2020, Assi I - III, con stanziamento
in Entrata sul Capitolo 4339010 “Trasferimenti per il POR PUGLIA 2014-2020 - Quota UE Fondo FESR” per €
352.070,15 - di cui € 176.035,08 esigibili nell’esercizio finanziario 2018 ed € 176.035,07 esigibili nell’esercizio
finanziario 2019 e sul Capitolo 4339020 “Trasferimenti per il POR PUGLIA 2014-2020 - Quota Stato-MEF
Fondo FESR” per € 246.449,10 - di cui € 123.224,55 esigibili nell’esercizio finanziario 2018 ed € 123.224,55
esigibili nell’esercizio finanziario 2019 e sui seguenti capitoli di spesa:
 € 350.746,62 sul capitolo di spesa 1161330 “POR 2014-2020 - Fondo FESR. Azione 3.3 - Interventi di
sostegno agli investimenti delle imprese turistiche. Contributi agli investimenti a altre imprese. Quota UE”
Missione - Programma - Titolo 14.5.2 - Codice P.C. U.2.03.03.03.999 - Codice Transazione Europea 3 - di cui
€ 175.373,31 esigibili nell’esercizio finanziario 2018 ed € 175.373,31 esigibili nell’esercizio finanziario 2019
- Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11:1 - Codice MIR: A0303.225;
 € 245.522,63 capitolo di spesa 1162330 “POR 2014-2020 - Fondo FESR. Azione 3.3 - Interventi di sostegno
agli investimenti delle imprese turistiche. Contributi agli investimenti a altre imprese. Quota STATO-MEF”
Missione - Programma - Titolo 14.5.2 - Codice P.C. U.2.03.03.03.999 - Codice Transazione Europea 4 - di cui
€ 122.761,32 esigibili nell’esercizio finanziario 2018 ed € 122.761,31 esigibili nell’esercizio finanziario 2019
- Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11: 1 - Codice MIR: A0303.225;
 € 1.323,53 sul capitolo di spesa 1161330 “POR 2014-2020 - Fondo FESR. Azione 3.3 - Interventi di sostegno
agli investimenti delle imprese turistiche. Contributi agli investimenti a altre imprese. Quota UE” Missione Programma - Titolo 14.5.2 - Codice P.C. U.2.02.03.03.999 - Codice Transazione Europea 3 - di cui € 661,77
esigibili nell’esercizio finanziario 2018 ed € 661,76 esigibili nell’esercizio finanziario 2019 - Codifica di cui al
punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11:1-Codice MIR: A0303.226;
 € 926,47 capitolo di spesa 1162330 “POR 2014-2020 - Fondo FESR. Azione 3.3 - Interventi di sostegno
agli investimenti delle imprese turistiche. Contributi agli investimenti a altre imprese. Quota STATO-MEF”
Missione - Programma - Titolo 14.5.2 - Codice P.C. U.2.03.03.03.999 - Codice Transazione Europea 4 - di cui
€ 463,23 esigibili nell’esercizio finanziario 2018 ed € 463,24 esigibili nell’esercizio finanziario 2019 - Codifica
di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11:1 - Codice MIR: A0303.226.
Con successivo provvedimento si procederà all’accertamento ed all’impegno 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 allo Sviluppo Economico;
Vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento da parte del competente Direttore di
Dipartimento
A voti unanimi espressi nei modi di legge
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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 08.10.2018 prot. 9511/U, acquisita agli atti in data 10.10.2018 con prot. n. AOO_158/0009044,
relativa all’analisi e valutazione del progetto definitivo presentato da Hotel Thalas S.r.l. con sede legale in
Lecce, via Parini, n. 16/A - C.F. e P.IVA 03729000756, per la realizzazione del programma di investimenti
PIA Turismo dell’importo concedibile pari ad € 598.519,25, di cui € 596.269,25 per Attivi Materiali (Azione
3.3) ed € 2.250,00 per consulenze per la certificazione ambientale (Azione 3.3) a fronte di un investimento
complessivamente ammesso pari ad € 1.401.850,25, conclusasi con esito positivo ed allegata al presente
provvedimento per farne parte integrante (Allegato A);
 di prendere atto che il progetto definitivo, sulla base delle risultanze della fase istruttoria svolta dalla
Società Puglia Sviluppo S.p.A. per la realizzazione del programma di investimenti PIA Turismo dell’importo
complessivo ammissibile di € 1.401.850,25 per Attivi Materiali (Azione 3.3) e consulenze per la certificazione
ambientale (Azione 3.3), comporta un onere a carico della finanza pubblica di € 598.519,25 e con la
previsione di realizzare, nell’esercizio a regime, un incremento occupazionale non inferiore a n. 4,00 unità
lavorative (ULA) come di seguito specificato:

TIPOLOGIA
SPtSA
ATTIVI MATERIALI

INVESTIMENTO
PROPOSTO{€}

INVESTIME
NTOAMMESSO{€}

AGEVOLAZ
IONICONCEDIBILI{€)

Progettaz ione ingegneristica e
direzione lavori
Opere murar ie e assimilate

1.204 .331,59

1.179 .998,11

503.522,00

217 .528,54

217 .352,14

92.747,25

l.421.860,13

1.397.350,25

596.269,25

Macchinar i, Impianti
Attrezzatu re varie e
Programm i Infor matici

TOTALE
ATTIVI
MATERIA
U (3.3)
TIPOLOGIA
SPESA
ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI
CONSULENZA

INVESTIMENTO
PROP
OSTO{€}

INVEST
IMENTOAMMESSO
{€}

Certi f icazione ECOLABEL
(3.3)

4.500,00

4.500,00

TOTALEACQUISIZIONE
DI
SERVIZIDI CONSULENZA

4.500,00

4.500,00

Obiett ivo specific o 3c - Azione 3.3 (Attivi Material i)

2.250,00
2.250,00

596 .269,25

Obiettiv o specifico 3c - Azione 3.3 (Consulenze per la certificazione ambien tale)

2.250,00

TOTALE AGEVOLAZIONE

598.519,25

− Incremento occupazionale

..

.

,N;,,UlA
NELL'ESERCIZIO
.
-,.,._.,_\
"•'
... ,A ~
.

22,83

AGEVOLAZ
IONICONCED
IBILI(€)

! REGIME

..•

26,83
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− di esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta di progetto defìnitivo presentato dal Soggetto
proponente Hotel Thalas S.r.l. con sede legale in Lecce, via Parini, n. 16/A - C.F. e P.IVA 03729000756 - che
troverà copertura sui Capitoli di spesa 1161330 - 1162330 a seguito del provvedimento di assunzione
della Obbligazione Giuridicamente Vincolante da parte della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi
Produttivi entro il corrente esercizio finanziario secondo il seguente schema:
Importo totale
Esercizio finanziario 2018
Esercizio finanziario 2019

€ 598.519,25
€ 299.259,63
€ 299.259,62

 di dare mandato alla medesima Sezione di provvedere, con successivi provvedimenti dirigenziali,
all’approvazione del progetto definitivo e contestuale assunzione di Obbligazione Giuridicamente
Vincolante, alla concessione provvisoria delle agevolazioni, nonché alla sottoscrizione del Disciplinare;
 di stabilire in 30 giorni dalla notifica della concessione provvisoria delle agevolazioni la tempistica per la
sottoscrizione del Disciplinare, ai sensi dell’art. 54 co. 2 del Regolamento Regionale n. 17 del 30.09.2014
“Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFU (Regolamento
regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)”;
 di autorizzare il Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi a concedere eventuali
proroghe al termine di cui al punto precedente In caso di motivata richiesta da parte del Soggetto
Proponente;
 di 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 alla Società Hotel Thalas S.r.l.;
 di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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TURISMO TIT. 11-Capo S

lmp(e5a ?to pcnente ; HOTELTHALASS.R.L Progetto Defi111t1vo
n. 20 - Cod. IPGL0S2

Programma Operat ivo Puglia FESR2014 - 2020 - Obiettivo Convergenza
Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione n. 17 del 30
settembre 2014
Titolo Il - Capo 5 "Aiuti alle grandi imprese e alle PMI per Programmi
Integrati di agevolazione - PIA TURISMO"
(art icolo 50 ciel Regolament o Regionale n. 17 del 30/ 09/2014)
RELAZIONEISTRUTTORIA PROGETTODEFINffl VO
Impre sa proponente :
HOTEL THALAS S.R.L.
DGR di ammissione dell'istan za di accesso
Comunicazione regionale di ammissione alla
presentazione del progetto definitivo

AD n. 6 del 15/ 01/ 2018
prot . n. AOO_158 / 000359
del16/01/2018

Investimento proposto da Progetto Definitivo
(di cui:€ 1.421.860 , 13 per attivi materiali e € 4.500,00

€ 1.426 .360, 13

per Acquisi zione Servizi di Consulenza)
Investimento ammesso da Proget t o Definitivo
(di cui:€ 1.397.350 , 25 per attivi mat eria li e € 4.500 , 00
per Acquisizione Servizi di Consulenza)
Agevola zione richiesta
(di cui:€ 596.269,25 per attivi material i e € 52 .250,00

€ 1.401 .850 , 25

€ 648.519,2 5

per Acquisizione Servizi di Consulenza)
Agevolazion e concedibile
(di cui :€ 596 .269,25 per attivi materiali e € 2.250,00
per Acquisizione Servizi di Consulenza)
Incremento occupazionale

€ 598 .519, 25
+ 4 ULA

Locali zz. investimento: Via degli Eucaliptu s, /oc. Torre dell'Orso - Melendugno (Le)

s,ilu ppo
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IA TUnlSMO TIT. 11· Capo 5

Impresa Proponente· HOTELTHALASS.R.L. Progetto Definitivo n. 20 - Cod. IPGLOSZ
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L' istanza di accesso avanzata dall'impre sa Hotel Thalas S.r.l., tr asmessa telemat icamente in
data 12 settem bre 2017, è stata ammessa alla fase di presentazione del proge tto defin itivo
con A.O. del Servizio Competit ività dei Sist emi Produtt ivi n. 6 del 15/0 1/2018 .
L'investim ento ammesso è di seguit o sint et izzato :
► Amp liame nt o del blocco alberghiero con realizzazione di 24 nuov e camere e
int roduz ion e del nuovo servizio fun zional e roo f garde n.
► Codice ATECO:55.10 .00 "Alberghi e struttu re simili".
► Sede iniziativa : via degli Eucaliptus, loc. Torr e del l' Orso - Me lendugno (Le).
► Invest im ent o e agevolazioni:

TIPOLOGIA SPESA

INVEmMENTOPROPOSTO

INVESTI
MENTOAM M ISSIBILE

A GEVOLAZIONI CONCEDIBILI

ATTIVI MATER IALI (Azl ONE3.3)

{€)

(€)

(€)

Studi preliminari di fatt ibilità

0,00

0,00

0,00

Progett azione ingegneristica e direzione lavori

0,00

0,00

0,00

Suolo aziendale

0,00

0,00

0,00

1.064.305,63

1.064.305,63

478.937,53

Macchinari, Impianti Attr ezzature varie e
Programmi Info rmatici

260.737,15

260.737, 15

117.331,72

Acquisto di brevett i, licenze, know how e
conoscenze tecn iche non brevet tate

0,00

0,00

0,00

4.500,00

2.250.00

Opere murane e assimilate

1..325 .042,,78
Certificazione ECOLABE L (Azione 3.3)

4.500,00

Partecipazione a fiere (Azio ne 3.5)

100000 ,00

100.000,00

50.000,00

104 .500,00

104.500, 0.0

52.250 ,00

Obiet t ivo specifico 3c- Azion e 3.3 (Att ivi Mat eriali )
Obiett !vo specifico 3c-Az io ri_e_3
.3 (Consulenze per la certific azione ambi entale)
Obiett ivo specifico 3d - Azio~ 3.5lpartecipazione a fi ere)
TOT ALE AGEVO LAZ IONE

596.269,25
2.250,00

so.oo~,oo
648.5 19,25

,- Increme nt o occupazionale:

-===

Con nota del Servizio Competitivi tà dei Sist emi Produttivi della Regione Puglia prot . n.
A00 _158/359 del 16/01/201 8, t rasmessa con PEC all'impr esa in pari data , è stata
comun icata l' ammi ssibilità alla fase di present azione del progetto definit ivo.
Pertanto , la data di avvio degli investimenti, ai sensi dell' art. 12, comma 1 dell'Avviso
Pubblico, può decorr ere dal 16/01/20 18.
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In sintesi, la proposta di progetto definit ivo prevede le seguenti spese:
Investiment i propos i
Attivi materiali
Investimenti in Servizidi consulenza
TOTALE

progetto
definitivo (A)
( 1.421 .860,13
( 4.500,00
€ 1.426.360,13

investimento da
istanza di
accesso(B)
( 1.325.042,78
( 104.500,00
€ 1.429.542,ì8

Differenza
(A) - (B)
( 96.817,35
-( 100.000,00
-€:3.182,55

li progetto definitivo propo sto prevede un investimento coerente in termini di obiett ivi e
fi nalità rispetto all'istanza di accesso ammessa con AD n. 6 del 15/01/2018, mentre con
specifico riferimento alle singole azioni attivate , gli importi risultano variati. In particolare ,
relativamente agli attivi materiali, l' importo proposto è superiore di€ 96.817,35 rispetto a
quello massimo amm issibile determi nato con il pr edetto AD n. 6/2018, mentre quello per
acquisizione di servizi di consulenza è inferiore per€ 100 000,00.
Pertanto , re lativamente agli attivi materiali, l' agevolazione concedibile è calcolata
sull'importo massimo determinato con AD n. 6/2018 e, quindi , non potrà essere superiore a
€ 596.269,25 .
Relativamente all ' intervento per acquisizione di servizi di consulenza, l' impresa ha rinun ciato
all' intervento per partecipaz ione a fiere e ha confermato quello per l' ottenimento della
certi ficazione ECOLABEL.
La mancata spesa per partecipa zione a fiere non costituisce criticità in quanto non
pregiud ica l' organic ità e funzionalità del programma di investimenti proposto .
Si precisa che, ai fini della det erminazio ne dell 'i nvestimento proposto per attivi materiali , si
è fatto riferimento al computo metrico in relazione alla spesa prevista per "oper e murar ie e
assimilate" e ai preventivi in relazione alla macrovo ce di spesa "impia nti , macchinari e
att rezzature" . li riferimento al computo metr ico per la determinazione del costo proposto
per "opere murarie e assimilate" è dovuto alla circostanza per cui l'impresa, ìn relazione ad
alcune voci di spesa, ha presentato più preventivi di forn ito ri diversi.
Peraltro, l'entità del l'investimento indicato nella Sezione 1 del progetto definitivo (€
1.421.860,13) corrisponde alla somma del computo met rico, così come rettifi cato con
integrazion e a mezzo PECdel 01/08/20 18 (€ 1.204 .331,59), e dei preventivi inerent i gli arredi
e le attrezzatur e(€ 217.528,54).
Relativament e all'incremento occupazionale, in sede di progetto definitivo, l'i mpre sa
prevede l'assunzione a regim e di n. 4 ULA, di cui n. 3 donne, confermando le pr evisioni
dell'i stanza di accesso.

1. VERIFICADI DECADENZA
1.1. Tempist ica e mod3lità di Trasmissione del la Domanda
La proposta di proge tto def initivo è stata trasmessa te lematicamente a mezzo PECin data 16
marzo 2018, alle ore 10:55, nei limiti tempora li definiti dalla normat iva di riferimento ovvero
entro il term ine di 60 giorn i dal ricevime nto della comu nìcazione di ammissione alla fase di
presentazione del progetto defin itivo (16/01/2018) .
/ / /_,,,
La propo st a di progetto definitivo è sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante ~,
dell'impresa Sig. Antonio Vito Marti.

4
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1.2. Completezza della Documentazione
L'impr esa ha presentato la documentazione inerente il progetto definitivo coerentemente
con quanto disposto dall'art . 10 dell'Avviso Pubblico. L' elenco della docum entazione
presentata è riportato nell' allegato n. 1 alla presente relazione. In particolare , si evidenzia la
trasmission e delle Sezioni 1 (proposta di progetto definitivo), Sezione 2 (Scheda di sintesi,
relazione genera le e invest iment o in attivi material i} e Sezione 3 (Formu lario acquisizione
servizi di consulenza).
1.2.1 Verifica del potere di flrma
La prop osta di pro getto definitivo è sotto scritta digitalmente dal Sig. Antonio Vito Mart i, in
qualità di amm inistratore unico come da poteri conferit igli con atto del 26/06/2003, così
come risulta dalia Visura CCIAAdel 07/06/ 2018.

1.2.2 Definizione dei contenuti minimi ciel p;ogramma di invest imento
La propo sta di pro getto definiti vo contiene i contenuti minimi di progetto in termin i di:
•

presupp ost i e obiettivi sotto il profilo economico , industriale , comme rciale e finanziario .
In parti cola re, l' impre sa dichiara che l'obiettivo dell'inv estim ento è quello di migliora re il
fatturato de lla struttura , mediante l'i ncremento dell'indice di copertura delle camere
con il conseguente aumento della vendita di tutti gli altri servizi ad esse corr elat i. A ta l
fine , attraverso l' invest imento propo sto , l' impre sa intende amp liare e migliorare la
ricettiv ità dell ' Hotel Thalas attrave rso la realizzazione di n. 24 nuove camere e
l'introdu zione del nuovo servizio funzionale " roof garden" .
Ai fin i della determ inazione del valore della produzion e, l' impresa ha considerato
l'offerta di posti letto e servizi correl ati quali ad esempio il centro benessere,
distinguendo i ricavi tra alta, media e bassa stagione e stimando un valore della
produzi one a regime per la struttura oggetto di investimento di circa 3,1 milioni di euro ,
con un incremento di circa 650 mila euro rispetto all'esercizio 2017.

•

La società Hote l Thalas S.r.l. è stata costi tuita in data 26/06/2003 , iscritta al Registro
delle Imprese di Lecce con P.IVA n. 037290007 56 ed ha sede legale in Lecce, via Parini,
n. 16/A (Le}. L'oggetto sociale dell' impre sa è amp io e compr ende, tra l' altro, la gestione
di residence, villaggi tu ristici , hot el, campin g, ristoranti , pizzerie, rosticcerie,
paninoteche, attrezzature e impianti sport ivi, stabil iment i balneari ed ogni altro
pubb lico esercizio sia in Italia che all' estero .
Il progetto descrive e detta glia il programma di investimenti previsto , specificando le
diverse voci di spesa, sia per Attivi Mater iali sia per Acquisizione di Servizi di consulenza.
Il program ma di investimento complessivo proposto in sede di pro getto defin itiv o
ammon ta, sulla base della somma della documentazion e preventiva di spesa come
innanzi specificata, ad € 1.426.360,13, di cui € 1.421860,13 per Attivi mat eriali ed €
4.500,00 per Acquisizione di Servizi di Consulenza. L' impre sa, inoltre, specifica la propr ia
capacità produttiva prevedendo, per i n. 472 posti letto distribuiti nelle n. 185 camere
ott enut e a seguito dell'in vestim ento, un'occupazione delle stesse pari al 90% in alta
stagione , 40% in media stagione e 4% in bassa stagione.
L'imp resa ha presentato il piano finanziario di copertura degli investimen t i, prevedendo
un apporto di nuovi mezzi propr i per € 430.000,00 (supportato da verbale di assemblea
dei soci del 29/08/2017). un fin anziamento a m/1 termine per€ 500.000,00 (supportato
da contratto del 22/0 1/20 18) ed agevolazioni richieste per 648.519,25. Il piano di
copertura proposto in sede di progetto definitivo conferma quanto già propo sto in sede
di istan za di accesso. L'a pporto di nuovi mezzi propri è indifferente ai soli fini dell'esito

•

•

s
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posit ivo del crite rio di selezione n. 3 (Coerenza tra dimension e del soggetto proponente
e investimenti previst i). L' impresa, inf ine, prevede risultat i d'esercizio signifi cativi già
dall'anno di entrata a regime del programma di investiment i (2019).
•

L' impre sa espone le ricadut e occupazionali, prevedendo l'assunzione a regime di n. 4
ULA, di cui n. 3 donne, confermando le previsioni dell' istanza di accesso.

1.2.3 Eventllale forma di a;sociazione
L'impr esa aveva avanzato istanza di accesso proponendo si come impresa singo la. Perta nto,
la forma di associazione non è perti nente.
1.2.4 Verifica di avv io del prngram ma cli inve ; timenèi
L'impresa ha prev isto l' inizio dei lavor i per la data del 18/01/2018 . Tale data risulta
successiva alla data di ricevimento della comunicazione di ammissibilità alla fase di
presentazione de l progetto defi nitivo (16/01/2018), coerentemente con quanto previsto
dalla norm ativa vigente.
Dalla docum enta zione presentat a dall' impre sa si rileva quanto segue:
•

comunicazione di inizio lavori inerent i il Permesso di Costruire n. 92 del 06/0 6/2017,
relativo alle opere previste dal programma di investimenti PIA Turi smo, consegnata al
Comune di Melendugno in data 18/01/2018 ; la medesima data del 18/01/2018 è
indicata quale data effettiva di inizio lavori;

•

copia del contratto del 18/01/2018 sottoscritto con il fornitore Safs 2001 S.r .l. per la
fornitura e posa in opera di infi ssi per esterno ;

•

altri pre vent ivi sotto scrit ti per accettazione riportant i data successiva al 16/01/2018 e
rifer iti ai seguenti fornitor i:
MD Marmi di Manti Dario {26/02 /2018);
Sometal s.n.c. (25/01/2018) ;
Vetreria Campa S.r.l. (22/01/2018);
Emy Legno S.r .l. (19/01/2018) ;
Salento Rappresentanze s.n.c. (23/01/2018) ;
Pezzuto Osvaldo & C.S.r.l. (09/02/2018) ;
Fra.Mo S.r.l. (20/02 /20 18);
Corvino Impianti di Corvino Francesco (10/02/ 2018).

Pert anto, la data di avvio degli investime nti è il 18/01/2018, corrispo ndente alla dat a di inizio
lavori comunicata al Comune di Me lendugno.
La conclusione dell' investimento è prevista in data 20/10/2018, con entrata a regime in data
31/12 /2018 , secondo il seguente cronoprogramma :
2018
Catego ria

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Suolo
Stud i pre limina ri di f attibi lit à
Prog. e dir. Lavori
Opere murar ie e assimilate
Macch , imp ., att rezz. e arred i
programmi Informatic i
acquisizione servizi di consulenza

6
s,i lupp
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L'anno a regime , previsto convenziona lmente , è il 20 19 coincidente con quanto indicato
dall'impre sa.

1 .2.4 Verifica rispett o art. 2 del!' vviso e art. 48 '.iel Regolamento e delle condizioni di
concessione de ll e pre miali tà per le PMI in rel,Ei one all'ac L1isizione di servi i di consulenza
Il progetto definitivo rispett a quanto previsto dall'art. 2 dell'Avviso e art. 48 del
Regolamento att eso che:
•

•

il programma di investiment i ammissibili è proposto da un'impresa singola di piccola
dimensione ed è superiore al limite minimo di 1 mi lione di euro e inferior e al limite
massimo di 20 milion i di euro ;
l'entità delle agevolazioni richiest e, pari ad€ 648.519,25 è inf eriore al limit e massimo
concedibile per impre sa, pari a 10 milioni di euro;

•

l'impresa proponente è in regime di contabilità ordi naria essendo una S.r.l.;

•

l'impresa ha richi esto la prem ialit à in relazione agli investime nti per acqui sizione di
Servizi di Consulenza, legittimata dall'o tt enimento del rati ng di legalità;

•

l' impre sa non ha indicato la necessità di realizzazione di opere infrast ruttu rali .

1.3. Conclusioni
La verifica si conclude con esito posit ivo in ragione di :
• il progetto definit ivo è tra smesso nei limiti t empor ali definit i dalla normativa di
rif erimento ;
•

il progetto è stato tr asmesso uti lizzando la mod ulist ica prevista dall'Avviso PIA
Turismo ;

•

il proge tto defin itivo è st ato tr asmesso t elemat icamente a mezzo PEC con

•

il pro getto ha i contenuti minimi di cui all'art . 22, comm a 2 del Regolamento, come

apposizione di fi rma digitale del legale rappresentan t e dell'imp resa proponente ;

•

innanzi illustrato;
il progetto defin itivo contien e le Sezion i 1 (proposta di progetto definitivo), Sezione 2
(Scheda di sintesi, relazione generale e investimento in attivi mate riali) e Sezione 3
(Formulario acquisizione servizi di consulenza) di cui al comma 2 dell'art. 10
dell'Aw iso Pubblico PIA Turismo .

2. PRESHITI\ZIONE DELL'INIZIATIVA
2.1. Il Soggetto Proponente
La società Hotel Thalas S.r.l. è st ata costituit a in data 26/ 06/ 2003, iscritta al Registro delle
Imprese di Lecce con P.IVA n. 0372900 0756 ed ha sede legale in Lecce, via Parini, n. 16/A
(Le).
Il capitale sociale della società Hotel Thalas S.r.l. è pari ad € 100.000,00, inte ramente versato
e così suddiviso, come anche veri fi cato da Visura CCIAAdi Lecce del 02/10/2017:
Socio
Marti Antonio Vito
Greco Giuseppina Rita
Totale

quota

valore

80,00 %
20,00%
100,00 %

€ 80.000,00
€ 20.000,00
€ 100 .000 ,00

Il legale rappresenta nt e, nonché amministrato re unico dell' impresa proponente , è il Sig.
Antonio Vito Martl.

S\'iluppo
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L'oggetto sociale dell'i mpresa propone nte Hotel Thalas S.r.l. è ampio e comprende , tra
l'altro , la gestione di residence, vil laggi tu risti ci, hotel, camping, ristoranti, attrezzature e
impianti sport ivi ed ogni altro pubblico esercizio sia in Italia che all'estero .
La societ à Hotel Thalas S.r.l., attualmente, si occupa della gestione di n. 2 alberghi situati
rispettivam ente a Otrant o e Torre dell'Orso, marina di Melendugno. L'albergo a Otranto, a
insegna Hotel degli Haethey, ha una classificazione 4 st elle ed è dotato di n. 49 camere e
servizi funzionali . L' albergo a Torre dell'Orso, oggetto della propo sta PIA Turismo, a insegna
Hotel Thalas, ha una classificazione 4 stelle ed è composto da n. 161 camere e servizi
funzion ali qu ali ri storante , piscina, area fitn ess, campo di calcetto , tennis, e sala polivalente
utilizzata anche come sala per meeting e congressi.
L'organizzazione aziendale fa capo al socio ammi nistratore Marti Antonio Vito che coord ina
le due strutture dove sono presenti i due direttori d'albergo che intera giscono dir ett amente
con quest' ultim o.
Al dir ettore della struttura rispondono le funzioni seguenti :
•
•

amministrazio ne;
uff icio booking, cui sono demandat i i compiti di gestione dell'area wellness, di
direzion e del front -of fice, ricevimento , portin eria, cassa e facchinaggio;
food & beverage cui fanno capo i reparti di cucina, sala, pasticceria, ciascuno con un
responsabil e rispettiv ament e corrispondente allo chef, al capo barman e al
responsabile della caffetteria .

•

A seguito dell' investimento , l' impresa intend e procedere all'assunzione di n. 4 ULA, di cui n.
1 sarà occupato nella funzione amministra zione e n. 3 nelle altre funzioni. Nello specifico ,
quest'ultim e n. 3 ULA corrispondono a n. 2 addett i cucina, n. 1 giardiniere, n. 2 camerieri di
sala, n. 2 camerieri ai piani e n. 1 manutentor e.
Sulla base della dichiarazione resa dal legale rappresentante, l'impresa non rientra tra coloro
che hanno ricevu to e, successivamente, non rimbor sato o depositato in un conto bloccato ,
gli aiut i dichiarati quali illegali o inco mpatibi li dalla Commi ssione Europea, così come
confermato dalle visure estratte dal Registro Nazionale degli Aiuti.

❖

Esclusione delle condizioni relative ali:?impre5e in difficoltà

Si evidenzia che dall'analisi dei bilanci approvat i, l'impr esa non si trova in condizioni tali da
risultare un' impresa in difficoltà , come defin ito dall' art . 2 del Regolamento di esenzione UE

651/2014 .
In sintesi, di seguito , si riport ano i dati di bilancio più significat ivi registrat i negli ultimi du e
anni:
Hote l Thalas S.r.l.
(importi in euro )

2016

2015

Patrimon io Netto

578.381,00

628.448,00

Capitale

100.000,00

100.000,00

Riserva Legale

Altre Riserve
Uti le (perdita) portat o a nuovo
Utile (perdita ) dell' esercizio

20.000,00

20.000,00

428 583,00

458.379,00

0,00

0,00

29.798,00

50.069,00

tJ4
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In entrambi gli esercizi considerat i, chiusi con risultat o netto positivo , non risultano essere
presenti perdite portat e a nuovo .
Inoltre , dalla doc umenta zione in atti , l'impr esa non è soggetta a procedure concorsuali o
piani di ristr utturazione.
Infine , in ottemperanza agli adempim enti previsti dal D.Lgsl.115/2017, è stato consultato il
portale del Registro Nazional e degli Aiuti di Stato ed eff ettu ata la Visura Aiuti e la Visura
Deggendorf da cui è emerso quanto segue:
- Visura Aiuti : Per il beneficiario indicato nella richiesta (n. 1496738 del 21/09/2018 ),
risultano i seguenti aiut i:
1. Aiuti agli investim enti per€ 11.653,64 a valere sullo strumento agevolativo Tito lo
Il - Capo 6 del Regolamento Regionale della Puglia n. 17/2014. Gli aiuti fanno
rif erim ento a investim enti riguardant i l'albergo a insegna Hotel degli Haethey,
ubicato a Otranto , così come si rileva dall'istanza di accesso alle agevolazioni in
paro la;
2. agevolazioni a valere sul Fondo di Garanzia lg.662/96 , concesso da Banca del
Mezzogiorn o
Medio
Credito
Centrale
S.p.A.
per
acquisto
di
macchinari/attrezzature per € 27.444,28 per l' unit à locale corri spondente a
quella oggetto della propo sta di investim enti PIA Turismo .
A seguito di richi est a di chiarime nti, già prodott i dall' impre sa in fase di istan za di
accesso, la stessa ha chiarito che si tratt a di un finan ziamento bancario destinato
alla realizzazione delle opere previste nell'ambito del programma di investimenti
PIA Turismo . Pertant o, in sede di rend icont azione fina le e ricalcolo del
cont rib uto , l'ent it à dell'agev olazione definitiva sarà determ inata tenendo conto
dell'i nt ensità di aiuto legata alla garanzia sul predetto finanziamento, al fine di
assicur are il rispetto della soglia massima total e fissata per le categorie di
riferimento esentate ai sensi del regolam ento generale di esenzione;
3. agevolazioni a valere sul Fondo di Garanzia lg. 662/96, concesso da Banca del
Mezzogiorno
Medio
Credito
Central e
S.p.A.
per
acquist o
di
macchin ari/attrez zature per € 15.112,53 per l'un ità locale cor rispondente a
quella oggett o della proposta di investimenti PIA Turismo.
A seguito di richiesta di chiarimenti, l'im presa ha prodotto la copia della nota
della Banca Unicredit del 27/12/201 7, in cui è specificato che lo scopo del
finan ziamento è per "ci rcolant e". Inoltre, il legale rappresentante dell' impr esa,
con propr ia DSAN ha chiarito che tratta si di finan ziamento per la gestion e
corre nt e e non per investime nti . Alla luce di quanto chiarito , detto fin anziament o
non è pertinent e con il programm a di investi menti PIA Turismo .
4. € 14.536,53 concesse con AD n. 1094 del 15/06/20 18 (Titolo Il Capo 6 del Reg.
14/2 017 della Regione Puglia). A seguito di richiesta di chiarim enti, l' impresa ha
chiarito che si tratta di un int ervento di ampliamento della zona cucina, di
potenziamento della zona lavanderia con acquisto di apposite attrezzature e
l'ammodernamento dell'impiant o do cce ai fin i della ridu zione dei consumi idrici ;
5. € 41.367,49 concesse con AD n. 1116 del 20/ 06/ 2018 (Titolo Il Capo 6 del Reg.
14/2017 della Regione Puglia). A seguito di richiesta di chiarime nti , l' impresa ha
chiarito che l' inter vento riguarda il rifacimento dell' im pianto di condi zionamento
ai fini dell'e fficien tame nto energetico , il rifacimento della pavimenta zione dii
alcune camere esistenti e la realizzazione di una ret e wireless .
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L' impresa conclude affermando che i progetti di cui ai suddett i punti 4 e 5 sono stati
conclusi e, "pur avendo come oggetto lo stesso unità locale, nulla hanno a che vedere

con quelli relativi al progetto PIATurismoprot. IPGLOS2".
-

Visura Deggendorf (n. 1496741 del 20/09/2018): Si accerta che il soggetto beneficiario,

identificabile tramite il codicefiscale 03729000756, NON RISULTAPRESENTE
ne/l'elenco
dei soggett i tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto di decisione di recupero della
Commissione Europea.
2.1. 5in,%i dell'iniziativa

li programma di invest imenti proposto, confermando le previsioni dell'istanza dì accesso,
prevede opere edil izie di ampliamento della struttura ricettiva attualmente funzionante a
insegna Hotel Thalas, sito nella marina di Melendugno denominata Torre dell'O rso,
individuata al N.C.E.U. del Comune di Melendugno (LE) al foglio 42 p.lla 1400 sub. 5, 6, 7 e 8,
al fin e di realizzare n. 24 nuove camere triple e altri int erventi di miglioramen to qualitativo
del la stru ttura nel suo complesso, consistenti sostanzialment e nella realizzazione di un roof
garden e nell'ampliamento dell'attuale parcheggio.
L'im presa inquadra l'inv estime nto nella tipolo gia di cui alla lettera b), comma 1 dell'art . 4
dell'Avviso Pubblico, "ampliamento, ammodernamento e ristrutturazione di strutture

turistico - alberghiere esistenti al fine dell'innalzamento degli standard di qualità e/o dello
e/ossificazione" in quanto trattas i di interventi rivolt i:
•

all'ampliame nto del la struttura stessa con l' aumento del nume ro di camere da n. 161 a
n. 185;

•

al miglioramento dell'offerta ricettiva attraverso l' introduzione del servizio funzionale
" roof garde n", allo stato attuale non presente, da allocare sulla copertur a terminale del
fabbricato destinato ad ospitare le nuove camere . Il roof garden sarà destinato in parte
ad area svago ed in part e ad area fitne ss, dove saranno allocati appositi attrezz i da
palestra coperti da una tenda .

Attualmente , l'albergo esistente , abilitato all'esercizio dell'attiv ità ricettiva 1nforza della SCIA
del 26/06/2014 prot. n. 13745 (rifer it a a una ricettivi tà di 400 posti let to), si sviluppa su
diversi corpi di fabbrica:
•

fabbricato servizi distr ibuito su piano terra e piano int errato dove trovano allocazione al
piano t erra il ristorante, la cucina, la hall, l'area bar e l'area self service e al piano
interrato i locali deposito , lavanderia, servizi dei dipendenti, area scongelamen to
prodott i a servizio della cucina, zona forma zione lavoratori e locale palestra;

•

fabbricato camere n. 1 distribuito su due piani che ospitano complessivamente n. 129
camere per 308 posti letto . Le camere sono così distinte :
piano terra:
❖ n. 11 da un posto letto ;
❖ n. 61 da due posti letto ;
❖ n. 3 da tre posti letto ;
❖ n. 2 da quattro posti letto;
piano primo:
❖ n. 50 da tre posti letto ;
❖ n. 2 da quattro posti letto;

IO
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fabbricato camere n. 2 distribuito su due piani che ospitano n. 32 camere per n. 92 posti
letto. l e camere sono così distinte:
piano terra :
❖ n. 16 da tre posti letto ;
piano prim o:
❖ n. 2 da un posto letto;
❖ n. 14 da tr e post i letto.

•

Fabbricato centro benessere, costituito da un solo piano fuori terra .

•

Altri servizi funzional i all'aperto costituit i da:
Sala polifunzionale;
Teatro scoperto ;
n. 2 piscine ;
Campi sport ivi;
Parcheggio.

>

In conclusione, allo stato attuale , il numero complessivo delle camere risulta pari a n. 161
per n. 400 posti letto .
Con il programma di investimenti PIA TURISMO pro posto , l' impre sa int ende proceder e ad un
ampliament o e miglioramento della struttura esistente attrav erso:
• realizzazione di n. 24 nuove camere da tre posti letto distribuit e equa ment e su due
livelli , da real izzarsi come sopraelevazione del fabbricato esistente attu almente
destinato a centro benessere. Le nuove camere ospiteranno complessivamente n. 72
post i letto ;
•

l' introduzione del nuovo servizio fu nzionale " roof garden" , allo stato att uale non
presente , da allocare sulla copertura t erminale dal fabbricato destinato ad ospitare le
nuove camere . Il roof garden sarà destinato in parte ad area svago ed in parte ad
area fitne ss, dove saranno allocati appositi at tr ezzi coperti da una t enda.

Il complesso delle nuov e camere sarà strutturalmente collegato al centro benessere
esistente consentendo , pertanto , un dir ett o accesso senza attraversare lo spazio esterno ,
come, invece, accade allo stato attuale per le camere esist enti. Tale circostanza, sulla base di
quant o affermato dall'impr esa proponent e, può consentir e una destagiona lizzazione
dell'offerta turistica anche nei mesi non strettament e estivi.
Il programma di investimenti in att ivi materia li è completato dalla realizzazione di:
• un impian t o solare termi co ad uso esclusivo del nuovo blocco camere ;
• ampliame nto dell'area destinata a parcheggi;
• acquisto di ult erio ri arredi per il ristorante e acquisto di attrezzature
potenziamento della cucina a seguito dell ' incremento della capacità ricettiva .

per il

Il nuovo grup po di 24 camere presenterà un'architettura different e rispetto a quella dei
fabbri cati esistenti , in quanto l'accesso alle stesse avverrà da due corr idoi centrali coperti e
completamente separati dall 'ambie nte esterno attraverso delle port e finestre. L'architettura
dei fabbricati esistenti prevede, invece, l'accesso da pianerot tol i esterni privi di copertura,
così come esterne sono le scale stesse che consenton o di raggiungere tali pianerottoli .
Come innanzi detto , t ale soluzione consente, sulla base di quanto affermato dall'impre sa in
sede di Sezione 2 del pro getto definitivo, di sfruttare le nuove camere anche nel periodo

Il
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invern ale, anche in considerazione del fatto che gli ospit i delle nuove camere potr anno
accedere al centro benessere senza attraversare ambienti scoperti .
A conclusione dell ' investimento , la struttu ra ricettiva sarà dotata di complessive n. 185
camere per n. 472 posti letto .
Infin e, il programma di investimenti è comprensivo di interventi di Acquisizione di servizi di
consulenza finaliz zati all'ottenimento della certifica zione ECOLABEL.

2.3 Ca.1ti2r,bili~a dell'iniziati'la
2.3.1 lmm~diat3 realizzabili tà _!l' iniziativa
il programma di inv estim enti propo sto è localizzato nel Comune di Melendugno (LE), in
localit à Torre dell 'Orso, via degli Eucaliptu s, identific ato cata stalm ente al foglio 42, particel la
1400, sub 5, 6, 7 e 8 e riguarda l'ampliam ento e il miglioramento dell' albergo esistente e
fun zionant e denominato Hote l Thalas.
Si precisa che il sub 7 risult a soppresso e sostituito dal sub 9.
Gli im mobili ogget to d'investimento sono nella disponibilità della Hotel Thalas S.r.l. in forza
di :
contratto di locazione di immobili ad uso commercia le stipulato tr a la società MG
Immobiliare S.r.l. e l' impresa Hotel Thalas S.r.l. in dat a 12/01/2015, registrato a Lecce il
20/01/2005 al n. 250, serie 3, avente scadenza il 11/01/2011 e prorogato con atto del
13/10/20 16 fino al 31/12/2 025. Anche la proro ga risulta registra ta, così come si ril eva
dal documen to allegato "Agenzia delle Entrate - Uffi cio di Lecce 1 - lnt err .ne richi esta di
registr.ne del contratto di locazione n. 847 seri e T", sottoscritto dall'a ddetto
dell'Agenzia delle Entrate; il contratto e la relativa proroga sono riferiti all'unità
immob iliare sita in Torre dell'Orso (Le), mari na di Me lendugno, via degli Eucaliptus,
cost ituita da n. 121 camere, cucina, ristorante, sala soggiorni , ecc.
contra tto di locazione di imm obil i ad uso commerciale stipul ato tra la società MG
Immob iliare S.r.l. e l'impresa Hotel Thalas S.r.l. in data 12/04/2010 , registrato a Lecce il
03/05/20 10 al n. 3502, seri e 3, avente scadenza il 11/0 1/20 13 e proroga t o con atto del
13/ 10/2016 fino al 31/12/2025 . Anche la proroga risul ta registrata, così come si rileva
dal documento allegato "Agenzia delle Entrat e - DPLEUT Lecce - lnte rr.ne del contratto
di locazione n. 3502 serie 3", sotto scr itto dall'add etto dell'Agenzia delle Entrate; il
contr atto e la relativ a proro ga sono rif eriti all' unit à immobiliare sita in Torr e dell'Or so
(Le), marina di Mel endugno, via degli Eucalipt us, costituita da n. 32 camere e servizi
annessi.
contratto di locazione di immobili ad uso commercia le stipulato tra la società MG
Immobilia re S.r. l. e l' impresa Hotel Thalas S.r.l. in data 14/02 /2 011 e registrato a Lecceil
16/02/2011 al n. 1533, serie 3, avente durata fino al 31/12/2016 e prorogato fino al
31/12/2023, co n atto del 27/06/2 017. Anche la proroga risulta registr ata previo
versamento degli on eri in data 20/07 /2017 ; il contra tto e la relativa proroga sono riferiti
all'unità im mobiliar e sita in Torre dell'Orso (Le), marina di Melend ugno, via degli
Eucaliptus, destina t a a centro benessere.

Nell'ambito del pro getto defini t ivo, l'i mpresa ha prodotto la perizia giurata a firm a dell' lng.
Mart i Anton io Vito , resa in qualità dì tecnico iscritto ali' Albo degli ingegneri della Provincia di

,ilu ppo

72687

72688

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 148 del 19-11-2018

IA TURISMO TIT 11• Capo 5

lmpri.?~d
P(oponente: HOTELl'H LASS.R.L Proi~t t::
:>D~f1nitivo 11
. 20 -Cod. lPGLOSZ

Lecce, il quale attesta il rispetto dei vigenti vincoli edilizi, igienici e di corretta destinazione
d'uso dell' immobi le oggetto di invest imento .
L'impresa è in possesso di tutti i titoli abilitativi alla realizzazione delle opere:
Approvazione del progetto dalla Commissione Locale per il paesaggio in data
26/01/2017;
Parere della Regione Puglia - Servizio Foreste prot. n. AOO_36 -15256 del 13.07.2016;
Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs 42/2004 n. 71/2017 del
20/04/2017 ;
Permesso di Costruire n. 92/2017 del 06/06/2017 .
Il Permesso di Costruire n. 92 del 06/06/2017 prevede la realizzazione degli inte rvent i
ricompresi nel pro gramma di investimenti PIA Turismo e di seguito riportati :
•
•

realizzazione di n. 24 nuove camere in sopraelevazione al centro benessere, così come
si rileva dalla relazione tecnica allegata alla richiesta di permesso di costruire ;
realizzazione di roof garden sulla copert ura terminale del fabbricato a camere ;

•

ampliamento della sala ristorante, attraverso l'inclusione dell'attuale zona bar, zona
self service e zona ristorante scoperta;

•

ripo sizionamento di moduli fotovo lt aici attualmente presenti sulla parte residu ale della
copertura terminale del fabbricato a camere;

•
•

ampliamento della cucina a servizio del ristorant e;
realizzazione di un nuovo bar con adiacente gazebo con copertura a tenda e struttu ra
in legno;

•

realizzazione di una copertura con tubolari e tende ombreggianti
relativamente ai parch eggi esistenti in prossimità del fabbricato .

amovibili

2.3.Z Sostenib ilità ambientale dell' ini ziativa
Ai fini dell'attuazione degl i accorgimenti nella direzione della sostenibilità ambientale ,
l'impresa conferma sostanzialm ente quanto già evidenz iato nell'istanza di accesso, rilevato
dall'Autorità Ambie ntale e comunicato con nota pro t. n. AOO_158/359 del 16/01/2018 .
In partico lare, l' Autorità Amb ienta le segnalava la necessità di adottare i seguent i
accorgimenti :
1) realizzazione di roof garden sulle coperture del nuovo blo cco di camere del tipo "Tetto
Verde", con piantumazione di specie poco idroesigenti;
2) installa zione di un impianto solare termico dal la superficie complessiva di 44 mq e
utili zzo dell'impianto fotovoltaico esistente ;
3) isolamento "a cappotto " delle murature esterne con lastre di polistirene dallo spessore
di 10 cm;
4) rivestimento del fabbri cato con element i di pietra leccese e intonaco colorato con
pitture di colori chiari;
5) installazione di infissi con telai a taglio termico e doppio vetro basso emissivo;
6) utili zzazione di disposit ivi per la riduzione degli sprechi nell e utenze domestiche
(regolatori di flusso in tutti i rubinetti , istru zioni nei bagni per favorire il risparmio
idrico, scarichi dei wc di capienza non superiore a 6 litri di acqua, ecc);
7) offerta di servizi rivolti all'ecoturi smo (servizio di noleggio bici);
8) adozione del Protocoll o ITACA PUGLIA - Strutture ricettive e conseguimento del
certificato di sosten ibili tà di cui all'art. 9 della LR 13/2008;

13
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9) realizzazione di scavi puntuali di contenuta estensione e il riutilizzo dei prodotti da
scavo all'interno dell'area oggetto di intervento ;
10) approvvigionamento da cave locali al fine di ridurre il tran sito dei materiali su mezzi;
11) info rmazion e alla cliente la sulla riduzione dell'uso della plastica nella struttur a;
12) azioni per ridurre la produ zione di rifiuti e gli sprechi di risorse natur ali, anche ai fini
del conseguimento della certificaz ione Ecolabel (riduzione dell'uso di posate, bicchieri
e piatti in plastica a favore del vetro e della ceramica, cambio degli asciugamani a
richi esta dei clienti, etc.);
13) raccolta diff erenziat a spint a con fornitura di conteni to ri appositi agli ospiti e adeguata
formazione del personale;
14) previsione di sistem i di mobi lità sostenibile per la gestione dei flussi di traffico
(organizzazione di spostamenti di gruppo con mezzi di proprietà e servizio di nolo bici);
15) previsione di interventi integrati con sist emi infrastruttural i per la mobilità lenta e
sostenibile (fornitura ai clienti della "Melendugno card", servizio di tra sporto , elettrico,
grat uito ed esclusivo per i turisti che permette la mobilità ecosostenibil e tr a le marine
di Melendugno) .
Al fine di incrementare la sostenibilità ambientale dell'intervento , in considerazione della
specificità del programma di investimenti, si prescriveva che:
a) l'interv ento di realizzazione degli impi anti delle camere sia finalizzato all'efficienza
energetica e alla riduzione dei consumi : a t itolo esemplifi cativo ma non esaustivo, siano
previsti gruppi refr igeranti per impianto climat izzazione ad alta eff icienza energetic a,
dotate di motori elettrici comandati da inverter , di sezioni di recupero parziale di calore
e del contro llo di condensazione, acquisto di apparecchiature elettriche di classe A+,
posa in opera di isolante per le tubazioni che tra sportano acqua calda, installazione di
corp i il luminanti a risparmi o energetico, install azione di siste mi automat izzat i di
gestione dell'energia quali l'attivazione delle uten ze della camera in presenza del badge
inserito , etc .;
b) sia garantito l' uso prevalent e di mater iali (per le opere edilizie e per gli arredi) orientati
alla sostenib ilità ambiental e, riconducibil i, a tit olo esemplifi cativo ma non esaustivo, alle
seguenti cat egorie :
• siano naturali e/ o tipici della tradi zione locale;
•

siano ecologicamente compatib ili, ovvero prov engano da mat erie prime
rinnovabili , e/o a basso conte nuto energet ico per la loro estrazione, produ zione,
distribuzione e smaltimento ;

•

siano riciclabili , riciclati, di recupero , di provenienza locale e contengano materie
prime rinnovabili e durevoli nel tempo o materie prim e riciclabili;

• siano caratterizzati da ridotti valori di energ ia e di emissioni di gas serra inglobati;
• rispettino il benessere e la salut e degli abitant i;
c) sia realizzata una cisterna di accumu lo dell e acque met eoriche ricadenti sulle superfic i
non permeabili (es. aree pavimentate , aree a parcheggio) per il loro recupero per usi
non potabili (usi irrigui , riserva idrica antincendio , scarichi wc, etc .).
In sede di Sezione 2 - Relazione generale del progetto defin itivo e allegata specifica
relazione di recepimento delle varie prescrizioni formulat e nella precedent e fase di
valutazion e, l' impr esa descrive gli accorgimenti nella direzione della sostenibilità ambientale,
che confermano quanto già segnalato dal!' Autorità Ambientale . Dalla docum entazione
inviata dall'i mpresa si rileva quanto segue :
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1. il roof garden sarà realizzato come ''tetto verde" con piantumazione di specie poco
idroesigenti ;
2. l' install azione del l' imp ianto solare t ermi co è confermata dal piano dei costi, atteso che,
dal computo metri co, si rileva la voce di costo " forni tu ra di un impianto solare ter mico a
circolazion e for zata";
3. la realizzazione dell'i solamento " a cappotto" delle muratur e esterne con lastre di
poli stir ene dallo spessore di 10 cm è conferm ata dal document o "Strati grafia murature
esterne " , sotto scritto digitalm ente dall' lng. Paolo Maria Congedo, dal quale si rileva lo
spessore di 100mm in relazione al poli stirene espanso estruso senza pelle" ; si precisa
che nel computo met rico, lo spessore del polistirene è indicato in 4 cm. Con Relazione a
fir ma del legale rappresentante dell'impre sa, è st ato chiarito che l'i ndicazione nel
comput o metr ico "è un mero refuso";
4. la voce 34 del comp ut o metri co prevede espressamente l' utili zzo della pietra leccese per
i rivesti menti sui parament i mura ri e all'i nterno delle camere;
5. il legale rapprese nta nte, con propria relazione inviata a seguito di richiesta di
integrazioni, affe rma che è previsto l'uso di "infissi esterni caratterizzati da doppia

giunzione termostatica insto//ata sul telaio e vetro stratificato di sicurezza antirumore";
6. relati vamente alla riduzion e degli sprechi nelle utenze domestiche , l' impre sa afferma
che ut ilizzerà dei regolat ori di fl usso in tutti i rubinetti e degli scarichi per wc con
capienza limit at a;
7. in sede di " relazione su prescrizioni" , l'impresa afferma che sono prev isti nella strutt ura
dei punt i di noleggio biciclette a servizio degli ospiti con fornitu ra ai visitato ri di mappe
informat ive dei percor si cicloturistìc i;
8. l'adozione del Prot ocollo !TACA è confermat a dall'atte stato di conformità del progett o al
Protocollo !TACA del 04/07 /2 017 a fi rma dell' lng. Paolo M. Congedo, da cui si rileva un
punt eggio di 2,44, superiore al punt eggio minimo pari a 2, richiesto dal!' Avviso Pubblico;
9. relativame nte agli scavi e al riutil izzo del materia le di scavo, l' impr esa, in sede di
" relazione su prescrizioni", afferma che i mat eriali provenienti dai lavori di scavo
saranno riut ilizzati all'int erno del cantiere st esso. In particolare , gli elemen t i
autob loccanti saranno inte grati e ricollocati in loco per il riprist ino e la forma zione di
nuova pavimentazi on e, mentr e il materiale proveniente dallo scavo a sezione ristr etta
sarà cerni ta e riuti lizzato per la forma zione di sottofondo per la pavimentaz ion e;
10. l'impre sa afferm a che l'a pprovv igionam ento dei materiali pesanti quali aggregati,
sabbia, cemento , mattoni , acciaio e vetro di produzione locale avverrà da prod uttori
locali, localizzati a non più di 300km dal sito oggetto del programm a di investi men ti;
11. l' im presa aff erm a che il servizio di accoglienza della struttura ricettiva sarà addetto
anche all'informazi one alla clientela delle moda lità di riduzione del consumo dì plast ica;
12. in sede di progetto defin itivo, l'impresa conferm a l'attua zione dell'i nt ervento per
l' ottenim ento della certifica zione ECOLABEL
;
13. in sede di relazione tecnica Protocollo !TACA Puglia Strutt ure ricettive " , l' impresa
conf erma la presenza nella struttura di appositi contenitori coerent emente con la
raccolta eff ett uata dall 'azienda di servizio (umido, vetro, plastica, lattine, metallo, carta
cartone) ;
14. l'i mpr esa, ai fini della gestione dei fl ussi di t raffico e della gesti one sostenibi le della
mob ilità lenta, conferma , come innanzi detto al punto 7, l'adozione del servizio di
noleggio biciclette e aff erma la previsione di spostamenti di grupp o con mezzi di
proprietà sia verso le localit à marine limitrof e sia verso i centri più lonta ni per 11"turismo
notturno ";

sviluppo
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15. l'im presa conferm a la forn itura ai clienti , per tu tt a la stagione estiva, della " Melendugno
Card" (carta di servizi concessa a tutti i clienti di alberghi e struttur e ricettive che pagano
l'imposta di soggiorno al Comune di Melendugno).
Inoltre , relativa mente agli ulte riori accorgimenti nella direzione della sostenibilità
ambientale, l' impre sa afferma quanto segue:
a) l'intervento di realizzazione degli impianti delle camere è finalizzato all'eff icienza
energetica e alla riduzione dei consumi att eso che l'impr esa prevede un ut ilizzo di
apparecchiature elett riche con classe energet ica A, lampadine a LED, e un sistema
automatizzato di gestione delle camere con, a t itolo esemplificativo, spegnimento
autom atico di luci, dispositivi e climat izzazione quando la stan za non è occupata o
quando gli infi ssi sono aperti ;
b) l'impr esa conferma l'utili zzo della pietra leccese quale materiale per il rivestim ento e
l'utili zzo del legno quale mat eriale per gli arredi;
c) relati vamente alla cisterna per il recupero delle acque mete oriche, l'impresa , con
propria DSAN rettifica quanto precedentemente comunic ato e conferma la realizzazione
della cisterna di accumulo delle acque meteo riche ricadenti sulle superfici non
permeabili in relazione al nuovo fabbricato.
Pertanto , l' impresa ha, in sede di progetto definitivo , recepito le indicazioni/pr escrizioni
formulat e dall'Autor ità Ambient ale nella precedente fase di istanza di accesso. Resta fermo
che gli accorgimenti evidenziati dall'imp resa in sede di progetto definitivo devono essere
concretamente attuati nella fase di realizzazione del prog ramma di invest imenti PIA Turismo .

2.3.3 Valoriz.:azio,1e e riqualific.izion ~ d~!le ;,ttiv ità produtrive e ·lell~ ,trutt•Jre
esistenti
Il programm a di investimenti contribuisce alla valorizzazione della struttura preesistente
att raverso gli effetti della realizzazione delle nuove camere e del roof garden e attraverso la
scelta di orientare l'offerta tur istica verso i mercati del nor d Europa. La possibilit à di
collegamento dir etto tra il centro benessere esist ente e le nuove camere consent irà
un' ulterio re valorizzazione di detto servizio in ragione della sua fru ibil it à anche nei mesi
invernali , atte so che, prima dell'investimento , i clienti , al fine di raggiungere il centro
benessere, devo no attraversare percorsi estern i al centro stesso e all'aperto .

verso
obi ettivi
di
2.4 IV!iglior3mento
dell'offerta
tur ist ica
ter rito riale
destagional izzazione dei flussi turistici
Attraverso il programma di investimenti, la struttura ha la possibilità di prev edere un
periodo di apertura più lungo di quello attuale in ragione della presenza di un collegamento
diretto tra le nuove camere e il centro benessere.
2.5 Analisi de i requ isiti previsti dall'art. 4 comma 13 dell' Av'li so per il rniglioramé'nto
degli edifici
L' impresa Hotel Thalas S.r .l., in sede di Sezione 2 del progetto defin itivo, descrive gli
elementi di progetto che consentiranno il rispetto di quanto previ sto dall'Avviso Pubblico in
termin i di sostenibilità ambient ale secondo il Protocollo ITACA, di prestazione energetica e di
qualità del raff rescamento . In part icolare, l' impre sa ha present ato :

s,·iluppo
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•

Atte stato di conformità del proget to secondo il prot ocollo ITACA del 04/07/2017 a
firma dell' lng. Paolo M . Congedo, da cui si rileva il punteggio di 2,44, super iore al
livello minimo previsto dall'Avv iso Pubblico pari a 2;

•

copia dell'at t estato di prestazione energeti ca, a firma dell'ln g. Paolo M. Congedo, da
cui si rileva la classe energeti ca a seguito degli investim ent i pari ad A4, superiore alla
classe minima previ sta dal!' Avviso e coincidente con la B e una qualità di
raffr escamento alta, superiore a quella di livello medio prevista dall'Avvi so Pubblico.
La data de l 24/05/2017 riporta ta sull' attestato di prestazione energetica deriva dalla
circosta nza che l' atte stato è effettuat o sul progetto .

Inoltr e, l'impresa dettagl ia le singole azioni che consentiranno il raggiungimento degli
obietti vi sopra riportati, tra cui:
•

l'int era struttura sarà dotata di un rivestim ento a cappotto e tutti i solai prevedranno
un pacchetto in poli stir ene come isolante ;

•

destinazione a verde della copertura dell'edificio attra verso la realìzzazione del " roof
garden";

•

utilizzo di lam pade a LED;

•

installazione di pannelli solari termici e pomp a di calore per la produzione di acqua
calda sanitaria;

•

acquisto di apparecchiature in classe energetica A.

In relazione al pri ncipio di accessibilità, dagli elaborati grafici, si rileva la presenza di una
camera destinata a person e div ersamente abili.
In conclusione, il progetto definitivo evidenzia gli elementi di rispetto di quanto previsto dal
comma 13 e 14 dell' art . 4 dell'Avv iso Pubblico. Resta fermo che gli accorgim enti evidenziati
dall'impre sa in sede di progetto definitivo devono essere concretamente attuati nella fase di
attuazione del pro gramma di investime nti PIA Tur ismo.

3. VERIFICA DI AMMISS IBILITÀ DELLE SPESEDI INVESTIMENTO PER ATT!Vl

MATERIALIE IMMATERl!\LI
3.1 Ai"nmissibilità, p2rtinen! ? e congruità d2ll'i11vestimento e delle reiative , oese
Gli investim enti in attivi mat eriali proposti dall'imp resa, sulla base dei comp uti metrici e
preventivi presentat i, prevedon o opere edilizie di amp liamento della struttura ricettiva
attualmente fun zionante a insegna Hotel Thalas, al fin e di realizzare n. 24 nuove camere
triple in sopraelevazion e dell'immob ile che attualmente ospita il centr o benesser e, la
realizzazione di un roof garden e l'a mpliamento dell' attu ale parcheggio e riguardano :
•

rimozione di pavimenta zione;

•
•

opere di fonda zion e;
realizzazione solai e muratura di tamponamento ;

•

tramezzature;

•
•

rivest ime nti, intona ci, tint eggiature ;
impermeab ilizzazioni, isolanti e coibentazioni ;

•

pavimentazio ne interna ed esterna;

•

posa in opera di "cappotto termico";

•

infissi intern i ed estern i, accessori e opere in ferro ;

•

impianto idrico fognario compresa la fornitura di sanitari e rubinett eria;

1?
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•
•

impian to solare per la produzione di acqua calda sanitar ia;
impianto elettr ico (compresi corpi illuminanti) ;

•

impianto t elefonico ;

•

impian to antincendio ;

•

acquisto di arredi per le n. 24 camere da letto, attrezzatur a e arredi per il ristor ante
esist ent e e attrezzatur a per il roof garden;

•

posa in opera di gazebi sul roof garden;

•

realizzazione di copertur a con tu bolari relativame nte ai parcheggi.

sv ilu ppo
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AMMONTARE

19.854,35

26.056,80

Gabbia di armatura a pannelli

Intonaci

; HCJll:L I HALi\~ ~.Kl

AMMONTARE

12.417,82

sviluppo

34.699 ,26

.o . tramezzatura di mattoni
f ..e_
f.p .o . di pavimentazione solare in
.e_ietradi cursi o cavallino

~

12.417,82

15.322,10

15.322,10
34 699,26

131.031,19

f .p.o. solai

f .p.o. muratura di tamponamento

131.031,19

42.747,28

42 .747 ,28

f.p .o . di casserature per getti di
calcestruzzo
Preventivo Edil Proget S.r.l. del
18/01/2018

105 .077,44

67 .977 ,54

10.769 ,03

2.552 ,00

23. 688 ,00

19.854,3S

18.768,96

8.133,14

0,00

AMMISSIBILE(€)

105 .077,44

(SI/NO)

RICHIEDENTE

CON LA SOCIO À

DI COLLEGAMENTO

f.p .o . di acciaio per calcestruzzo

ALLEGATO(NUMERO E DATA)

ORDINE/CONTRATTO
EVENTUALE

HANNO RAPPORTI

FORNITOR I CHE

Hotel Thalas S.r.l. :

f.p .o. calcestruzzo

Preventivo Massafra Rocco Aldo del
26/01/2018

Gallo Antonio del 20/01/2018

Preventivo Intonaci e Pitturaz ioni di

Preventivo TecnoEdllScavi Vergar i del
18/01/2018
Orill ing e.e.o. System Italia S.r.l del
19/01/18/Edil Proget S.r. l. del
18/01/18
Prev . Orilli ng C.C.O. System Italia S.r.l.
del 19/01/18/prev . Edil Proget S.r.l.
del 18/0 1/2018

RIF. PREVENTIVOAUEGATO

proposto dall'impresa

.,_.,ot;eu o Oefin111vo 11. 20 - Cot.J. IPGLOS2

67.977,54

10 .769,03

2.552 ,00

18.768 ,96

Pali trivellati di grande diametro
esegu it i con fusto in calcestru zzo
armato

0,00

PROPOSTO(€)

8 .133,14

Fornitura e posa in opera di
controsoffitt i antincendio
Fornitura in o pera di idropittura
murale

Proponente

de l programma di investimenti

lmpre\a

Scavo a sezione obbligata

OPERE EDILI

0P E.REMURARIEE ASSIMILATE

PRO GETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

TIPOLOGIASPESA

Di seguito si riporta l'articolazione

TU!IISM0 Tll . Il · Capo 5

N OTE DI

_U,'2.

19

@{i)

Importo
effettivamente
prev e ntivato

INAMMISS IBILITÀ
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FORNITORI CHE
AMMONTARE

15 .596,80

1.481 ,70

f .p.o. di cappotto termico

f.p.D. di rete tessuta in fibra

~

sviluppo

f.p.o . di rivestimento di paret i
interne in _g_res
porcellanato
f .p.o, di rivestimento di paret i con
_g_res
f.p .o . di lastre rettangolar i con
faccia vista
param ento a vista in conci di
calcaren it e locale
f .p.o . di pavimentazione per esterni
in masselli in cls

f.p.o. di zoccolino/battiscopa

f.p .o. di rivestimento minerale in
p_asta colorata
f.p.o . di pavimentaz ione in gres
p_orcellanato

7.244,16

46 .931,90

7.244,16

46.931,90

20.257,60

6.426 ,00

6.426,00

20.257,60

22,43 2,95

3.948 ,00

41.787,00

13.647,20

22.432,95

3.948,00

41.787,00

SÌ

8.135,88
15.596,80

8.135,88

13.647,20

8.231,08

8.231,08

pavim entazione per esterni

f.e-o._di liquido impregnante

1.481,70

7.289 ,44
43 .562,16

7.289 ,44

43 .562,16

f .p.o. di 1sDlantl termici

massello autob loccan te
323,39

17.083,20

AMMISSIBILE(€)

f .p.o. di manto impermeabile anti
rad ice

si

(SI/NO )

RICHIEDENTE

CON 1A SOCIETÀ

DI COLLEGAMENTO

HANNO RAPPORTI

4.714,16

Ord ine del 26/0 2/2018 di MD
Marm i di Manti Dario

ALLEGATO(NUMERO E DATA)

EVENTUAlE ORDINE/ CONTRATTO

Lod. IPGLOS2

323,39

Perizia giurata in data 04/06/18 arch . Dario Ostuni
(impresa M2 Costruzioni S.r.l.)

Ecolges s.n.c.

RIF. PR EVENTIVO ALLEGATO

P<oe~uo 0~111m,vu n. 20

4.714,16

18 .506,80

PROPOSTO(€)

AMMONTARE

ltr1prtSd f'roµonento:.: 1-10l L l ·1l lALAS S.ft.L

scavo di sbancamento

rimozione di pavimentazione in

f.p.o . massello sottofondo

TIPOLOGIASPESA

IA TURISMO TI I. Il Capo S

NOTEDI

20

(3SJ
~

Importo
effettivamente
p_reventivato

INAMMISSIBILITÀ

JP~
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3.600 ,00

23 .544,00

15.408 ,00

f .p.o . di vetri per porte a doppia
anta

f .p.o . d1 porta antincend io

f.p .o. di porte Interne

16.911 ,40

11.713,93

Sistema di automazione camere

Impianto solare termico

svi lu ppo

17.700,00

Imp iant o ascensore

~

4 .000,00

Impi anto di irr igazione

858 .246,56

37 .280,40

f .p.o . di Infissi per esterno

TO TA LE OP E.REEDIL.l

10.224,00

f .p.o . di ringhiere esterne

IMPIANTIGENERALI

2.267,03

PROPOSTO(€)

AM MONTARE

H i HALA'S

~

K.l
Pt'-'l!t'llO

RIF. PR EVENTIVO ALLEGATO

► 101

Preventivo GLT Te leco municazioni e
S1stem1Elettronici S.r.l. del
09/03/2018
Preventivo 44 150 del 09/02/18 e

Preventivo Salento
Rappresentanze s.n.c. (agen te
Kone) de l2 3/0l/2018
sottoscritto per accettazione

Preventivo del 22/01 / 18 di
Vetreria Campa S.r.l.,
sottoscritto per accettazione
Preventivo/
con tr atto Emy Legno S.r I. del
19/01/2018
Preventivo/
contratto Emy Legno S.r. l. del
19/01/2018

Contratto del 18/01/2018 Safs
2001 S.r.l.

accettazione

Preventivo n. 24 del 25/01/18 di
Sometal s.n .c. sottoscritto per

ALLEG4TO(NUMERO E DATA)

EVENTUALE
OROINE/CONTR4TTO

O~f1111t1v<
: n. Z0 - l.o<l. IF'GLCJ5l

Preve nt ivo 79/18 EMNG S.r.l. del
24/01/2018

hrlJJfC'.'>,IJJropouente

f .p.o. di terreno agrario di medio
Impa sto

TIPOLOGIASPES4

TUfllSMO TI T Il • CòV<J5

fORNllO RI CHE

(SI/NO)

RICHIEDEN
TE

CO N LA SOCIETÀ

DI COLLE
GAMENTO

HANNO RAPPORTI

AMMON TARE

---

11.427,91

-

16.911,40

--

17.700 ,00

4.000 ,00

-

854 .453,76

15.408 ,00

---

23.544 ,00

----

3 .600 ,00

37 .280,00

10 224 ,00

2.267,03

AMMISSIBILE(€)

NO TE DI

j Importo

<3(?
' ul~

prevent ivato

Importo
effettivamente

INAMMISS IBILITÀ
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svilup po

MESSAA DIMORA01 El(MENTI AABOREI

OPERE VAR IE

TOTIMPIANTI GENERALI

Imp ianto elettrico , telefonico

Centralino telefonico

Impianto idrico antincend io

Impianto Idrico senza dorsale
antincendio

Impianto sanitar io e box doccia

Impianto aerazione bagni

Impianto fognario

Impianto d, condizionamento

TIPOLOGIASPESA

P IA TUIH5MO f lT 11- C~1pu e;

10 .000,00

302 .225,03

84 .025 ,00

23 .100,00

14 .700 ,00

15 .471 ,98

69 .126 ,72

8 .100 ,00

4.000,00

33.376,00

PROPOSTO /f/

AMMONTARE

Perizia giurata in data 04/06/18 -

Preventivo Corvino Impianti di Corvino
Francesco n . 12 del 10/02/2018

Preventivo EMNG S.r.l. del
24/01/2018

Prevent ivo EMNG S.r.l. del
24/01 / 2018

Prevent ivo EMNG S.r.l. del
24/01/2018
Preventivo EMNG S.r.l. del
24/01/2018
Preventivo EMNG S.r.l. del
24/01/2018 ; Prevent ivo del
13/01/ 2018 Guido Paviment i s.n.c.

e preventivo 79/ del 24/01/18 di
EMNG S.r.l.

tu<t, lf•lJLc.:h:?

Fra.Mo

Preventivo Corvino Imp ianti di
Corvino Francesco n. 11 del
10/02/2018 sottoscr itto per
accettaz ione

Preventivo 44218 del 09/02/18
di Pezzuto Osvaldo & C. S.r.l.
sotto scritto .e_eraccettaz ione
Preventivo Corvino Impiant i di
Corvino Francesco n . 11 del
10/02/2018 sottosc ritto per
accettazione

Ordine del 20/02/18
S.r.l.

sottoscritto per accettaz ione

44882 de l 09/02/18 di Peuuto
Osvaldo & C. S.r.l. sottoscritto
.e_eraccettazione
Preventivo 44218 del 09/02/18
d1 Penuto Osvaldo & C. S.r.l.

EVENTU4LEORDINE/CONTRATTO
4LLEGATO(NUMERO E DATA)

1 HJ\lAS S.R. L. Proct•ttu Oc:t•mhvt, u 20

RIF. PREVENTIVO ALLEGATO

lm p rt~\. 1 l'ropo n t nt e l tOftl

FORNITORI CHE

(SI/N O)

RICHIEDENTE

CON LASOCIETÀ

DI COLLEGAMENTO

HANNO RAP PORTI

AMMONTARE

10 .000,00

283 .360,35

81.085 ,00

23 .100 ,00

14 .000,00

1S.471 ,98

54 .188 ,06

8 100 ,00

4.000 ,00

33 .376,00

AMMISSIBILE/f/

NO TE DI

22

~

Importo
effettivamente
prevent ivato

Non amm issib ilità
estintor i

effettivamente
preventivato

INAMMISSIBILITÀ

.JJ1
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2 GAZEBIIN FERRO

TOTA LE OP ERE MURARIE E
ASS IMILATE

TOT OPERE VARIE

1 TENOOCOPERTURA

~

sviluppo

n. 24 sistemi di strip led da
incassare ne l p_annello TV

TV

2.640,00

53 .520 ,00

10.272,00

10.594,80

1.204.331 ,59

43 .86 0,00

9 .800,00

prev . Montagg i S.r.l.s. del 25/01/18
Max

prev . Ma riten s S.r.l. 323/2018 del
23/01/18

Preventivo Copre S.r.l. del 25/05/20 18

accett azione

no

no

2.640 ,00

53.520 ,00

10.272,00

5.112,00
4.752,00

10.594 ,80

1.179.998 ,11

42 .184,00

9.800,00

9.554,00

n. 96 comodini

ripiano scritto io, mobiletto per
frigobar, mobiletto e pan ne llo retro

A MMONTARE

AMMISSIBILE(€)

Preventivo n. 39 del 06/02/18 di
Some tal s.n.c. sotto scritt o per

no

(SI/NO)

RICHIEDENTE

CON LA SOCIETÀ

DI COLLEGAM
ENTO

10.000,00

5.112 ,00
4.752,00

n. 24 composizioni di 2 armadi ,

FORNITORI CHE
HANNORAPPORTI

12.830,00

no

ALLEGATO( NUMEROE OATA)

EVENTUALE
ORDINE/CONTRATTO

l (J - Cod . I PGL0S2

Preventivo Copre S.r.l. del 14/03/2018

(impresa M2 Costruz ioni S.r.l.)

arch . Dario Ostuni

Rtf. P REVENTIVOAU.EGATO

11.

14.060,00

PROPOSTO( €)

AMMONTARE

lmp rt::tct PrOµo ne rH~ . HO I El TH A LAS !>.H. l. 1-'roE~ tt O De i 1nitlvò

incluso il montaggio
n. 24 testiere imbottite cm 200
n. 24 testiere imbottite cm 150

Binari e tende per arredo camere

ARREDIPERNUOVECAMERE

ARR EDI

INFORM ATICI

VA RIE (COMPR ESI ARREDI) E PROGRAMMI

M ACCHINARI,
IMPIANTI , ATTREZZ
ATURE

F, P.O. 01 N,

STRUTTURl MEMLLICHEPER PARCHEGGI

F,P.O, N .

TIPOLOGIASPESA

TUR ISM O 1 1r. Il · Capo 5

NOT FOI

23

~

Importo
effettivamente
_e_reventivato
Importo
effett ivamente
_e_reventivato

INAMMISSIBILrTÀ

})e'--
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882,00

3.840,00

4 .308,00

6.720,00

n. 30 phon a muro

n. 12 televisor i h510

n. 12 televisor i j 614

n. 24 set da due pol t roncine

~

svil upp o

n. 160 sedie per sala colazioni

n. 32 televisor i N2110S per n. 32
cam ere esistent i
n. 60 tavoli co mpr esi di piano per
sala colaz ioni

12.000 ,00

6.660 ,00

7.265,60

164.872.80

7.680 ,00

Montaggio d1 arredi per n. 24
camere

TOTALEARREDIPER NUOVE CAMERE

3.480,00

n. 24 min ibar termoelettri co

prev .
di Amb iente Più S.r.l.
del 05/02/2018

n. 180014

prev. n. 5 di Discoverde S.r .l. del
28/02/20 18

prev . n. 4 di Discoverde S.r.l . del
28/02/2018
prev . n. 5 di Oiscoverde S.r.l. del
28/02/2018
prev . n. 180015 di Ambi enle Più S.r.l.
del 07/02/2018

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

no

1.848,00

n. 24 cassaforte dig itale

no

2.352,00

prev . Elchlm S.p.A. del 25/0 1/ 2018

2.352,00

4 .128,00

n. 48 lam pade da soff itto

n. 24 sedie per scrittorio

no

4.128,00

11.040,00

n. 96 applique per testiera

12.000,00

6 .660,00

7 ,265 ,60

164.696.40

6.720,00

4.308,00

3 .840,00

705,60

7.680,00

3.480,00

1.848,00

11.040,00

6.216,00

6.672,00

5.880,00

6.960,00

6 .216,00

5.976,00

6 .672,00

no

AMMONTARE
AMMISSIBILE(€}

n. 24 materassi cm 140

(S I/NO)

RICHIEDENTE

CON LA SOCIETÀ

01 COLLEGAM ENTO

n. 48 materass i cm 90

ALLEGATO(NUMERO E OATA)

FORN ITOR I CHE
HANNO RAPPORTI

5 .880,00

prev . Max Montaggi Salento S.r.l.s del
25/01/2018

Co t l. IPG L0S2

EVENTUALE
ORDINE/CONTRATTO

t,. 2 0 -

n. 24 somm ler cm 140

0 e f111itlvo

6 .960,00

RtF. P REVENTIVO ALLEGATO

~.re~. P101!Cll 0

n. 48 som mier cm 90

PROPOSTO({)

AMMONTARE

lr·n1u 1::r.t1Propon e n ll.': H O TEi. l"HALAS

5 .976,00

TIPOLOGIASPESA

Tn . Il · Caµo S

n. 24 pannelli appendiabiti

IA lUHISMO

NOTE DI

24

~

Quantità non
con_g_rua

INAMM ISSIBILITÀ

/

V

U"
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TOTALE ATTIVI MATERIALI

INFORMATICI

ATTREZZATURE VARIE (COMPR ESI
ARREDI) E PROGRAMMI

TOTALE MACCHINARI , IMPIAN TI,

n. 1 forno venti lato triva lente con
carrello portateglie estra ibile
TOTALEATTREZZATURE

_"[OTALE
ARREDIPERROOFGARDEN

I

I

- -

848,64

968,50

747 ,50

464 ,00

1.516,00

1.348,75

1.348 ,75

2.538 ,00

190 .622 ,00

1.421.860,13

217 .528,54

26.730.14

16 .000,00

1.397 .350,25

217.3 52, 14

26 . 730,14

---

16 .000,00

- - -

950 ,0 0

no

(SI/NO)

AMM ONTARE

AMMISSIBILE(C)

10.730,14

no

ALLEGATO
(NUMEROE DATA)
RICHIEDENTE

CONLA SOCIETÀ

EVENTUALE
ORDINE/CONTRATTO

950,00

prev . Master Group S.r.l. del
14/ 06/2 017

RIF. P REVENTIVO ALLEGAlO

FORNITORICHE
HANNORAPPORTI
DICOLLEGAMENTO

OE!ti111
t iv t) 11 20 - Cotl IP GLCJ.$2

10 . 730,14

848,64

968 ,50

n. 2 abdomtnals Bench

n. 1 bilanc iere co mpreso di pesi di
varia misura e _e_ortapesi
Trasporto e montaggio

747,50

1.516,00

n. 1 BS functional train ing center

464 ,00

1.348 ,75

n. 1 Prone Leg Curi

n. 1 BT panca

1.34 8,75

n. 1 Olympic Flat Bench

2.538, 00

n. 2 Tapis rou lantTRX 90 S HRC

190 .798 ,40

AMMONTARE
PROPOSTO([)

lmpn: S.:t Propone1Hc : HOIEL TI tALAS ~.H . L. Pro ~c!tl0

n. 1 leg extension

ATTREZZATURE
ROOFGAROEN

A TTREZZATURE

TOTALEARREDI

TIPOLOGIA SPESA

TUl(ISIV10 fl f . Il • Capo 5

NOTEOI

~

25
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Si premett e che l'analisi dei preventivi di spesa e dei relativi computi metrici allegati è stata
effettuata tr amite il confronto con il Prezziario Regionale Pugliese 2017 e, dove non
riscontrabi le, con i prezzi medi di mercato.
• Congruità spese per progettazione ingegneristica e dir ezione lavori
L'impresa non ha proposto spese nell'ambito della presente macrocategoria .
• Congruità opere murarie e assimilabil i
Relativame nte alla presente categoria di spesa, l' impresa propone investiment i per
com plessivi € 1.204.331,59 , così come si rileva dal computo metrico pre sentato , superiore
rispetto alla spesa prevista in sede di istanza di accesso (€ 1.064.305,63) .
La spesa proposta in sede di pro getto definitivo riguarda :
• € 858.246,56 per opere edili ;

•
•

€ 302.225,03 per impianti generali;
€ 46.127,03 per opere varie.

Opere edili
Relativamente alle opere edili, dalle verifiche effettuate, si ri leva quanto segue.
Relativamente al fornitore indi viduato per la realizzazione del le opere edili, M2 Costruzioni
S.r.l., lo stesso si configura come fornitore con rapporto di collegamento con l'impresa
proponente ai sensi della defin izione riportata nella Sezione 2 del progetto definit ivo, ossia

"si consideranofornitori che hanno rapporti di collegamento con la società richiedente quefli
che hanno qualsivoglia tipo di partecipazione reciproco a livello societario e quelli costituiti
do amministrator,~soci, familiari e dipendenti del soggetto beneficiario del contributo". Il
collegamento sussiste in ragione della coincidenza dei soci e dell'amministratore unico
dell'impr esa proponente e dell' impr esa fornitric e. Relativamente alla spesa preventivata , la
stessa risulta supporta ta da:
•

perizia giurata a fir ma dell' Arch. Dario Ostuni, in rapporto di terz ietà con l'impresa M2
Costru zioni S.r.l. e con l'impresa Hote l Thalas S.r.l., così come si rileva dalla stessa
perizia, giurata innanzi al Cancelliere del Tribunale ordinario di Lecce in data
04/06/2018 . Nella perizia, l'Archite tto incaricato :
attesta "di avere verificata la congruità, la bontà dei preventivi e dei computi metrici

riferiti ai beni e ai materiali della fornitura stessa, in relazione al progetto oggetto
def/a presente perizia, riscontrando aftresì che i singoli prezzi, sia di fornitura e posa
che di sola posa, risultano essere tutti inferiori rispetto a quefli riportati nel prezziario
ufficiale per i lavori pubblici Puglia2017, ad eccezione di due lavorazioni che, come
riportato nel computo si discostano di pochi euro in eccesso per i seguenti mot ivi:
• fa voce n. 17, per la fornitura e posa di manto impermeabile ontiradice estrapolata
dal prezziario, non prevede la componente aggiuntiva di fornitura e posa di strato
di argillaespansa di spessore variabilefra 5 e 10 cm.;
• la voce n. 31, per la fornitura e posa di rivestimento di pareti in gres porcellanato,
non prevede fa possibilità di spaziare con formati del materiale come invece
propone la M2 che dà una scelta fino a formati di 60 x 120 cm";
-

elenca le singole lavorazioni indicando il riferimento alla voce del prezziario regionale
della Puglia 2017;
dichiara di "avere verificatolo congruità, la bontà dei preventivi e dei computi metrici

riferitiai beni e ai materialidellofornitura stessa";

s,i lupp
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dichiara che "la manodopera necessaria è ricompresa in tutte fe voci inserite nel

preventivo e che la fornitura effettuata dalla M2 Costruzionis.r.l. è stata cafcolata a
valori di mercato senza ricarico sul prezzo e senza rifatturazioni intermedie,
provvigioni di intermediazione o di vizi derivanti da pratiche occulte o da operazioni
che abbiano contribuito ad aumentare il prezzo di vendita deltafornitura preventivata
e oggetto della presente perizia";
dichiara che "i beni e i servizi ceduti dalla M2 Costruzioni s.r.l. rientrano nell'ambito
della normare attività di produzione e vendita esercitata dalla stessa e che le forniture
di che trattasi in perizia sano vendute allo stato difabbrica".

Relativamente alle voci del computo metrico, si rileva quanto segue.
Le voci del computo metrico n. 3 e n. 4 del 23/01/2018 (fornitura di palli e gabbie di
armatu ra) sono preventivate per lo stesso importo sia da Edilproget S.r.l. sia da Drilling CCD
System Italia S.r.l. Pertanto, ai fini dell'ammon tar e del programma di investimenti sono
considerate una sola volta.
La voce n. 5 del computo metrico (scavo a sezione obbligata) pari a € 8.133,14, è
preventivata , per lo stesso importo , sia dal fornitore Tecnoedilscavi Vergari sia dal fornitore
M2 Costruzioni S.r.l. Pertanto, ai fini dell'ammontar e del programma di investimenti viene
considerato nel piano dei costi una sola volta .
La voce di spesa n. 19 del computo metr ico del 23/01/2018, relativa alla " f.p.o. di massetto
di sottofondo leggero", pari a ( 18.506,80 è riconosciutél nel limite dell'i mporto preventivato
da Edilges s.n.c., pari a€ 17.083,20. Pertanto, rispetto all'ammontare proposto , si opera uno
stralcio di ( 1.423,60.
Relativamente alla voce di spesa n. 22 del computo metrico del 23/01/2018, relativa alla
"f.p .o. di intonaco per interni e esterni" per € 26.056,80, è riconosciut a nel limite
dell'import o prevent ivato da Intonaci e Pitturazion i di Antonio Gallo, pari a € 23.688,00.
Pertanto, rispetto all'ammontare proposto, si opera uno stralcio di € 2.368,80.
La voce n. 33 del computo metrico (f.p.o. lastre rettangolari) pari a € 20.257,60, è
preventivata , per lo stesso importo sia dal fornitore MD Marmi sia dal fornitore M2
Costru zioni S.r.l. Pertanto , ai fini dell'a mmontare del programma di investim enti viene
considerato nel piano dei costi una sola volt a.
Le voci di spesa n. 36 e n. 37 del computo metrico del 23/ 01/2018 , relative alla "f .p.o. di
ringhiere esterne" per € 10.224,00, sono preventivate per € 11.594,40 da Sometal s.n.c.
{preventivo n. 24). Pertanto , la spesa è riconosciuta nel limite rilevabile dal computo
metrico .
Relativament e alla voce di spesa n. 38 del computo metrico del 23/01/2018, relativa alla
"f.p.o. di infi ssi per esterno" per € 37.280,40, è riconosciuta nel lim ite dell'importo
preventivato da Safs 2001 S.r.l., pari a € 37.280,00. Pertanto, rispet to all'ammontare
proposto, si opera uno stralcio di € 0.40.

27
svil uppo

/ 0t

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 148 del 19-11-2018

rURISMO ilT 11 (Jpo 5

72703

Impresa Proponent>!·HOTELTH LA.5S R.l Progetto Oeiin1t1von. 20 - Cod tPGLOSl

Alla luce di quanto sopra detto , la spesa riferita alle opere edili , ritenuta congrua, pertinente
e ammissibile è pari a € 854.453, 76, a front e di € 858.246,56 proposti, con uno stralcio di
spesa di € 3.792,80 .
Impi anti generali così come specificati nella tabella innanzi ripo rt ata.
Relativamente alle spese per impianti generali , la spesa proposta riguarda la realizzazione di
tutti gli impianti necessari al corretto funzi onamento delle nuove camere da realizzare.
Relativamente alle voci di spesa, dalle verifiche effettuate, si rileva quanto segue.
La spesa per impianto solare termico , di cui alle voci spesa n. 86 e 87 del comp uto metri co
del 23/ 01/2018 , proposto per € 11.713,93 , è riconosciuta nel limite dell'impo rto
preventivato dalla Pezzuto Osvaldo & C. S.r.l., pari a € 11.497 ,21. Pertanto , rispet to
all' ammontare propo sto , si opera uno stralcio di€ 286,02.
La fornitura di impianto sanitario e box doccia per l' importo comp lessivo di€ 69.126,72 è
ricono sciuta nei limiti del minor e importo preventi vato , pari a€ 54.188,06, con uno stralcio
di spesa di € 14.938 ,66.
La spesa per impianto elettrico , proposto per € 84.025,00 , è ricono sciuta nel limit e
dell'importo preve ntivato da Corvino Impianti di Corvino Francesco, pari a { 81.085,00 .
Pertanto, rispetto all'am mont are proposto, si opera uno stralcio di€ 2.940,00 .
La voce n. 77 del computo met rico, riferita alla fornitura di n. 7 estintori, prev enti vata da
EMNGS.r.l. per l'importo di € 700,00 non è rit enuta ammissibile in quanto assimil ata a beni
di consumo .
Relativamente alla voce del computo metrico n. 89 {apparati elettrici per gestione camera),
l' impresa ha chiarito che nel computo metri co, in luogo dell' importo complessivo, è stato
inserito l' importo unitario per camere pari a € 300,00 . Poiché le camere sono in n. di 24, la
voce di spesa è stata considerata per€ 7.200,00 .
Alla luce di quanto sopra detto , la spesa riferita agli impianti gener ali, ritenuta congrua ,
pertin ente e ammissib ile è par i a € 283 .360,35 , a fronte di € 302.225,03 propo st i, con uno
stra lcio di spesa di€ 18.864,68 .

Opere varie, così come specifi cate nella tabell a innanzi riportata .
Relativamente alle spese per opere, la spesa proposta riguarda la realizzazione di opere a
verde, la posa in opera di gazebi e di una st ruttura meta llica per parcheggi. Relativamente
alle voci di spesa, dalle verifich e effe ttuate, si rileva quanto segue.
La voce di spesa n. 42 del computo metrico del 23/01/2018, relat iva alla forn itu ra di n. 2
gazebi per € 14.060 ,00, è ricono sciuta nel limite dell ' importo prevent ivato da Copre S.r.l.,
pari a € 12.830,00 . Pert ant o, rispetto all'ammontare propo sto, si opera uno stralcio di !

1.230,00 .
La voce di spesa n. 99 del computo metri co del 23/01/2018 , relati va alla forn itura di
st ruttur e per parcheggi per € 10.000,00, è riconosciuta nel limit e dell'importo prevent ivato
s\'ilup po
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da Sometal S.r.l., pari a € 9.554,00. Pertanto, rispetto all' ammontare proposto, si opera uno
stralcio di € 446,00 .
la voce n. 82 del computo metrico del 23/01/2018, riferita alla piantumazione di essenze
arboree, deve essere effettuata da fornitore diverso da M2 Costruzioni S.r.l., atteso che,
dalla visura CCIAA dello stesso, si rileva esclusivament e l'attività di costruzione di edifici
residenziali e non residenziali .
Alla luce di quanto sopra detto , la spesa riferita alle opere edili , ritenuta congrua, pertinente
e ammissibile è pari a € 42.184,00 , a fronte di€ 43.860,00 proposti , con uno stralcio di spesa
di € 1.496,00, per le mot ivazioni innanzi evidenziat e.
Pertanto, sulla base della verifica effettuata , relativamente alla macrocategoria "Opere
murarie e assimilate", la spesa ritenuta congrua, pertinente e ammissibile è pari ad €
1.179.998,11 , di cui :

•

€ 854.453,76,00 per opere edili varie;

•

€ 283.360,35 per impi anti generali;

•

€ 42.184,00 per opere varie .

Lo stralcio di spesa comple ssivo, pari ad € 24.333,48, si riferisce :
• per€ 23.733, 48 per congruità della spesa per opere murarie e assimilate;
•

per€ 700,00 per non ammissibilità dell'acquisto degli estintori .

•

Congruità macchinari, impianti e attrezzature varie, compresi arredi, e programmi

informatici
Relativamente alla presente categoria di spesa, l'impresa propone investim enti per
complessivi € 217.528,54 , così come si rilev a dai preventivi presentati . il dettaglio delle
singole voci di spesa è riportat o nella tabell a relat iva all'articolazione del programma di
investimenti , innanzi riportata.
In part icolare, l' impresa propone le seguenti voci di spesa.

Attrezzature :

l ' impresa ha prodotto preventivi dettag liati, riportant i quantità e importi in relazione a
ciascuna voce di spesa prevista sia in relazione alle attrezzature da palestra da allocare nel
roof garden sia in relazione all'attrezzatura da allocare nella cucina a servizio dell'albergo .
La fornitura complessiva, meglio descritta nella innanzi riportata tabella, è così suddivisa:
attrezzature per roof garden, per un totale di € 10.730,14, spesa ritenuta congrua,
pertinente e ammissibile ;
forno con carrello portateglie estraibi le per la cucina, per complessivi 16.000,00,
ritenuti congr ui, pertinenti e ammissibili.
Complessivamente, la spesa ritenuta congrua, pertinente e ammissibile per l'acquisto delle
attrezzature , tenuto conto dei prezzi medi di mercato per attrezzature della medesima
t ipo logia, caratteristic he dimensionali e prestazional i, ammo nt a ad€ 26.730,14, coincidente
con l' ammontare proposto dall'impresa .
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Arredi
L'impresa ha prodotto preventivi dettagliati , riportanti quantità e importi in relazione a
ciascuna voce di spesa prevista . Il tota le delle spese richieste è pari ad € 190.798,40 e
prevede la fornitura di arredi per le camere da letto e la sala colazioni esistente .
Arredo camere da let to
Relativamente alle camere, l'i mpresa ha descritt o, attraverso il preventivo e i layout, la
dotazione in t ermini di arredi e attrezzature per ciascuna camera, dimensionando le quantità
dei diver si beni coerent emen te con il numero di camere, ad eccezione del numero di phon a
muro, come meglio specificato nel seguito.
Ciascuna camera risulta dotata di quanto segue:
•
•

Binari e tende per arredo camere incluso il montaggio ;
n. 1 testiera imbottiva cm 200;

•
•

n. 1 te stiera imbottiva cm 150;
n. 3 comodini;

•

n. 1 composizione di 2 armadi, ripiano scrittoio , mobiletto per frigobar, mob iletto e
pannello retro TV;

•
•

n. 1 sistema di strip led da incassare nel pannello TV;
n. 1 panne lli appendiabiti ;

•

n. 2 sommier cm 90;

•

n. 1 som mier cm 140;

•
•
•

n. 1 materassi cm 140;
n. 2 materassi cm 90;
n. 3 applique per te st iera;

•

n. 2 lampade da soffitto;

•

n. 1 sedie per scrittori o;

•

n. 1 cassaforte digitale;

•
•

n. 1 minibar termo elettrico;
n. 1 pho n a muro ;

•
•

n. 1 set da due poltroncine;
n. 1 te levisore.

Relativament e alla fornitura di phon a muro, l'impresa ha prodotto la fattura pro fo rma di
Elchim S.r.l. del 23/02/2018 (successiva alla data di comuni cazione di ammissione alla
successiva fase di presenta zione del progetto defin it ivo) da cui si rileva la fornitura di n. 30
phon rispetto a n. 24 camere previste . Pertanto , la fornitura pro posta per€ 882,00 è rit enuta
congrua, pertinente e ammissibile per la somma di € 705,60, con uno stra lcio di € 176,40
ri feriti al sovrannumer o di phon rispetto alle camere .
Ad eccezione della for nitura Elchim S.r.l., i preventivi di spesa per gli arredi delle camere
sono commisurati coerentemente con il numero di camere st esse.
Relativamente alle nuov e camere, la spesa complessivamente pr evista è pari a€ 164 .872.,80
ritenuta congrua, pertinente e ammissibile per l'im porto di € 164.697,40, con uno stralcio di
spesa di€ 176,40.
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Relativamente alle camere esistenti, l' impre sa ha previsto l'acquisto di n. 32 televisori da
allocare in n. 32 camere per complessivi€ 7.265,60 .
Relativamente alla sala colazioni, l'impr esa ha previsto l' acquisto di n. 60 tavoli e n. 160
sedie per complessivi€ 18.660,00 .
Complessivamente, la spesa per arredi, ritenuta congrua, pertinente e ammissibile ammonta
ad€ 190.622,00, con uno stralcio di spesa di€ 176,40 per le motivazioni sopra evidenziate.
Alla luce di quanto sopra detto, in relazione alla macrocategoria di spesa "macchinar i,
impianti, attrezz.ature e arredi", a fronte di € 217.528,54 proposti, la spesa
complessivamente ritenuta congrua, pertinente e ammissibile è pari a€ 217 .352,14 , di cui:
• € 190.622,00 per arredi ;
• € 26.730,14 per attrezzature .
Lo stralcio di spesa di€ 176,40 è riferito alla quantità di phon in eccesso rispetto alle camere.
•

Note conclusive

Il programma di investimenti proposto, confermando le previsioni dell'istanza di accesso
prevede opere edilizie di ampliamento della strut tura ricettiva attualmente funzionant e a
insegna Hotel Thalas, al fine di realizzare n. 24 nuove camere triple e altri int erventi di
miglioramento qualitativo della struttura nel suo complesso, consistenti sostanzialmente
nella realizzazione di un roof garden e nell'ampliamento dell'at tu ale parcheggio.
Si esprime parere favorevole sull'iniziativa da un punto di vista tecnico ed economico .
Il programma degli investim enti proposto risulta organico e funzionale.
L'impresa dichiara per l' intero investimento in attivi materiali una spesa pari a €
1.421.860,13 proposti per l'ampliamento e il miglioramento qualitativo dell'albergo
esistente.
Si accerta per l'intero investimento in attivi materiali la somma complessiva di €
1.397.350,25 per la struttura turistico alberghiera, somma ritenuta congrua, pertinente ed
ammissibile, con uno stralcio di spesa di€ 24.509,88, relativo a:
• € 24.333,48 ad opere murarie e assimilate per congruità dei costi;
•

€ 176,40 a impianti , macchinari, attrezzature e arredi per congruità dei costi.
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573.8 00 ,29

Totale agevolazione
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1.344.694,51

164 .696 ,40

Macc . lmp . artr .e ar red i

Totale investimento

1.179 .998 , 11

Nuove camere

Opere mu ra rie e ass imilat e

Suolo aziend a le

Prog e ttazion e e studi

Stud i pr e liminar i

Categoria di spesa

import i in unitO di euro

11.406,13

26 .730,14

26 .730 ,14

Roof garden

11.062,83

25 .925,60

25 .925 ,60

Camere esistenti e
sala colazioni
esistente

596 .269,25

1.397 .3 50,25

217 .3S2,14

1.179 .99 8, 11

Totale Investimenti

596 .269,25

92.747,25

503 .522 ,0 0

Agevolazion i concedibili

~
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Di seguito, si riporta la tabella di riepilogo sull'investimento in attivi materiali ammesso, suddiviso per macrocategoria di spesa e servizi funzionali.
Atteso che l'investimento ammissibile è superiore a quello ammesso in sede di istanza di accesso con AD n. 6 del 15/01/2018 , le agevolazioni per
attivi materiali non possono superare l' im porto massimo stabilit o con il predetto atto n. 6/2018 , pari a€ 596 .269,25 .
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Impresa PfOponente: HOTELTMALASS R.L.

VERIFICA DI AMMISS IBILITÀ DELLE SPESE DI
ACQUISIZIO E orSERVIZI DI COI\JSULEtZA

rogetto Oei1n1t,vo
1,. 20 -Cod IPGLOSZ

INVESTIMENTO PER

4.1 Verifica preliminare
Nell'ambito degl i interven t i di Acquisizione di servizi di consulenza, l' impresa propone il
seguente intervento :
•

Consulenz.e specialistiche per l'ottenimento della Certificazione ambiental e secondo la
normativa ECOLABEL(lett era a, comma 3 dell' art. 65 del Regolamento Regionale n.
17/2014) , per€ 4.500,00 (azione 3.3 consulenze).

Relativamente alla previsione di partecipazione alla fiera di Berlino, l' impresa, con PEC del
28/ 06/2018 e con dichiarazione contenuta in una relazione sottoscri tt a digitalmente dal legale
rappresentante, ne ha comunicato la rinuncia.
Preliminarment e, si rileva che, con riferimento agli intervent i per acquisizione dei servizi di
consulenza, l' impresa ha prodotto la "Sezione 5 del progetto defin itivo - DSANsu conflitto di
interessi Consulenza", sottoscrit ta digita lmente dal legale rappresentante sig. Vito Antonio
Marti il qual e dichiara :
•

di avere pre visto, nell'ambito del progetto spese per acquisizione di servizi di
consulenza, pari ad € 14.500,00 (la DSAN prevedeva anche la spesa per partecipazione
a fiere, successivamente eliminata dal pro gramma di invest imenti comple ssivo, a
seguito di rin uncia dell'impresa) ;

•

che, ai sensi dell'art . 66 commi 5 e 6 del Regolamento regionale della Puglia per gli
aiut i in esenzione n. 17 del 30/09/2014 (BURP n. 139 suppi. del 06/10/2014) e s.m.i.,
ta li cost i previsti sono relativi a prestazioni di terzi che non hanno alcun t ipo di
part ecipazione reciproca a livello societario . Inoltre , i fornitori di servizi non sono
amministratori, soci e dipendenti del soggetto beneficiario del contrib uto nonché di
eventua li partner, sia nazionali che esteri;

•

che sono stati richiesti "aiuti senza costi ammissibili" ai sensi dell'art . 13 (Cumulo delle
agevolazioni) del Regolamento Regionale n. 17/2014, per un importo di€ 27.444,28 a
valere sui seguenti strumenti : FONDO DI GARANZIA(MCC);

•

che i requi siti per la premialità richiesta , di cui all'art . 2, comma 10, lett. b), punto ii.
dell 'Avviso PIA TURISMO, sono i seguenti:
conseguime nto del rati ng di legalità.

Il conseguimento del rating di legalità è confermato dalla consultazione dell' elenco pubblicato
sul porta le ufficia le del!' Agenzia Nazionale della Concorrenza e del Mercato .
La terzietà dei fornitori rispetto all'impresa Hotel Thalas S.r.l. è conferm at a dalla
documentaz ione allegata al progetto definitivo .
li conseguimento del rating di legalità è supportato da DSAN sottoscritta digitalmente dal
legale rappresenta nt e il quale attesta il conseguimento ott enuto in data 10/ 01/2018 e si
im pegna a comunicare eventual i esclusioni/rinnovi fino all'adozio ne dell'atto di concessione
definitiva delle agevolazioni.
La durata degli interventi è compatibile con la disposizione dell'art. 65, comma 2 del
Regolamento Regionale n. 17/2014 , il quale prevede che la durata delle att ività ammesse a
fi nanziamento non potrà superare i 12 mesi.
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In part icolare, l'intervento per la certificaz ione di prodotto secondo la normativa ECOLABELha
previsto l'inizio in data 14/02 /2018 (corrispondente alla data del preventivo rilasciato dalla
società Qualità e Sistemi S.r.l., sottoscr itto per accettazione dall'im presa Hotel Thalas S.r.l.) e
la conclusione in data 05/06/2018 .
Si precisa che l' impresa poteva avviare l' investimento a partire dal 18/01/2018.
4.2 Verific3 tecn ico economica
Ai fin i della valutazione della congruità della spesa ammissibile, è stat a presa in
considerazione la t ariffa giornalìera massima ammissibil e in rifer imento al livello di esperienza
dei forni to ri di consulenze specialistiche o servizi equivalenti, secondo quanto di seguito .
Il costo, in base al seguente profilo di esperienza, è stato determinato a valle delle prassi e
delle linee guida approvate dalla Regione in precedenti Bandi, secondo la tab ella di seguito
ripor tata :
ESPERIENZANELSETTOR
E
SPECIFI
CO DI CONSULENZA

TARIFFAMAX
GIORNALIERA

Il

2-5 ANNI
S - lOA NNI
10- 15 ANNI

300,00 EURO
450,00 EURO

I

OLTRE15 ANNI

500,00 EURO

LIVELLO
IV
lii

200,00 EURO

Le tariffe massime giorna liere sopraindicate sono considerate al netto dell'IVA ed una giornata
di consulen za è equivalente a n. 8 ore .
Consul enze specialistiche per ambito Ambiente
L' investim ento prevede inte rvent i fin alizzati all'ottenimento
secondo la normativa ECOLABEL.

della Certificazione di prodotto

L' intervent o è strutturato in tre fasi:
- I fase: analisi degli aspetti ambienta li dell'organizzazione in relazione ai criteri
obb ligatori e facoltati vi previsti dalla Decisione (UE) 2017/175 della Commissione del
25 gennaio 2017;
Il fase: Elaborazione di un manuale delle procedur e relativ ament e alle azioni da
intr aprendere per il raggiungimento del punt eggio minimo previsto per i requisiti
facoltativi;
lii fase: Implementazion e delle procedure a seguito della loro progett azione ed
approvazione da parte della direzione aziendale. Attività di formazione in campo sugli
operatori della struttura turistica su tutte le temat iche ambientali e su tutti i criteri
relat ivi alla Decisione (UE) 2017/175 della Commissione del 25 gennaio 2017.
il fornitor e ind ividuato , Ingegneria, Qualità e Sistemi S.r.l., per la specifica consulenza, si
avvarrà del!' Amminist rator e Unico lng. Salvatore Calcagnile, che fungerà da coordinatore , e da
un collaborator e, lng. Emanuele Quarta .
Il rapporto di collaborazione tra il collaboratore lng. Emanuele Quarta e la società Ingegneria,
Qualit à e Sistemi S.r.l. si rileva dal curricu lum vitae di quest' ultim o .
La società indivi duata è un' impre sa esperta nella fornitura di servizi alle im pre se nel settore
della Consulenza di Direzione e dell'Organizzazione Aziendale, nello sviluppo di sistemi di
gestione personalizzati, anche in relazione agli aspetti ambientali .
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L' attività preventivata è pari ad € 4.500,00 cosi come si rileva dal preventivo del 14/02/201 8,
sotto scritto per accett azione.
Lo svolgimento dell'attiv ità, ril evabile dalla Sezione 3 del proget to defin itivo (Formulario
acquisizione servizi), si articola come segue:
Profilo rilevato da

Consulente
lng. Salvatore Calcagnil e
lng.
Emanuele
Quarta ,
Ingegneria, Quali t à e Siste mi
S.r.l.

cv

n. giornat e

tariff a applicabile(€ )

costo tota le (€)

I

10

500,00

5.000,00

IV

7

200,00

1.400,00

TOTALE

6.400,00

17

Si precisa che nel Formulario acquisizione dei servizi il numero di giornat e riportato nelle
descrizioni delle varie fasi è diffor me da quello rilevabile dalla tabella di riepilogo, dove viene
indic ato anche un ulterior e consulente di livello Il non identificato nella descrizione
dell'i ntervento . Perta nto, ai fin i della valutazione della congruit à della spesa, si tien e conto del
numero minore di giornate tra quelle indicate nella descrizione delle singole fasi e quelle
indicate nella tabella di riepilogo e dei n. 2 esperti identificati nel Formulario.
Il profil o di esperi enza dichiarato per l' lng. Salvatore Calcagnile è il primo (oltre 15 anni di
esperienza). Dall'ana lisi del curriculum vitae si ritien e di poter confermare il livello indicato in
quanto si rileva lo svolgimento di attivi tà pertinent e con l'oggett o della fornitur a a partire dal

1999.
Relativament e all' ln g. Emanuele Quarta, si conferma il profilo IV dichiarato dall'impresa in
quanto dal curricul um vitae si rileva lo svolgimento di un' att ivit à pert inente con l'oggetto della
fornitura a part ir e dal 2010.
L' applicazione al profilo di esperienza del soggetto individuato delle tariff e regionali previste
per lo svolgiment o di attività di consulenza restitui sce l'importo€ 6.400,00, superiore a quello
indicato dall'impre sa in sede di formu lario acquisizione servizi ed a quanto indicato nel
prevent ivo del forn itore individuato.
Pertanto, si riconosce l'i mporto di € 4.500,00 coincide nt e con quanto richiesto dall'im presa e
nei limiti del preventivo fornit o.
TABELLARIEPILOGATIVA
DELLECONSULENZE
Servizi di consulenzaper l'innovazione delle imprese e per migliorare 11posizionamento competitivo dei sistemi produttivi locali

Ambito

Ambito '"'AmbienteH

Ambito "Responsabilità
sodale ed etica''
Ambito
"Int ernaziona lizzazione

d'impresa"
Ambito "E•Busine.ss
"

Agevolazioni
concedibill

Investimenti
proposti

Investimenti

o.oo
0,00
4 500.00

0,00
0,00
4.500,00

0,00
2.250,00

0,00

0,00

0,00

CertificazioneSAS0OO

o.oo

0,00

0,00

Programmi di internazionalizzazione

o.oo

0,00

0,00

Programmi di marketing internazionale

0,00

0,00

0.00

E - buslne1.1

0,00
0,00

0,00
0,00
4 .500 ,00

0,00
0,00
2.250,00

Tipologia spesa
CertificazioneEMAS
CertificazioneENUNI ISO14001
Certificazionedi prodotto ECOtABEl
Studi di fattlb1l1tà per l'ado?lonedi
soluzioni tecnologicheecoefficienti

Partecipazionea fiere

TOTALE

4 .500 ,00

ammessi

o.oo
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L' intensità di aiuto è del 50% in ragione della premialità richiesta dall'impresa e confermata
secondo quanto dichiarato dal legale rappresentante in merito al possesso del rating di
legalità, confermato
dalla consultazione dell'e lenco pubblicato sul portale ufficial e
dell'Agenzia Nazionale della Concorrenza e del Mercato.
In merito alla concessione della premialità , l' impresa dovrà dimostrare
mantenere il rating di legalità fino all' erogazione del contributo finale .

di po ssedere e

A conclu sione della verifica di ammissibilità dei Servizi di consulenza, si segnala che la
valutazione è stata condotta analizzando la congruità e la funzionalità degli investimenti in
servizi di consu lenza previsti dal soggetto proponente, in relazione a quanto stabilito dall'art.
65 del Regolamento oltre che alla dimensione e alla complessità dei processi organ izzativi e
gestionali della Hotel Thalas S.r.l.
La tabella evidenzia che le agevolazioni per gli investimenti in acquisizione dei servizi non
superano, indipendentemente
dall' ammontare dell'investimento ammissibile, i seguenti
importi:
✓ Euro 200mila

per "acqui sizione dei servizi di consulenza" considerando

anche la

maggiorazi one;
✓ Euro 120m ila per "partecipazione a fiere " nel caso di impresa che ha conseguito i rating di
legalità .

S, VALUTAZIONI ECONOMICO FINA, IZIARIE DELL'INIZIATIVA
5.1 Dimensione del beneficiario
L'impresa proponente, nell 'esercizio 2016 (ultimo esercizio chiuso e approvato alla data di
presentazione dell'istanza di accesso) si classifica di piccola dimensione , in considerazione del
fatto che presenta i seguenti dati , comprensivi del le impre se ad essa collegate:
•

Fatturato:€ 4.214.021,00

•

Totale bilancio :€ 9.425.002,00

•

Livello ULA: 29,6.

Trattandosi di società a responsabi lità limitata, la stessa

è in regime di contabilità ordinaria .

Dalle verifiche effettuate su sistema Telemaco (bilanci e visure CCIAA), l'impresa proponente
risulta collegata ad altre imprese per il tramite di persone fisiche . Il collegamento sussiste in
ragione del fatto che tra l' impresa proponent e e le altre imprese controllate dal socio di
maggioranza dell'impresa proponente sussiste la fattispecie di fatturazione
almeno il 25%, così come dichiarato in sede di Busine ss Pian.

reciproca per

Nello specifico, si riportano le informazioni delle impre se collegate:
dati in unità di euro
impresa

Fatturato (2016 )
3.134.211,00

Tota le bilancio (2016)
1.388.9 16,00

ULA 12016)
18

Marti Costruz ion i S.r.l. (col legata di Hot el
Thalas S.r.l. per il tramite del socio di
maggioranza Marti Antonio Vito)

180.000,00

151.386,00

6,80

M.G. Immobiliare S.r.l. (col legata di Hotel
Thalas S.r.l. per il tramite del socio di
maggioranza Marti Antonio Vito)

713.934,00

6.310.658,00

o

M2 Costruzioni S.r.l. (collegata di Hotel Thalas
S.r.l. per il tram ite del socio di maggioranza

185.876,00

1.574.042,00

4,80

Hotel Thalas S.r.l.
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Marti Anton io Vito)
I

Total e

I

I

4.214 .021 ,00

T

I

9.425.002 ,00

I

I

29,6

I

5.2 Capacità redd itua le dell'i niziat iv;i
L'offert a di servizi turi stici dell' impre sa Hotel Thalas S.r.l. fa riferimento ad una stru tt ura a 4
stelle che, a seguito dell'investimento , sarà compo sta da n. 185 camere per n. 472 posti letto.
Oltre al servizio di pernottam ento in senso stretto, la struttura ricettiva è dotat a anche di
servizi funziona li quali piscine per adulti e bambini , area fitness, campi sportivi , centro
benessere, cent ro congressi. Attraverso il Programma di investimenti proposto , l' impresa
introduce il nuovo servizio fun zionale "roof garden", dove saranno allocate anche attrezzature
per attività di fitn ess.
Ai fini dell e previsio ni economiche, l'imp resa ha considerato, per il periodo di apertura della
struttura (da mar zo a settembre), tariffe differ enziat e per alta, media e bassa stagione,
mentre per quanto riguarda i servizi funzionali , ha considerato un importo a corpo derivante
dai ricavi provenienti dalle "tessere club" , dal centro benessere e dagli altr i servizi quali bar e
ristorante ,

sviluppo
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Serv i zi

Serv izi accessori ed estern i

Mezza Pensio ne bassa stagione

M ezza Pensio ne media stag io ne

Mez.za Pensione alta stagione

Prodotti/

n/giorno

n/g iorno

n/giorno

n/ gio rno

Unità d i misura
pe r unit à d i
t emp o
400

A corpo

400

400
92

62

62

N° u nit à di
temp o per ann o

n l P•otcno lJt.~li1111wo 11, 20- lod

Produ zione max
per un it à di
te mpo

ll rqJll!'),I Proµo 11~ nte 1101 Cl ll-l Alt~) ')

24 .800

24.800

24 .800

Produzion e
ma x te or i ca
a nnu a

tPGl0S2

500

8 .000

22.823

E

QJ

Pro dott i/ Se rv izi

Mezza Pensione med ia stagione
M ezza Pensio n e bassa stag ione
Servizi accessori ed estern i

I

472

n/gg
A corpo

472
472

n/gg
n/g g

Produ zio ne mak
per unit à di
te m po

Unit à di
m isura
per unit à
d i t empo

92

62

62

N° uni t à d i
t emp o per anno

29 .264
43.4 24

29.26 4

Pro duzio ne
max t eorica
annua

1.800

12 .000

27 .512

a nnu a

I

260 .333,00
92 .150 ,00

23S.153,00
82 .701 ,00

53 .533,00

3.960 .000,00
492 .100,00

2019 (anno a~ gi me ]
3.900 .000,00

178 .253,00

3.600 .000,00
3.660.000,00
458.9 20,00

I

I 2018 (anno d i conclusi one investimentil

422 .275, 0 0

2017
3.250 .000 ,00
3.280 .000,00

€ 600 .000,00
€ 72 .000 ,00
€ 308 .000,00
€ 3.1 80.954,00

€ 2.200.954,00

Valore d ella
pro du zio ne
ef f ett iva

tra alta (lugl io e

TOTALE

50, 00
40,00

80,00

Prezzo
Un itari o
m edio (€)

€: 2.495.474,34

~
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~

~

38

Si pr ecisa che i valori di fatturato previs t i sono superior i al valore della produzione previst o per la gestione del l' Hot el Thalas in ragione del fatto che i
dat i di bi lancio te ngono cont o anche dei ricavi provenienti dalla gest ione dell'albergo Hotel degli Haethey, ub icato a Ot ranto (LE).
li tr end dei ricav i pr evi st i dall'i mp resa è cresce nt e già dall'a nno di co nclusion e de l prog ram m a di investi m enti.

Margine Operat ivo Lordo
Reddito Operativo della Gestio ne
caratte rist ica
Reddito netto

(€)
Fattura t o
Valore de lla produzion e

l

Valore d ell a
produ zio ne
ef fe t ti v a

€ 1.825 .840,00
€ 400.000 ,00
€ 20 .000,00
€ 249 .634,34

Ne lla det ermi nazione del val ore della produzi one, l'im presa ha fatt o rifer imento alle tariffe già applicate , senza rincari, differenziate
agost o), med ia (giugn o e set temb re) e bassa sta gione (da ma rzo a maggio) .
In ter mini di r eddi t ività previsi onale, dai dati fo rnit i dall' impresa , si rile va qua nt o segue:

~QJ

-·v"'~ Mez za Pensio ne alta stagi o ne

l':

·aa

TOTALE

40,00

50,00

80,00

Prezzo
Un ita ri o
m ed io(€)

Produ zio ne
eff ett iv a

Produzione
eff ettiva
an nu a

Com plessivam ente , l'i mpr esa p reve de di realizzare nell'eserciz io a regime il seguente val ore de lla pro duzione :

QJ

"'

"E Q. f

QJ

e

~

.g ~

N

-o

,... ·-

..

·-

e e
'" .,

QJ

QJ
u

~

a,

-5
- - "'

-

..

1 Ul tlSMO TI I 11- capo!,

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 148 del 19-11-2018
72713

72714

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 148 del 19-11-2018

TUIHSMOTIT. Il - Capo 5

hnptesa Proponent:!: HOTELrHAL/\5S.11.l. Progetto Defi111
t1von. O - Cod IPGLOS2

5.3 Rapporto tra mezzi finanziar i e inve stim enti prev isti
Il piano fi nanziario di copertura degli investimenti presentato in sede di progetto defin itivo
prevede il ricorso sia al capital e proprio sia ad un finanz iamento bancario, quali font i diverse
dalle agevolazion i.
Nella fase di presentazione dell'i stanza di accesso, l' impre sa proponeva il seguent e piano di
copert ura finanziaria:
Unità di€
Fabbisogno

Studi preliminari di fattibllltà
Progettazione e direzione lavori

Suoloaziendalee sue sistemazioni
Opere murarie e assimilate
Macchinari, impianti attrezzatu re e

programmi Informatici
Brevettl, licenze. know how e
conoscenze
tecnichenon brevettate
Acquisizione
di Se.Nizi di consu
lenza
Partecipazionea fiere
Totale complessivo fabbisogni

Fonti di copertura

Apporto di nuovi mezzl propri
Finanziamenti a m/ 1termine

Totale escluso agevolazioni
Agevolat1oni
in conto impianti
concedìb
ilì
Totale fonti

0,00
0,00
0,00
30.000,00

Annor
0,00
0,00
0,00
802.962,00

0,00
0,00
0,00
231.343,63

Totale
0,00
0,00
0,00
1.064.305,63

0,00

0,00

260,737,15

260.737,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
30.000,00

0.00
0,00
802.962,00

4.500,00
100,000 ,00
596.580,78

4.500,00
100.000,00
1.429.542 ,78

Ann o avvio

Anno avv io

30 .000,00
0,00
30.000, 00
0,00
30.000,00

Anno 3•

Anno l"
230.000,00
300.000,00
530.000, 00

170.000,00
200.000,00
370.000, 00

324.259,62

324.259,63

Anno3 '

854 ,259,62
694.259,63
Agevolazlonl concedibir.

Totale
430.000,00
500.000,00
930.000,00
648.519,25
1.578 .519,25
648 .519,25

In fase di present azione del progetto definitivo , la società Hotel Thalas S.r.l. conferma il piano
di copertura finan ziaria indic ato in sede di istanza di accesso in termi ni di fonti e non anche in
termini di importo con part icolare rif erim ento all'appor to di mezzi propri .
Il fabbi sogno di investimento indicato nelle seguenti tabell e fa riferimento all'importo
ammissibile in fase di valuta zione del progetto definitivo e al piano di copertura inviato
dall' impr esa. In parti colare:
Unità di l

Fabbisogno
Studi preliminari di fanibilità
Progettaz
ionee direzione lavori
Suoloaziendalee suesistemazioni
Opere murariee assimilate
Macchinari, impiantl attrezzaturee
programm
i informatlci
Brevetti, licenze, knowhow e
conoscenze
tecnichenon brevettate
Acquisizionedi Servizidi consulenza
Partecipaz
ione a fiere

Anno awio

Annor

Anno3'

Tota le

1.179.998,11

1,179,998,11

217 352,14

217,352,14

4.500,00

4.500,00

Total e complessivo fabbisogni

1.401.850 ,25

1.401 .850 ,25

Fonti di copertura
Apportodì nuovi mezzi propri
Finanzìamentia m/1 termine
Totale escluso ag evolazioni
Agevolaziomm conto impianti
Totale fonti

Anno avvio

430.000,00
500.000,00
930 .000, 00
598 .519,25

Anno 2'
0,00
0,00
0,00

Anno 3'

0,00

Agevolazioniconcedibili

Totale
430.000,00
500.000,00
930 .000,00
598 .519,2 5
1.528 .519,25
598 .5 19,25
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Di seguito , si rip o rt a una tab ella riepilogativa dell'ipotes i di copertura finan ziaria .
COPERTURAFINANZIARIA
INVESTIMENTOAMMISSIBILE
agevolazione
Apporto mezzi propri (Verbale del 29/08/2017)

1.401.8S0,25
598.519,25
430.000,00

Finanziamento bancario CREDEM

500.000,00

TOTALEFONTI

1.528.519,25

Rapporto meu i finanziari/costi ammis.sibili

109,03

L' investim ent o, al netto dell' IVA, risulta interamente coperto con apporto di mezzi propri ,
finanziamento bancario a m/I termin e e agevolazioni.
Relativament e al finanziamento bancario, l' impr esa ha prodotto la copia del contratto
stipulato con la Banca CREDEM in dat a 22/ 01/2018 per un import o di € 500.000,00, assistito
dal Fondo di Garanzia ex lege 662/96 per un importo di € 400.000,00, cosi come si rileva
all'art . 2bis del medesimo contratto .
L'investimento è stato avviato in data 18/01/2018 .
Pertanto , in sede di rendiconta zione finale e ricalcolo del contrib uto, l'e ntità dell'agevolazione
defi nitiva sarà deter min ata ten endo conto dell'i nt ensità di aiut o legata alla garanzia sul
predetto finanziame nto , al fine di assicurare il rispetto della soglia massima totale fi ssata per
le categori e di rif erim ento esentate ai sensi del regolamento generale di esenzion e.
Relativame nte all'apporto di mezzi propri , l' im presa ha prodotto la copia del verbale di
assemblea del 17/07/2018 con cui i soci dell' impr esa, citando il programma di investim enti
PIA Turismo, delibera no un apporto di mezzi fr eschi per € 430.000,00 (riporta to al foglio 86
del libro dei Verbali delle Assemblee), che confl uiran no in apposita riserva di patrimon io
netto , vincolata per tutt a la durat a dell' investim ento . L'apporto di mezzi propri, ai soli fìni di
conferma dell' esit o positi vo del Criterio di selezione 3 (Coerenza tra dim ensione del soggetto
proponent e e dimensione dell'investimento), è ininflu ente.
Si precisa che il pr edetto verbal e int egra il precedente verbale del 29/08 / 2017 (riportato al
foglio 82 del registro dei verbali di assemblea), dove era previsto un apporto di€ 400.000,00.
Le font i di copertura previste superano il fabbi sogno dell'i nvestim ento e sono superior i al 25%
del valore dell'investi mento proposto , in arm onia con quanto disposto dall'art . 2 c. 5 del
Regolamento , in quanto :
Mezzi propri esenti (Verba le del 17/07/2018)

430.000,00

Finanziame nto bancario CREDEMquot a esente da contributo

100.000,00

TOTALE FONTI esenti da contributo

530.000,00

Rapport o mezzi finanzJari esent i da contributo/co sti ammissibili

39,86 %

Il rapport o del 39,86% scaturisce dal rapporto tra mezzi esenti e investimento sul quale sono
calcolate le agevolazioni massime concedibili (€ 1.329.542,78 ) in quanto l'investimento per
attivi materiali supera quello massimo det ermin ato con l'ammi ssione dell' ista nza di accesso
avvenut a con AD n. 6 del 18/01 /2 018.
Per complet ezza, si riportano le info rmazioni ineren ti l' equilibri o finanz iario dell'impresa negli
ultimi due esercizi chiusi e approvati :
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2015

2016

Patrimonio Netto

578 .381,00

628.448 ,00

Fo ndo per rischi e oner i

5 369,00
37.554,00
243.716,00
0,00
865.020,00

5.369,00
24.336,00
157.556,00
0,00
815.709,00

0,00
889.348,00
351.684,00
1.241.032,00
-376.012,00

0,00
872.700, 00
354.728 ,00
1.227 .428,00
-411.719,00

TFR
Debit i m/ 1term ine
Riscont i Passivi (lim itatamente a contr ibut i pubblici)
TOTALE Capitale Perman ente
Crediti v/so ci per versamenti ancora dovut i
Immobilizzaz ion i
Crediti m/ 1te rmine
TOTALE Attività Immobi lizzat e
Capii aie Permanente - Attività Immobilizzate

Dalla ver',fica dell'e quilibrio finanziario dell' imp resa, si rileva che la stessa presenta
un' eccedenza di im pieghi su fonti sia nel 2015 sia nel 2016 e, pertanto , non è possibile
l' utilizzo di poste preesistent i del passivo.

ò. CR~AZtOI' E DI NUOVA OCCUPAZIOl'JEE QU. LIFICAZIONEPROFESSIONALE
L'impre sa propon ente, nei 12 mesi precedenti quello di trasmi ssione dell' istanza di accesso,
ha un num ero di ULA pari a n. 22,83, di cui n. 5,94 impiegati presso l'albergo a insegna " Hote l
degli Haet hey" (non oggetto di investimento} , e n. 16,89 presso l'albergo a insegna " Hotel
Thalas", iI cui amp liamento e miglioramento costitui sce l'oggetto del progr amma di
investim ent i pro posto .
In sede di Sezione 6 del pro gett o definiti vo, l' imp resa ha dichiarato un numero comple ssivo di
ULA pari a n. 21,92, di cui n. di cui n. 6,02 impi egati presso l'albergo a insegna "Hot el degli
Haethey" e n. 15,90 presso l'alb ergo a insegna " Hotel Thalas". La discrepan za tra quanto
dichiarato dall'impr esa e quanto rilevato a seguito di verifica è dovuta alla circostan za per cui
l' impre sa ha considerato come fr azioni di ULA i dipendenti che hanno avviato l'attività
lavorat iva sebbene il cont r atto copra più di 15 giorni solari in relazione al medesim o mese di
inizio dell'a tt ività lavorati va.
Attrave rso l'investi mento , l'i mpresa prevede un incremento occupazional e in term ini di ULA
pari a n. 4,00, confermando le previsioni del l'istanza di accesso. In particolar e, l'i mpresa
specifica che l' increme nto occupazionale riguarder à l' assunzione, a part ire dall'anno a regime,
di n. 4 add etti , secondo le seguenti fun zioni/m ansion i:
- n. 1 im piegato donna nell'a rea ammin istrati va per t utt e le attività di front/b ack office ,
equivalente a n. 1 ULA·
- n. 3 ULA (di cui n. 2 donne}, equivalenti a n. 8 dipendenti con le seguenti mansioni: 2
addetti cucina, 1 giardiniere , 2 camerieri di sala e 2 camerieri ai piani (governamento} e
1 manut entore .
L' impr esa aff erma che l'incremento •occupazionale è moti vato dall'ampliamento della
struttura turi stica ed è strettamente collegato al programma di investim enti PIA Turismo,
atteso che, al fine di continuare a garantir e il medesimo livello di servizio offe rt o, lo st esso
sarà impiegato per la gestione delle nuove camere e di tu tti i servizi ad esse correlati
(mezza/intera pensione, colazione, roof garden).
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In dettaglio :

Dirigenti

di cui donne
Impiegati

di cui donne
Operai
di cui donne
OTALE
di cui donne

5,94
4,02
5,94
4,02

4

4

3
12,89
6,70
16,89
9,70

3
18,83
10,72
22,83
11,72

5,94
4,02
5,94
4,02

5
4
15,89
8,70
20,89
12, 70

5
4
21,83
12,72
26,83
16,72

o
o
o
o
o
o

1

1

3
2
4
3

3
2
4

Si ritiene l' incremento occupazionale coerent e con l' attività da svolgere .
Resta fermo che l' impresa dovrà procedere all' incremento occupazionale nell'anno a regime
(2019). Il livello ULA comples sivo, composto dal livel lo di part enza e dall'incremento previ sto ,
dovrà essere raggiunto nell'eser cizio a regime e mant enuto per in . 3 esercizi successivi.
Considerando entrambe le strutture ricettiv e, il livello ULA da conseguire nell'esercizio a
regime è pari a n. 26,83 .

7. klSPETTO DELLE PRESCRIZIOf l l EFF TTU.i\TE IN :,~DE DI AIVIMISSIOJ\IEALLA
FA -1: ISTRUTT .JRIA
In fase di pr esentazion e dell'istanza di accesso, si ri levava che, in sede di redazion e del
progetto definitivo , l' impresa doveva necessariamente attener si a quanto di seguito ripor tat o:
1. dimo strare che almeno una delle nuove camere sia destinata anche alla fruizion e da parte
di persone diversamente abili;
2. pr esentare una visura catastale aggiornata , chiarendo la discrepanza tra quanto riport ato
nella documentazion e di progetto e quanto risult ante dall'Agenzia per il Ter ritorio , in
relazione all'identi ficazione catastale dell a struttura ricettiva Hotel Thalas;
3. cronoprogramma aggiornato ;
4. relativamente al contratto di locazione dell' immobile che ospita il centro benessere,
adeguato atto di proro ga, regolarmente registrato , con durata compatibi le agli obbl ighi
dell ' Avviso in merito al mantenimento dei beni;
5. qualora il cronoprogramma aggiornato pr eveda la conclusione degli investimenti oltr e il
31/12/2020, l' impresa dovrà produrre adeguati atti di proro ga dei contratti di locazione
inerenti gli altri corpi di fabb rica costitu enti l' albergo;
6. l' impre sa dovrà indicar e la partecipazione ad una sola fiera , rettificando la relativa spesa
prevista ;
7. entro la conclus ion e della successiva fase di valut azione del proget to definit ivo, deve
essere prodotta una DSAN con la quale l'im presa certifichi ed attesti l' attr ibuzion e del
ratin g di legalità da parte dell'Autorità Garante della Concorren za e del M ercat o e si
impe gni a comunicare eventual i esclusioni/rinnovi
fino alla Determina zione di
concession e definitiva del contributo;
8. il computo metrico dovrà essere redatto in relazione al listino prezzi della Regione Puglia
2017 e ciascuna voce di costo dovrà essere correlata al preventivo di spesa del fornitore ;
9. relat ivamente alle spese per at trezzature e arredi, l'impresa dovrà fornire un layout
esplicativo delle dota zion i in termini di arred i, att rezzature e macchinari delle camere, del
roof garden e della cucina interessat i al programma di investimenti PIA Turismo ;
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10. chiarire l'allocazio ne e la fu nzionalità del previsto acquisto di n. 160 sedie e n. 60 tavoli e
del telev isori, specifica ndone la quantità di questi ultim i;
11. fornire inequ ivocabile evidenza di non sussistenza dell' ipotesi di cumu labilità di
agevolazion i in relazione a eventuali stessi costi ammissibili sulle domande di
finanziamento presentat e a valere sullo strumento Titolo Il Capo VI;
12. realizzazione di roof garden sulle coperture del nuovo blocco di camere del tipo "Tetto
Verde", con piantumazione di specie poco idroesigenti ;
13. installazione di un impianto solare termico dalla superficie comp lessiva di 44 mq e utilizzo
dell'impianto fotovoltaico esistente ;
14. isolamento ''a cappotto" delle murature esterne con lastre di polistirene dallo spessore di
10cm ;
15. rivestim ento del fabbricato con elementi di pietra leccese e intonaco colorato con pitture
di colori chiari ;
16. installazione di infissi con te lai a taglio termico e doppio vetro basso emissivo;
17. utili zzazione di dispositivi per la ridu zione degli sprechi nelle ut enze domestiche
(regolatori di flusso in tutti i rubinetti, istruzioni nei bagni per favorire il risparm io idrico,
scarichi dei wc di capienza non superiore a 6 litri di acqua, etc);
18. offerta di servizi rivolt i all'ecoturismo (servizio di noleggio bici);
19. adozione del Protocollo ITACA PUGLIA - Strutture ricettive e conseguimento del
certificato di sostenibilità di cui all'art 9 della LR 13/2008 di almeno livello 2;
20. ott enimento di una certificazione energet ica di classe almeno B;
21. ottenimento di una qualit à prestazionale per il raffrescamento secondo quanto previsto
dal Decreto del Mini stero dello Svilupp o economico del 26 giugno 2009 e s.m. e i. di
almeno livello lii ;
22. realizzazione di scavi puntu ali di contenuta estensione e il riutil izzo dei prodott i da scavo
all'int erno de ll'area oggetto di intervento ;
23. approvv igioname nto da cave locali al fine di ridurre il transito dei material i su mezzi;
24. informa zione alla clientela sulla ridu zione dell 'uso della plasti ca nella struttura;
25. azioni per ridurre la prod uzione di rifiuti e gli sprechi di risorse naturali, anche ai fini del
conseguimento della certificazione Ecolabel (riduzione dell'uso di posate, bicchieri e piatti
in plastica a favore del vetro e della ceramica, cambio degli asciugamani a richiesta dei
client i, etc);
26. raccolt a differenziata spinta con forn it ura di conteni tori appositi agli ospiti e adeguata
formaz ione del personale;
27. previ sione di sistemi di mobilità sostenibi le per la gestione dei flussi di traffico
(organizzazione di spostamenti di gruppo con mezzi di proprietà e servizio di nolo bici);
28. previsione di interventi integrati con sistemi infra strutturali per la mobi lità lenta e
sostenib ile (forni tura ai clienti della "Melendugno card", servizio di trasporto, elettri co,
gratuito ed esclusivo per i turisti che permette la mobilità ecososteni bile tra le marine di
Melendugno);
29. l'intervento di realizzazione degli impianti delle camere sia finalizzato all'efficienza
energetica e alla riduzione dei consumi: a titolo esemplifi cativo ma non esaustivo , siano
previ sti gruppi refrigeranti per impianto climati zzazione ad alta efficienza energetica,
dotate di motori elettrici comandati da inverter , di sezioni di recupero parziale di calore e
del controllo di condensazione, acquisto di apparecchiature elettriche di classe A+, posa
in opera di isolante per le tubazioni che trasportano acqua calda, installazione di corpi
illuminanti a risparmio energetico, installazione di sistemi automatizzati dì gestione
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dell 'energia quali l'attivaz ione delle ut enze della camera in presenza del badge inserito,
ecc.;
30. sia garantito l'uso prevalente di materiali (per le opere edilizie e per gli arredi) orientati
alla sost eni bilità ambientale , riconducibili, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, alle
seguenti categorie:
• siano naturali e/o tipici della tradizione locale;
• siano ecologicamente compatibi li, ovvero provengano da materie prime
rinnovabili, e/o a basso contenuto energetico per la loro estrazione, produzione,
distribuzione e smalt imento;
• siano riciclabili, riciclati, di recupero , di provenienza locale e contenga no materie
prime rinnovabili e durevoli nel tempo o materie prime riciclabi li;
• siano caratterizzati da ridotti valori di energia e di emissioni di gas serra inglobati ;
• rispettino il benessere e la salute degli abitanti.
31. Sia realizzata una cisterna di accumulo delle acque meteoriche ricadenti sulle superfic i
non permeabili (es. aree pavimentate , aree a parcheggio) per il loro recupero per usi non
potabil i (usi irrigu i, riserva idri ca antincendio , scarichi wc, ecc.
In sede di presentazione del progetto definitivo , l'impresa ha fornito quanto segue:
1. lay out con evide nza della presenza di una camera per disabili;
2. presentato una visura catastale aggiornata;
3. cronopro gra mma aggiornato ;
4. atto di proroga del contratto di locazione dell'immobile che ospita il centro benessere;
5. cronop rogramm a con previsione di ultimazion e degli invest iment i entro il 31/12/2018 ;
6. rinuncia all'i ntervento per parte cipazione a fiere ;
7. DSAN inerente l'attribuzione del rating di legalità, confermata dalla consultazione
dell'e lenco pubb licato sul portale uff iciale dell'Agenzia Nazionale della Concorrenza e del
Mercato ;
8. Computo metrico redatto in relazione al listino prezzi della Regione Puglia 2017 e
ciascuna voce di costo è correlata al preventivo dì spesa del fornitore individuato;
9. layout esplicativo delle dota zioni in termini di arredi, attrezzature e macchinari delle
camere, del roof garden e della cucina interessati al programma di investimenti PIA
Turismo ;
10. chiarito l'a llocazio ne e la funzionalità del previsto acquisto di n. 160 sedie e n. 60 tavol i e
dei te levisori, specificando la quantità di questi ultimi;
11. DSAN del legale rappresentante attestante la circostanza per cui le istanze di accesso alle
agevolazioni a valere sullo str umento Tito lo Il - Capo 6 del Regolamento Regionale n.
17/2014 non riguardano gli intervent i previsti nell'ambito del programma di investimen ti
PIA Turismo;
12. - 31. L' impresa ha recepito le prescrizioni di carattere ambientale , come innanzi illustrato
ai paragrafi 2.3.2 e 2.5.

8. INDICAZIONI/PRESCRIZIONI PERFASESUCCESSIVA
L'i mpresa deve effettivamente attuare le prescrizioni/indicazioni indicate in fase di accesso e
confe rmate in sede di progetto defin itivo, di seguito sinteticamente riportate :
in merito alla concessione della premialità, l' impresa dovrà dimostrare di possedere e
mantenere il rati ng di legalità fino ali' erogazione del contributo finale ;
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realizzazione di roof garden sulle coperture del nuovo blocco di camere del tipo "Tetto
Verde" , con piantumazione di specie poco idroesigent i;
per la piantumazio ne delle essenze arboree, ricorso a forn itore abilitato a detta attività;
installazione di un impianto solare term ico dalla superficie com plessiva di 44 mq e
utilizzo dell 'impianto fotovoltaico esistente;
isolamento "a cappotto" delle mur atur e esterne con last re di polistirene dallo spessore
di 10 cm;
rivestim ento del fabbri cato con elemen ti di pietra leccese e intonaco colorato con
pitture di colori chiari;
installazione di infi ssi con te lai a taglio termico e doppio vetro basso emissivo;
utilizzazio ne di dispositivi per la ridu zione degli sprechi nelle utenze domesti che
(regolator i di flu sso in tutti i rubinetti, istruzioni nei bagni per favorir e il risparmio idrico,
scarichi dei wc di capienza non superior e a 6 litri di acqua, etc );
offer t a di servizi rivolti all'ecoturi smo (servizio di noleggio bici);
adozione del Protocoll o ITACA PUGLIA - Strutture ricettive e conseguimento del
certificato di sostenibilità di cui all'art. 9 della LR 13/2008 di almeno livello 2;
ottenimento di una certifi cazione energet ica di classe almeno B;
ottenimento di una qualit à prestaziona le per il raffrescame nto secondo quanto previsto
dal Decreto del Min ister o dello Sviluppo econom ico del 26 giugno 2009 e s.rn. e i. di
almeno live llo 111;
realizzazione di scavi puntu ali di conten uta estensione e il riuti lizzo dei prodott i da scavo
all'int erno dell'area oggetto di int ervento;
approvvigioname nto da cave locali al fin e di ridurr e il tran sito dei mate riali su mezzi;
inform azione alla cliente la sulla riduzione dell'uso della plastica nella struttur a;
azioni per ridurre la produ zione di rifiut i e gli sprechi di risorse naturali , anche ai fini del
conseguimento della certi ficazione Ecolabel (riduzio ne dell 'uso di posate, bicchieri e
piat ti in plasti ca a favore del vetro e della ceramica, cambio degli asciugamani a richiesta
dei clienti, et c.);
raccolta diff erenziata spinta con fornitura di contenitori appositi agli ospit i e adeguata
formazione del personale;
previsione di sist emi di mobilità sostenibile per la gest ione dei flussi di traffico
(organizzazione di spostamenti di grupp o con mezzi di propr ietà e servizio di nolo bici);
previ sione di interventi integrati con sistemi infra struttu rali per la mobilit à lenta e
sostenibi le (fornitura ai clienti della "Melendugno card" , servizio di tra sport o, elett rico,
gratuito ed esclusivo per i tu risti che permett e la mob ilit à ecosostenibi le tra le marine di
Melendugno) ;
l'interv ento di realizzazione degli impianti del le camere sia fi nalizzato all'efficie nza
energetica e alla riduzione dei consumi : a titolo esemplificati vo ma non esaustivo, siano
previ sti gruppi refri gerant i per impianto climatizzazione ad alta effic ienza energetica,
dotate di motori elettri ci comandat i da inverter, di sezioni di recupero parziale di calore
e del controllo di condensazione, acquisto di apparecchiat ure elettriche di classe A+,
posa in opera di isolant e per le tuba zioni che tra sportano acqua calda, inst allazione di
corpi illuminanti a risparmio energetico, installazione di sistemi autom atizzati di
gesti one del l'energia quali l'attivazio ne del le utenze della carnera in presenza del badge
inserito , ecc.;
sia garant ito l' uso prevalente di mate riali (per le opere edilizie e per gli arredi) orientati
alla sostenibi lità ambientale , riconducibili, a tito lo esemplifi cativo ma non esaustivo, alle
seguenti categorie ;
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TURl, MO TIT. 11 (J p o 5

lmpr~s.l Pranonente: HOTELTHALAS ) .R.L. Pro:;:etto Ot?finit1v
o n. lO - Cod. IPGL0S2

•

siano naturali e/o tipic i della tradizione locale ;

•

siano ecologicamente compatibili, ovve ro proven gano da mater ie prime
rinnovabili, e/o a basso contenuto energetico per la loro estrazione, produzione,
distribuzione e smaltimento;

•

siano riciclabili , riciclati, di recupero, di prove nienza locale e contengano materie
prime rinnovabili e durevoli nel tempo o materie prime riciclabili ;

• siano caratterizzati da ridotti valori di energia e di emissioni di gas serra inglobati ;
• rispettino il benessere e la salut e degli abitanti.
sia realizzata una cisterna di accumu lo delle acque meteori che ricaden ti sulle superfici
non permeabili (es. aree pavimentate, aree a parcheggio) per il loro recupero per usi
non potabili (usi irrigui, riserva idrica antincend io, scarichi wc, ecc.

9. CO ICLIJSIONI
Sulla base delle ver ifiche effettuate e delle considerazioni esplicitate , la valutazione relativa
alla amm issibilità del progetto definitivo è positiva.
Di seguito si riepi logano le voci di spesa ritenute amm issibili e le relative agevolazioni
concedibili.

Dati rieoiloq1ti1i:
►
►

Codice ATECO: 55.10 .00 "Alberghi e strutture simili .
Sede iniziativa : via degli Eucaliptus, Torre dell 'Orso - Melendugno (Le)

TIPOLOGIASPESA

ATTIVI MATERIALI

INVESTIMENTO
PROPOSTO(€)

INVESTIMENTO
AMMESSO{€)

AGEVOLAZIONI
CONCEDIBILI(€}

Progettaz ione ingegneristica e
direzione lavor i
Opere murar ie e assimila te

1.204.331,59

l.179 .998,ll

503.522,00

Macchinari, Impiant i

217.528,54

217.352,14

92 747,25

AGEVOLAZ
IONICONCEDIBI
LI

(€}

Obietti VE_specifico 3c - Azione 3.3 (~tt,v1 Mater iali)
Obiettivo specifico 3c - Azione 3.3 (Consulenze per la cert ificazione ambientale)
TOTALEAGEVOLAZIONE

596 .269,25

~

2.250,00
598.519,25
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TURISMO

TIT.11-Capo S

Impres a Prop one-, te : HOfEl THAlAS S.R

l Prog<:!tiODecfin1trvo
n. lO -( od. /0GLO52

Sintesi investimento :
►

Il programma di investimenti prevede opere di ampliamento della struttura ricettiva
attualmente funzionante a insegna Hotel Thalas, ubicata nella località di Torre
dell'Or so, Comune di Melendugno (Le), al fine di realizzare n. 24 nuove camere triple e
altri interventi di miglioramento qualitativo della struttura consistenti attraverso la
realizzazione di un roof garden e l' ampliamento dell'attuale parcheggio. Al termine
dell'intervento, la struttura ricettiva sarà dotata di n. 185 per complessivi n. 472 posti
letto .

► Incremento occupazionale:

La valutazione del progetto definitivo presentato dall'impresa Hotel Thalas S.r.l. ha restituito
un valore ammissibile delle spese relative alla categoria "Attivi Materiali" per€ 1.397.350,25,
rispetto ad € 1.421.860,13 proposti e, relativamente all'intervento per Acquisizione di servizi
di consulenza,€ 4.500,00 coincidente con quanto proposto dall'impresa .
In fase di accertamento sull'investimento per attivi materia li è stata stralciata la somma di €

24.509,88
- € 24 .333,48 riferita al capitolo di spesa "opere murarie e assimilate" per congruità dei
costi;
-

€ 176,40 riferita al capitolo di spesa "impiant i, macchinari, attrezzature e arredi " per
congruità dei costi.

Pertanto, si accerta per l'intero investimento la somma di € 1.401.850,25 , di cui €
1.397.350,25 per Attivi materiali ed€ 4.500,00 per l'Acquisizione di servizi di consulenza.
Modugno, 08 ottobre 2018
Il Valutatore

Firma

Marianna Raolil

}»w~uu~_a_O.o
0~J
1

/

\

Il Responsabile di commessa
Gianluca De Paola
Visto
Il Program Manager dell'Area
Sviluppo del sistema regionale e dei settori strategici
Donatella Toni

Allegato n. 1: elencazione della documentazione presentata
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tto Oejìnit1vo PIA TURISMO

Hotel Tha/asS.r.I.

Allegato al la Relazione
Elencazione della documentazione prodotta dall'impr esa Hotel Thalas S.r.l. per il progetto definitivo
1. Sezione 1 - Pro post a di progetto definitivo, sottos critta digitalm ente dal legale rappre sentante;
2. Sezione 2 - Scheda tecnica e Relazione generale "Attiv i Materiali ", sottoscr itta digitalmente dal legale
rapp resentante;
3. Sezione 3 - Formulario acquisizione servizi di consulenza, sottoscritto digit almen te dal legale
rappresentante ;
4. Sezione 4 - DSAN su Aiut i incompa tibi li, sotto scritta digita lmente dal legale rappresentante ;
5. Sezione S - DSAN su conflitto di interessi, cumulab ilità e premialità, sottosc ritta digitalm ente dal legale
rappresenta nte ;
6. Sezione n. 6 - DSAN su impegno occupazionale, sottoscr itta digitalmente dal legale rappresentante;
7. DSANsul " Libro Unico del Lavoro, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante ;
8. Sezione 9b - Elenco dipenden ti present i nelle unità locali pugliesi nei dodici mesi antecedent i la data di
presentazione dell' istanza di accesso;
9. Libri unici del lavoro, afferenti all'Hotel Thalas e all' Hotel degli Haethey, relativi al periodo com preso
tra agosto 2016 e agosto 2017,
10. Elaborati grafici , come di seguito specificato :
•
•
•

allegato 1- Piante, Prospetti, Sezioni, Vist e assonometric he;
allegato 2 - Planimetrie generali e calcolo planovolume trico;
tavola 3A - Layout arredamento;

• tavola 38 - Layout arredo;
11. Attestato di Prestazione Energetica (APE)a firma dell'lng . Paolo Maria Congedo;
12. Relazione tecnica contenente i dati tecnici ed i valori di calcolo relat ivi ad un sistema di produzione di
energia a fon te rinnovabile , mediante uso di pannell i solari termici;
13. Pianta icnografica , su scala 1:100, del primo piano dell'hote l;
14. Stratigrafia delle murature esterne ;
15. Allegato riportan te le specifiche degli infissi estern i;
16. Attestato di conformi t à secondo il Protocollo ITACA Puglia 2011 del 04/07/2017 a firm a dell' lng. Paolo
Maria Congedo;
17. Cronoprogramma dei lavor i per la realizzazione di 24 camere in ampl iamento della struuura ricettiva Hotel Thalas,
18. Visura catastale del 04/12/201 7;
19. Bilancio civi listico relativo all' esercizio 2016 compr ensivo di S.P., C.E., nota int egrativa e relativo
verbale di assembl ea dei soci avente come oggetto l' approvazione del bilancio in questione ;
20. Ricevuta , della CCIAA di Lecce, di avvenut a t rasmissione in via telematica del bilancio 2016 al Registro
delle Impr ese di Lecce;
21. Situazione contabi le aggiornata al 30/12/2017 corredata da scrittura asseverativa a firma del Dott. De
Rinaldis Antonio;
22. Bilanci previsio nali relativi al triennio 2017 -2019 comp rensivi di prospetto di S.P. e di C.E.;
23. Computo metrico , relativo ai lavori di ampliamento dell' Hotel Thalas, a firma de ll' lng. Antonio Vito
Marti ;
24. Dichiarazione di consenso del prop rietario all'effettuazione dei lavori a firma del legale
rappresentante ;
25. Mo dulo A- Elenco delle consulenze eseguite (per setto re EA);
26. Modulo B - Elenco degli audit documentali effettuat i (suddivisi per settore EA);
27. Perizia giurata a firma del legale rappresentante e riport ante il timbro del Tribuna le di Lecce e la marca
da bollo;
28. Relazione per accorgimenti e prescrizioni di cui al provvedimento di amm issione alla fase di
presentazione del progetto defin itivo ;
29. Curriculum Vitae lng. Calcagnile Salvato re;
(L,\ì
30. Curriculum Vitae lng. Quarta Emanuele.

sviluppo
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Definitivo PIA TURISMO

Hotel TholosS.r.l.

7

31. N° 12 preventivi aventi come oggetto i lavori di ampliamento dell'Hot el Thalas.

Successivamente, l' impresa ha inviato :
✓ con PECde l 04/06/2018 , acquisita con prot. n. 5888/1 di pari data :
32. relazione di chiarimento su alcuni aspetti del progetto definitivo;
33. copia comunicazio ne inizio lavori;
34. copia preventivi per gazebi;
35. perizia giurata riferita alla fornitura di 2M Costruzioni S.r.l.;
36. preventivi dei fornitori individuati per la realizzazione delle opere murarie, senza indicazione degli
importi ;
37. Relazione per accorgimenti e prescrizioni di cui al provvedimento di ammissione alla fase di
presentazione del progetto defin iti vo, corrispondente alla precedente voce 28, sottoscritta
digitalmente;
38. copia del contratto di locazione prorogato al 31/12/2023;
39. DSAN con cui con la quale l' impresa dichiara l'at tribu zione del rating di legalità da parte dell'Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato e si impegna a comunicare eventua li esclusioni/rinnovi fino
alla Determinazione di concessione definitiva del contr ibuto;
40 . DSAN inerente l'oggetto delle richieste di agevolazioni avanzate a valere sullo strumento Titolo Il Capo
6 del Regolamento Regionale n. 17/2014;
41. documento denominato "ALLEGAT
O 2 Raffrescamento" sottoscritto digitalmente dal tecnico
redattore;
42 . documento denominato "Allegato 4 - relazione tecnica - impianto solare termico" sottoscritto
digitalmente dal tecnico redattore;
43. documento denominato "allegato n. 5 - Pianta con camera per diversamente abili" sottoscritto
digitalmen te dal legale rappresentante dell'impresa proponente;
44 . documento denominato "ALLEGATO6_Stratigrafia Murature esterne" sottoscritto digitalmente dal
tecn ico redattore; chiarire , inoltre , i motivi per cui nel predetto documento si afferma che lo spessore
del polistirene è di 100mm mentre nel computo metrico (voce n. 26) sono indicati 4 cm quale spessore
del polistirene . Si rammenta che l'Aut orità Ambientale prescrive che l' isolamento "a cappotto" con
lastre di polistirene abbia spessore di 10cm;
45 . Allegato 7 citat o nella predetta relazione, ma non riscontrato nella documentazio ne inviata a corredo
del progetto definitivo ; inoltre , chiarire a quale voce di computo metrico fanno riferimento
rivestimenti in pietra leccese;
46. documento denominato "ALLEGATO8_1nfissi esterni" sottoscritto digitalmente dal tecn ico redattore;
47. DSAN sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, attestante il rispetto di quanto previsto dal
D.lgs. 152-2006 e s.m.i. dal Regolamento Regionale n. 6 del 12.06.2006;
48. cronoprogramma dell'inv estimento sottoscritto digitalmente dal legale rappresentan te dell'impre sa
proponente ;
49. bilanci previsionali sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa proponent e;
50. tavole 3a e 3b sottoscritte digital mente dal legale rappresentante dell'impresa proponente;
51. documento di dettaglio del "Protocol lo ITACA" ;
52. chiarire i motivi per cui l'attestato di prestazione energetica riporti come anno di costruzione
dell'edificio il 2017;
53. DSAN attestante la circostanza per cui la fornitura preventivata da Vellardi Optic Solutions, non è
ricompres a nel programma di investime nti PIA Turismo;
✓

54.
55.
56.
57.
58.

con PECdel 28/06/2018 , acquisita con prot. n. 6894/1 di pari data:
DSANrating di legalità a firma del legale rappresentante ;
DSANipotesi non cumulabilità a firma del legale rappresentante ;
Elaborato grafico ''Prospett i";
Scheda tecnica AGC Vetreria Industriale;
Cronoprogramma firmato digitalmente dal legale rappresentante nonché progettista incaricato ;
svil upp o
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Definitivo PIA TURISMO

Hotel Tha/as S.r.l.

59. DSAN in merito al preventivo Vellard i Optic Solution , firmata digitalm ent e dal legale rappresentante ;
60. DASN del 19/06/2018 relativa al finanziamento di € 250 .000,00 erogato da Unicredit, firmata
digitalmente dal legale rapp resentante;
61. copia della lettera datata 27/12/2017, trasmessa da Unicredit S.p.A. e relativa alla concessione del
finanziamento circolante per€ 250.000,00;
62 . documento "Analisi prezzi", firmato digitalm ente dal legale rappre sentante nonché progett ista
incaricat o;
63. copia dei preventiv i riferiti alle opere edili;
64. relazione "i ntegrazione progetto " , firmata digitalm ente dal legale rappresentante ;
65 . ver bale di assemblea del 29/0 8/2017 , relativo all'app orto di mezzi propri.

✓

66 .
67 .
68 .
69 .

con PECdel 01/08/2018 , acquisita con prot. n. 8163/1 02/08/2018 :
preventi vi di spesa rif eriti agli impianti generali ;
tab ella di raccordo tra computo metrico e preventivi di tutti i fornitor i;
D5AN del legale rappresentante in relazione alla conferma di realizzazione della cisterna di accumulo;
verbale di assemblea del 17/07/2018 inerente l' apporto di mezzi propr i a integrazione di quanto già
inviato.

IL PRESEN
TE ALLEGl,iO

E'COMPOS
TODA...
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 ottobre 2018, n. 1883
PO FESR 2014/2020 - Titolo II - Capo II “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI” - AD n. 798 del
07.05.15 “Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell’art 26 del Regolamento generale
dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30.09.2014”. Delibera di Indirizzo relativa al prog definitivo del Sog
Proponente: Omnitech S.r.l.-Roma (Rm)-Cod prog: 2NQR592

L’Assessore sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese, confermata
dalla Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, riferisce quanto segue:
− Vista la Legge Regionale n. 10 del 20.06.2004, recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e successive
modificazioni ed integrazioni;
− Vista la L.R. del 20.06.2008, n. 15 e s.m.i. “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività
amministrativa nella Regione Puglia”;
− Visto la DGR n. 1513 del 24/07/2012, n. 2787 del 14/12/2012 e n. 523 del 28/3/2013, con la quale la
Regione ha preso atto delle delibere CIPE attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli
interventi del FSC 2000 - 2006 e FSC 2007 - 2013, con particolare riferimento alle delibere n. 62/2011,
n. 78/2012, n. 8/2012, n. 60/2012, n.79/2012, n. 87/2012 e n. 92/2012 e formulato le disposizioni per
l’attuazione delle stesse;
− Visto l’art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia
di programmazione negoziata;
− Visto il Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 recante disposizioni per la razionalizzazione degli
interventi dì sostegno pubblico alle imprese e disciplinante la procedura negoziale di concessione degli
aiuti;
− Vista la DGR n. 1518 del 31/07/2015 e s.m.i., con la quale la Regione ha adottato il nuovo modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa
Regionale - MAIA”, integrata con DGR n. 458 del 08/04/2016;
− Vista la DGR n. 833 del 07/06/2016 che nomina i Responsabili di Azione P.O. FESR - FSE 2014-2020;
− Vista la DGR n. 1176 del 29/07/2016 avente come oggetto “Atto di Alta organizzazione MAIA adottato con
Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015. Conferimento incarichi di Direzione
di Sezione”;
− Visto il Regolamento UE n. 679/2016, “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati)”;
− Visto l’Atto Dirigenziale n. 16 del 31.03.2017 di “Conferimento incarichi di Direzione Servizio”;
− Visto il Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 e s.m.i.;
− Vista la Legge regionale 29 dicembre 2017 n. 67 (legge di stabilità regionale 2018);
− Vista la Legge regionale 29 dicembre 2017 n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennaie 2018 - 2020”;
− Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 38 del 18 Gennaio 2018 di approvazione del Documento
tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020
previsti dall’art. 39, comma 10 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
− Visto l’Atto Dirigenziale n. 1253 del 31.07.2017 di “Conferimento incarico di titolarità di Respensabile di
Sub Azione 1.1.2 - 3.1.2 e A.D. n. 1381 del 17.07.2018.
Premesso che:
− in data 25 luglio 2013 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma Quadro Rafforzato “Sviluppo Locale”
per un ammontare di risorse pari ad € 586.200.000,00 prevedendo, nell’allegato 1 “Programma degli
interventi immediatamente cantierabili”, tra le azioni a sostegno dello sviluppo della competitività - Aiuti
agli investimenti di grandi, medie, piccole e micro imprese, l’operazione denominata “PIA Manifatturiero/
Agroindustria - Medie Imprese”, a cui sono stati destinati € 90.000.000,00;
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− il Regolamento n. 17 del 30.09.2014 recante la disciplina dei Regimi di Aiuto compatibili con il mercato
interno ai sensi del TFUE e s.m.i. e specificatamente il Titolo II Capo II che disciplina gli “Aiuti ai programmi
di investimento alle Medie Imprese” (B.U.R.P. n. 139 suppl. del 06.10.2014);
− con Delibera della Giunta Regionale del 21 novembre 2014, n. 2424 “Fondo per lo sviluppo e coesione
2007-2013 Accordo di Programma Quadro Rafforzato Sviluppo Locale. Rimodulazione delle risorse a
seguito delle riduzioni apportate al fondo con Deliberazione CIPE n. 14/2013” pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia - n. 172 del 17/12/2014, si è stabilita la rimodulazione programmatica degli
interventi inseriti nell’Accordo, sulla base dei criteri della DGR n. 2120 del 14/10/2014.
Considerato che:
− l’intervento suddetto contribuisce positivamente agli obiettivi dell’Asse I P.O. FESR 2007-2013 “Promozione,
valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la competitività” e all’Obiettivo specifico 1a
“Incrementare l’attività di innovazione nelle imprese” dell’Asse prioritario I “Ricerca, Sviluppo tecnologico
e innovazione” e agli obiettivi dell’Asse VI “Competitività dei sistemi produttivi e occupazione” P.O. FESR
2007-2013 e all’Obiettivo specifico 3a “Rilanciare la propensione agli investimenti del sistema produttivo”,
3d “Incrementare il livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi”, 3e “Promuovere la nascita e il
consolidamento delle micro e PMI” dell’Asse prioritario III “Competitività delle piccole e medie imprese”
del POR Puglia 2014 - 2020, adottato con DGR n. 1498 del 17/07/2014 (BURP n. 112 del 20/08/2014);
− la coerenza dell’intervento “PIA Manifatturiero/Agroindustria Medie imprese” siglato il 25 luglio 2013 con
le finalità e gli obiettivi della Programmazione dei Fondi Comunitari attualmente in corso e il nuovo ciclo
2014 - 2020 in termini di:
 criteri di selezione dei progetti;
 regole di ammissibilità all’agevolazione;
 regole di informazione e pubblicità;
 sistema di gestione e controllo istituiti dalla Regione Puglia per la corretta attuazione degli interventi;
 è stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo 2014 - 2020 nella seduta del 11
marzo 2016, il quale ha confermato che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG garantiscono che le
operazioni selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici e dei risultati attesi del
POR adottato;
− l’attivazione di detto intervento consente di accelerare l’impiego delle risorse destinate alle medesime finalità
dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 2014-2020, e, contestualmente, di
evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo regionale di un appropriato
insieme di regimi di aiuto.
Rilevato che:
− con D.G.R. n. 2445 del 21/11/2014 la Giunta Regionale ha designato la Società Puglia Sviluppo S.p.A.
di Modugno (BA), quale Soggetto Intermedio per l’attuazione degli aiuti di cui al Titoli II “Aiuti a finalità
regionale” del Regolamento Regionale n. 17 del 30/09/2014 e ss.mm.ii., a norma dell’art. 6, comma 7, del
medesimo e dell’art. 123 paragrafo 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 - (B.U.R.P. n. 174 del 22.12.2014);
− con delibera di Giunta Regionale n. 574 del 26.03.2015 è stato istituito il nuovo capitolo n. 1147031 di
spesa ai sensi dell’art.52 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
− la Deliberazione n.737 del 13/04/2015 con la quale la Giunta Regionale ha apportato la variazione al bilancio
annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 ai sensi dell’art. 42 della L.R. n.28/01 relativa all’accertamento delle
maggiori entrate sul bilancio regionale derivanti dall’avvio del POR 2014-2020;
− con Determinazione del Dirigente del Servizio Competitività n. 798 del 07/05/2015 è stato approvato,
l’Avviso per l’erogazione di “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI” denominato “Avviso per la
presentazione di progetti promossi da Medie Imprese ai sensi dell’articolo 26 del Regolamento generale
dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014” e dei relativi allegati (modulistica) (B.U.R.P.
n.68 del 14.05.2015);
− con Determinazione del Dirigente del Servizio Competitività n. 1061 del 15.06.2015 si è provveduto a
procedere alla prenotazione di spesa dell’importo di € 20.000.000,00 e con Determinazione del Dirigente

72728

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 148 del 19-11-2018

del Servizio Competitività n. 1062 del 15/06/2015 si è provveduto a procedere alla prenotazione di spesa
dell’importo di € 40.000.000,00 sul capitolo di spesa 1147031 “Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013
- Delibera CIPE n. 62/2011, n. 92/2012 - Settore d’intervento - Contributi agli investimenti alle imprese”
a copertura dell’Avviso per l’erogazione di “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI” denominato
“Avviso per la presentazione di progetti promossi da Medie Imprese ai sensi dell’articolo 26 del Regolamento
generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014” di cui alla determinazione dirigenziale
n. 798 del 07.05.2015;
− la decisione C(2015) 5854 del 13/08/2015 con la quale la Commissione ha approvato il POR Puglia FESRFSE
2014/2020 e ha dichiarato che lo stesso contiene tutti gli elementi di cui all’articolo 27, paragrafi da 1 a
6, e all’articolo 96, paragrafi da 1 a 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013 ed è stato redatto in conformità
con il modello di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione, in
conformità all’articolo 96, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013;
− con DGR n. 1735 del 06 ottobre 2015 la Giunta Regionale ha approvato in via definitiva il Programma
Operativo Regionale 2014/2020 - FESR della Puglia, a seguito della Decisione Comunitaria C(2015) 5854
del 13 agosto 2015 che adotta il Programma Operativo Puglia per l’intervento comunitario del Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (B.U.R.P. n. 137 del 21.10.2015).
Considerato che:
− il POR Puglia 2014-2020 rappresenta lo strumento regionale di programmazione pluriennale dei Fondi
Strutturali, per il periodo compreso tra 01/01/2014 e il 31/12/2020;
− il Programma Operativo definisce linee programmatiche ed attuative per contribuire all’implementazione
della Strategia Europa 2020 (crescita intelligente, sostenibile e inclusiva) ed alla realizzazione della coesione
economica, sociale e territoriale, individuando priorità, obiettivi, risultati attesi ed azioni in linea con il Reg.
(UE) n. 1303/2013 (Regolamento generale), il Reg. (UE) n. 1301/2013 (norme specifiche del fondo FESR)
ed il Reg. (UE) n. 1304/2013 (norme specifiche del fondo FSE) nonché con i contenuti dell’Accordo di
Partenariato definito a livello nazionale;
− l’intervento suddetto contribuisce positivamente agli obiettivi dell’Asse I P.O. FESR 2007-2013 “Promozione,
valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la competitività” e all’Obiettivo specifico 1a
“Incrementare l’attività di innovazione nelle imprese” dell’Asse prioritario I “Ricerca, Sviluppo tecnologico
e innovazione” e agli obiettivi dell’Asse VI “Competitività dei sistemi produttivi e occupazione” P.O. FESR
2007-2013 e all’Obiettivo specifico 3a “Rilanciare la propensione agli investimenti del sistema produttivo”,
3d “Incrementare il livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi”, 3e “Promuovere la nascita e il
consolidamento delle micro e PMI” dell’Asse prioritario III “Competitività delle piccole e medie imprese”
del POR Puglia 2014 - 2020, adottato con DGR n. 1498 del 17/07/2014 (BURP n. 112 del 20/08/2014);
− con Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi n. 287 del 22
febbraio 2016 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 21 del 3 marzo 2016), approva le
“Procedure e criteri per l’istruttoria e la valutazione del progetti di R&S e di Innovazione tecnologica, dei
processi e dell’organizzazione”;
− con D.G.R. n. 1855 del 30.11.2016 la Giunta Regionale:
 ha apportato la variazione al Bilancio di Previsione e Pluriennale 2016-2018, al Documento Tecnico di
accompagnamento e al Bilancio Gestionale approvato con DGR n. 159 del 23/02/2016 ai sensi dell’art.
51 comma 2) lettera a) del D.Lgs. 118/2011 stanziando risorse a valere, tra le altre Azioni, anche sulle
Azioni 1.1, 1.2,1.3,3.1;
 ha autorizzato il Responsabile delle Azioni 1.1, 1.2, 3.1, 3.3, 3.6, 4.2, nell’ambito del FESR ad operare sui
capitoli di spesa del bilancio regionale di cui alla copertura finanziaria del presente provvedimento, la
cui titolarità è in capo al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;
− la DGR n. 477 del 28.03.17 di ulteriore variazione al Bilancio di Previsione 2017-2019 inerente il POR PUGLIA
2014-2020 - Assi I - III, con la quale è stata autorizzata la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca
dei Sistemi Produttivi ad operare, per gli importi oggetto della variazione, sui capitoli di spesa dell’azione
3.5 di competenza della Sezione Internazionalizzazione, delle azioni 1.3 e 3.7 di competenza della Sezione
Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale e delegata alla firma dei provvedimenti consequenziali.
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Considerato altresì che:
− l’impresa proponente Omnitech S.r.l. - Roma (Rm) in data 19 Aprile 2016 ha presentato in via telematica
l’istanza di accesso attraverso la procedura on line “PIA Medie Imprese” messa a disposizione sul portale
www.sistemapuglia.it nei limiti temporali definiti dalla normativa di riferimento;
− la società Puglia Sviluppo S.p.A., ha trasmesso la relazione istruttoria prot. n. AOO PS PIA 2633/U del
13.03.2017 acquisita agli atti della Sezione in data 14.03.2017 al prot. AOO_158/2359, conclusasi con esito
positivo in merito alle verifiche di ammissibilità formale e sostanziale, nonché alla valutazione tecnico
economica dell’istanza di accesso presentata dal soggetto proponente Omnitech S.r.l. - Roma (Rm) (Codice
progetto 2NQR592), così come previsto dall’art. 12 dell’Avviso pubblicato sul Burp n. 68 del 14.05.2015 e
nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione dell’istanza;
− con Atto Dirigenziale n. 454 del 20.03.2017 è stata ammessa alla fase di presentazione della proposta del
progetto definitivo, l’impresa proponente Omnitech S.r.l., con sede legale In Via Fiume Giallo, n. 3 Roma
(Rm) - P. IVA 07755691008, per un investimento da realizzarsi a Bari (Ba) - Via Calafati, 72 - Codice Ateco
2007: 62.01.00 “Produzione di software non connesso all’edizione”;
− la Sezione Competitività dei Sistemi Produttivi con nota prot. n. AOO_158/2602 del 21.03.2017 ha
comunicato all’impresa proponente Omnitech S.r.l. - Roma (Rm) l’ammissibilità della proposta alla fase di
presentazione del progetto definitivo;
− l’impresa proponente Omnitech S.r.l. - Roma (Rm) ha presentato nei termini previsti dalla succitata
comunicazione il progetto definitivo;
− la Soc. Puglia Sviluppo S.p.A. con nota del 03.10.2018 prot. AOO PS GEN 9413/U, agli atti della Sezione
al prot. n. AOO_158/8742 del 04.10.2018, ha trasmesso la Relazione Istruttoria, allegata al presente Atto
per farne parte integrante (ALLEGATO A), sulla verifica di ammissibilità del progetto definitivo presentato
dall’impresa proponente Omnitech S.r.l. - Roma (Rm) per l’investimento da realizzarsi a Bari (Ba) - Via
Calefati, 72 - Codice Ateco 2007: 62.01.00 “Produzione di software non connesso all’edizione”, con esito
positivo.
Rilevato altresì che:
− dalla suddetta relazione istruttoria redatta da Puglia Sviluppo S.p.A, emerge che l’ammontare finanziario
della agevolazione concedibile alla impresa Omnitech S.r.l. - Roma (Rm), è pari a complessivi €. 1.186.400,00
per un investimento di €. 2.118.350,00 con un incremento occupazionale di n. + 06 unità (ULA), così come
dettagliato in tabella;
vest imen ti
Asse prioritario e

Obiettivo speci co

Asse prioritario lii
ob1ett1vo spec1f,co
3a
Al,one 3.1

Tipo logia di spes a

Att ivi Materiali

Amm essi

Agevolat io ni
am messe

Ammon tare (Cl

Ammonta re (fl

435 .500,00

152 425 ,00

435.500 ,00

152.425 ,00

850.000,00

637 500,00

470 .000,00

215.050,00

362 .8S0,00

181 425 ,00

To tal e Asse I

1.682 .850,00

1.033 .975 ,00

TOTALE

2.l.18.350,00

1.186.400,00

Totale Asse lii

Asse pnonlano t
ab,etlJVOspeCI ICO
la

Az,one I I
R,cerca lndustr,a le
Sviluppo
Sperimentale
Asse prioritario I
ab,et t,vo speo 1cc
la
Azione 1.3

Innovazione

Tecnologica
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Tutto ciò premesso, si propone di esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta di progetto definitivo
presentata dall’impresa proponente Omnitech S.r.l. (Codice progetto 2NQRS92), con sede legale in Via
Fiume Giallo, n. 3 Roma (Rm) - P. IVA 07755691008 - Codice Ateco 2007: 62.01.00 “Produzione di software
non connesso all’edizione” che troverà copertura sui Capitoli di spesa riportati nella copertura finanziaria a
seguito del provvedimento di assunzione della Obbligazione Giuridicamente Vincolante da parte della Sezione
Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi entro l’esercizio finanziario secondo il seguente schema:
tot a le

1.186.400,00
1.186.400,00

{

Esercizio finanziario 2019

{

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

Codice Progetto M IR

Capitoli

Declaratori"a

Missione
Program ma

Por 2014-2020 .
Fondo Fe1s
A21one 3.1 Quo ta UE

U613l0
A030 l .73
ATTIVI MATERIALI

1162310

Por 20 14-2020.
Fondo Fers
Az,one 3 1 Quota STATO

Codice
codif ica del
programm a
di cui al
pun t o 1 lett .
i) · All.to 7
del Olgs 11.
118/11

Codifica Piano
dei Cont i
Finant iario

Importi( ,
Ann o 2019

14.5.2

l

U.2.03 03 03 999

89 661, 76

l 5.2

1

U.2.03 03 .03.999

62.763,24

1161110

POI 2014-2020 ,
Fondo Fers
Azione 11 Quota UE

14.5.2

1

U.2.0303 03.999

501.500,00

L162110

Por 2014-2020
Fondo Fers
Anone 11 Quot a STATO

14.S.2

1

U.2 03 03 03.999

351 050 ,00

1161130

Por 2014 -2020
Fondo Fers
Azione J 3 Quota UE

14.S.2

1

U 2 03 .03 03.999

106 720,58

1162130

Por 2014 -2020
Fondo Fers
Az,one 1.3Quota STATO

I 5.2

1

U 2.03.03 .03.999

74 704,42

AOlOl .87

R&S

A0103 .4l
INNOVAZIONE
TECNOLOGICA

TOTALE EURO

1.186 .400,00

Con successivo provvedimento si procederà all’impegno e all’accertamento delle somme da parte della
competente Sezione;
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4 comma 4 - lettere D/K della L.R. n. 7/97;
Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale.
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LA GIUNTA REGIONALE
− Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore relatore;
− Viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento da parte dell’Istruttore, dal Funzionario
responsabile, dalle Dirigenti di Servizio e di Sezione che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
− A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
− Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
− Di prendere atto della relazione istruttoria predisposta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A. - Modugno
(Ba) prot. n. AOO PS GEN 9413/U del 03.10.2018 acquisita agli atti della Sezione in data 04.10.2018 al
prot. AOO_158/8742, relativa all’analisi e valutazione del progetto definitivo presentato dall’impresa
Omnitech S.r.l. (Codice progetto 2NQR592), con sede legale in Via Fiume Giallo, n. 3 Roma (Rm) - P.
IVA 07755691008 - Codice Ateco 2007; 62.01.00 “Produzione dì software non connesso all’edizione”
dell’importo complessivo di € 2.118.350,00 e di un contributo concedibile di €. 1.186.400,00 conclusasi
con esito positivo, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante (ALLEGATO A);
− Di esprimere l’indirizzo di approvazione del progetto definitivo, sulla base delle risultanze della fase
istruttoria svolta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A. per la realizzazione del progetto industriale da
realizzarsi negli anni 2019-2020, presentata dall’impresa Omnitech S.r.l. - Roma (Rm) per un importo
complessivo ammissibile di € 2.118.350,00 comportante un onere a carico della finanza pubblica di €.
1.186.400,00 e con la previsione di realizzare nell’esercizio a regime un incremento occupazionale non
inferiore a n. + 06 unità lavorative (ULA), come di seguito specificato:
Asse prior itar io e

Obiettivo specifico

Asse prioritario lii
obiettivo specifico
3a
Azione 3.1

Tipo logia di spesa

Investimen ti
Ammessi

Agevolazion i

Ammo ntar e ((I

Ammon tar e I )

ammesse

435 .500,00

152.425 ,00

435 ,500 ,00

152.425 .00

850.000,00

637 500,00

470 .000,00

215.050,00

362.850,00

181 425,00

To tal e Asse I

l.682 .850,00

1.033 .975,00

TOTALE

2.118 .350,00

1. 186.400,00

Att ivi Materiai,

Tot ale Asse lii

Asse pnonlario t
ab,ettJvo spec, ,co
la
Auone I I
Ricerca lnduS!fiaie
Sviluppo
Spemnentale
Asse prioritario I
obiernvo spec,lico
la
A2,one 1.3

lnnova1Ione
Tecnologica

− Di ripartire la spesa entro l’esercizio finanziario secondo il seguente schema:
Impo rto total e

e

1.186.400,00

Esercizio finanziario 2019

€

1.186.400,00
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− Di autorizzare la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi alla sottoscrizione
del Disciplinare ed alla adozione di tutti gli atti necessari e consequenziali, ivi comprese quella dell’atto di
Concessione Provvisoria delle agevolazioni e le eventuali liquidazioni;
− Di stabilire in 30 giorni dalla notifica della Concessione Provvisoria delle agevolazioni la tempistica per la
sottoscrizione del Disciplinare, ai sensi dell’art. 32 co. 1 dei Regolamento Regionale n. 17 del 30.09.2014
recante la disciplina dei Regimi dì Aiuto Regionali in esenzione e s.m.i;
− Di autorizzare la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi a concedere
eventuali proroghe al termine di cui al punto precedente in caso di motivata richiesta da parte del Soggetto
Proponente;
− Di autorizzare la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi ad approvare
eventuali modifiche che, in conformità con quanto disposto dalle clausole del Disciplinare, intervengono
nel corso di realizzazione del programma di investimenti ammessi;
− Di dare atto che il presente provvedimento non determina alcun diritto a favore dell’impresa Omnitech
S.r.l. - Roma (Rm), né obbligo di spesa per l’Amministrazione Regionale;
− Di notificare il presente provvedimento all’impresa Omnitech S.r.l. - Roma (Rm) a cura della Sezione
proponente;
− Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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OMNITECHS.r.l.

.I.A. TIT.11Capo 2 -Att .26

Progetto Definitì vo n.23

--------Codice Progetto : 2NQR592

Programma Operat ivo Puglia FESR 20 14 - 2020 - Obiet tivo Conv erg enza

Regolame nt o region ale dello Puglia per gl i aiuti in esenzione n. 1 7 del 30 sett embre 2014
Titolo Il - Capo 2 "Aiut i ai programm i int egrati pr om ossi do Med ie Imprese "
(articolo 26 del Regolame n to Regionale n. 17 del 30/ 09/2 014)

RElAZ.~ONE
~STRUTIOR!A.
PROGETTODEfU\HT,vo
~m~r~sa ~rQ9iH1en~e
~

OMNITECH S-rJ~

Oengm!n~zione ~rog;etto ;

uSeV~ll~ lSer\/ij:,Jg
Va!Llta!!Dr-eR~$th~oAmbh~nt,;de
f1
DO di ammis sione dell'istanz a di accesso
Comunic azione regionale di ammission e
alla presentaz ione del progetto definitivo
Investimento industriale pr oposto rimodulato da
Progetto Definitivo

11.

454 del 20/03/ 2017

21/0 3/20 17 prot. n. AOO_158/2602
( 2.253.010,00

Investimento ind ustriale ammes so da Progetto Definitivo

€ 2.118.350,00

Agevo lazion e conced ibile

€ 1.186.400,00

Incremento occupazionale

+6 ULA

Rating di legalità
Premialità in R&S
Localizzazione investimento

Si
Si
Via Calefati, 72 - Bari
(fg 94, p.lla 1188 sub 41 (ex 35)-piano 2)

72734

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 148 del 19-11-2018

,I.A. TIT.11Capo2 -Art .26
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OMNITECH
S.r.l.

Progetto Definitivon.23

CodiceProgetto: 2NQR592

Premessa
L' impr esa OMNITECHS.r.l. è stat a ammessa alla fase di present azione del proge tto definitivo con DD n.
454 del 20/03/2017, notifi cata a mezz.oPECin dat a 21/03/2017 mediant e com unicazione regionale prot.
n. AOO_ 158/2602 del 21/03/2017 (ricevut a in pari data), per la realizzazione di un pro gramma di
investiment i ammesso e deliberato per € 2.126.831,90 (€ 1.050.000,00 in R&S, € 523.881,90 in Att ivi
Mat eriali e€ 552.950 ,00 per Servizi per l' Innovazion e) con relativa agevolazione massim a concedibile pari
ad € 1.217.333,6 7, così come di seguito det tagliato :
Asse pri orita rio e Ob iett ivo Specifico
Asseprioritario lii O:i1e1t1vospecifico 3a - A21one3 l

Invest imen t i Ammessi O.O. n. 454 del 20/03/20 17

Contribu t o ammesso

Tipologia spesa

Ammontare I()

Ammontare i()

Amv1Matenalt

S23.88! .90

183 3S8.67

0,00

0,00

0,00

0,00

Serv!ZId1Consulenza 115014001, EMAS,
ECOLABEL
, SA8000,Adozione d1Soluzioni

Asse prioritario lii • Obiettivo specd1co 3a - Azione 3 1

Tecnologiche Ecoeff1cienti)

Asse prioritario lii - Ob1ett1vo specifico 3d - Azione 3 .5

Servi11di Consulenza Internazio nalizzazione
(FIERE
, MARKETINGINTERNAZ
IO ALEe PROGR
DI INTERNAZ
.)

Asse prioritano lii - Obiettivo specifico le - Azione 3.7

E-Business

TOTAlE ASSE111

Asse prloritano I Obiettivo spectfteola - Azrone 1 l

523.881,90

183.358,67

Rrcercalndustnale

930.000,00

697.SOO,OO

Svi,uppo Sperimentale

120.000,00

60.000,00
0,00

Studi di fattib111
1à tecnica
Brevetti ed alt ri diritt i di proprietà industr iale
S52.950,00

276.•7S,00

TOTALE ASSEI

l.60Z .950,00

1.033.975,00

TOTALE

2.126.831,90

1.Zl7 .333.67

Asse pnoritario t - Obiettivo spec1f1cola - AZione 1.3

Innova zione -e,nologica

La societ à costit uita in dat a 17/12/2003 ha avviat o la propr ia attività in dat a 08/ 01/2004 ed ha sede legale
in Via Fiume Giallo, 3 - Roma e sedi operat ive in Via Calefat i, 72, Bari (a seguito modifica della
localizzazione int ercorsa tra l' approvazione dell' ist anza di accesso e la pre sentazio ne del pro getto
definitivo) ed in Corso Europa, 13 a Milano . La Omnitech S.r.l. si occupa di servizi connessi al setto re
informati co, t elemat ico, di int ernet e di comunica zione risultant i dal l'evoluzione delle t ecnologie, ivi
compresa la commer cializzazione dei prodott i, servizi e sistemi di t elecomun icazion e, te lematic i
mult imedial i ed elettronici di connessione e/o int ercon nessione alle diverse reti e la diffu sione, attraverso
le reti stesse, nel campo della informazione di t ipo cultura le, tecnico , pubbli citario , di intrattenimento o di
qualsiasi alt ro genere ed in qualsiasi formato , anche per conto ter zi.
Il setto re economi co di rifer imento è quello identificat o del seguent e Codice Ateco 2007: 62.01.00 Produzione di software non connesso o/l'edizione, coerent e con il Codice Ateco adottato dall' impresa .
Il progetto mira a sviluppare un servizio capace di valutare il rischio amb ient ale in una certa zona
geografi ca, util izzando e aggregando i dati m et eo (fenomeni ed alluv ioni , sia storici sia attu ali), dati
sismici, dat i geologici (frane) e i dati di defo rmaz ione di edifici/infra struttur e.
In particolare , l' impresa evidenzia che il prog ramma di invest iment i dal t itolo : "SeVaRa (Servizio
Valutazione Rischio Ambie nta le)" prevede investimenti in at tivi mat eriali che riguardano beni relati vi
"all'amp liamento della str uttu ra produttiva " ed investim ent i in R&S e Servizi in Innovazione Tecnologica .

pugli asvìluppo
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1. Verif ica di d e cadenza
1.1 Tempistica e modalità di trasmissi o ne della dom anda (art .22 d el Regolamento Regionale)
Sono state eseguite le seguenti ver ific he (art.13 d e l'A vv i s o) :
a)

11 pr ogetto de fin itiv o è stato t rasmesso in data 20/ 05/2017 e, pert anto, en tro 60 gg. dalla data di
ricevimento

della comu nicazion e di ammi ssione alla fase di pre senta zione del pro gett o def initivo da

part e dell a Regione

Puglia, così come

stabilit o dal la normativa

di riferim en to . La suddetta

comunicazione è pervenuta al soggetto propon ente a mezzo PEC in data 21/03/2017 .
b)

c)

Il proge tt o è stato
pre sentato :

elaborato

uti lizzando la modulistica

previ sta . In particolare , l' impresa

✓

Sezion e 1 d el pro getto defini t ivo - Prop ost a d i pro getto definit ivo;

✓

Sezione 2 del pro get to defi nitivo
Material i";

ha

- Scheda te cnic a d i sintesi e Relazione gener ale "Atti vi

✓

Sezione 3 del pro getto def in itivo - Form ular io R&S;

✓
✓

Sezione 4 del pro gett o definitivo - Formulari o Servizi in Innova zion e;

✓

Sezione 7 del pro gett o definitivo

✓

agevol azioni e sussistenza dei requ isiti per la conce dibilità dell a maggio razion e in R&S;
Sezione 8 d el prog etto defi nit ivo - D.S.A.N . su conflitto di int eressi Innovazion e;

✓

Sezion e 9 d el progetto defin it ivo - D.S.A.N. su imp egno occupa zion ale e elenco ULA dett agliato ;

Sezione 6 del progetto defin iti vo - D.S.A.N. su aiut i incom pat ibi li;
- D.S.A.N. su co nflitt o di int eressi, su eve nt uale cum ulo di

Il pro getto def initivo è perv enu to alla Sezion e Competitività

e Ricerca de i Sistemi Produ t tivi , a mezzo

PEC co n prot n. AO0_ 158/4019 del 22/05/2017 ed a Puglia Svilupp o acquisi t o con prot. 475 8/1 in par i
data .

1.2 Completezz a della documentaz ione inviata
1.2 .1 Verif ica del poter e di firma
industria le relativ ament e all'i mpresa OMNIT ECH S.r.l. è sotto scritt a da Antonio
Guglìei m i, Preside nt e dei Consiglio di Ammin ist razio ne, così come risulta da dic hiar azione sostitutiva del
certificato di iscrizio ne alla CCIAA sottoscr itta in data 18/05/20 17.
La proposta di progetto

1.2.2 Definizione/illustrazione dei contenut i minimi del programma d' investimen to
Il progetto

e le successive int egrazion i riportan o i conte nut i minim i di cui all'a rt . 22 com ma 2 del

Regolamento ed, in particolare :
- enunci a chiaram ent e i pr esu ppo sti e gli o bi ettivi sotto il profi lo economico, in dustri ale, comm ercial e e
finanzia rio;

- il programm a di inv estim en ti è supp o rtato da pr event ivi , plan imet rie, elaborati grafi ci, computo
met ri co e layout ;
- il piano finan ziario di copertura degli inv est imenti , con indi cazion e dell 'ammont are de lle agevo lazioni
richi este e le re lativ e pr ev isio ni econo m iche, patr im onia li e finanziarie

sono dettaglìatamen t e

descritt e;
- all e ri cadute

occu pazion ali m ed iante

l' ind icazion e del num ero di ULA relati vo ai do dici mes i

anteced enti la pre senta zion e dell'i stan za d i accesso ed il dat o da raggiungere nell' anno a regime,
relat ivo alle nuove risors e che saranno parte int egrant e del prog ett o da realizzar e.

pu9 liasviluppo-·

~-

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

·-·1if1✓

72738

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 148 del 19-11-2018

TIT.11Capo 2 -Art.26

OMNITECHS.r.l.

Progetto Definitivo n.23

Codice Progetto: 2NQR592
1.2.3 Eventuale forma di associazione
Ipote si non ricorre nte .
1.2.4 Verifica di avvio del programma di investimenti
L' impre sa nella do cume nta zione tras messa in allegato al progett o definitivo e successive int egrazion i,
tenuto conto delle tem pisti che di realizzazione dei singoli programmi (Attivi Materiali , R&S e Servizi in
Innovazione), prevede una t empist ica complessiva di realizzazione dell' intero prog ramm a degli
inv estim enti pari a n. 36 mesi, come di seguito dettagli ato:
avvio a realizzazione del programm a: 01/09/2018;
-

ultima zion e del pro gram ma: 01/08/20 21;

-

entr at a a regime del nuovo prog ramma: 01/01/2022 ;
anno a regime: 2023.

La data di avvio degli investimenti , così come proposta, risulta successiva al ricevimento della
com unicazione di amm issione (21/ 03/20 17) alla fase di pr esent azione del progetto definitivo da part e
della Regione Puglia, così come stabilito dall'art. 31 c. 4 del Regolamento e dall'art . 15 c. 1 dell'Avviso,
come mod ificato con Det erm inazione n. 69 del 27/ 01/20 16 (BURP n. 13 del 11/02/2016) .
Tuttav ia si precisa quanto segue: si inten de quale ovv io del prog ramma la data di inizio dei lavori di

costr uzione relati vi a/l'investimento oppu re la data del primo imp egno giuridicamente vincolan te ad
ordinare attrezzature o di qualsias i altra impegna che renda irreversibile l'inves tim ento , a seco ndo di
quale cond izione si verifichi prima . L'acquisto di terreno e i lavori preparator i quali la richiesta di permessi
o lo realizzazione di studi di fa ttibilità non sano considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisiz ioni,
per "avvio dei lavo riJ>si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collega ti allo
s tabilimen to acqu isito . Ai fin i dell'individuazione della data di avvio del program mo non si tiene conto
degli s tud i di fattibilità . Si precisa che ciascuna spesa dev e esser e suppor tato dal relativo ordine di
acquis ta o dal pre ventivo controfirmato per accettazion e.
In sede di rendicon tazion e, l'impresa dovrà dare evidenza dell'at to giuridicame nt e vincolante che ha
deter min ato l' avvio dell' investim ento .
1.2.5 Verifica rispetto requisiti art . 2 dell' Avviso e art . 25 del Regolamento e delle condizioni di concessionedella
premialità (rating di legalità e/o contratto di rete)
il progetto defin it ivo è propo st o nel rispetto dei requisiti ind icati nell ' art. 2 de ll'Avviso e nell'art . 25 del
Regolamento. Inoltre , l' impresa ha dichia rato di essere in possesso de l Rating di Legalità . La verifica sul
sito dell'Autorità Garante della Concorrenza e del M ercato ha dato esito posit ivo, confermando il rinnovo
del ratin g maggiora to a due st ellet t e con validit à fino al 13/ 12/2019 .
Si segnala che, al fine del ricono scimento definitivo della maggiorazion e dell'a gevo lazione, l'impr esa deve
dimostrare di possedere e mantenere il requis ito fino all' erogazion e del contribu t o finale .

1.3 Conclusioni
Sulla base delle verific he effettuate è pos ibile proced ere al successivo esame di merito .
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2. Presentazione dell' iniz iat iva
2.1 Soggetto proponente
Forma e composiz ione societaria
La Societ à OMNITECH s.r.l., Partit a IVA 07755691008, cost ituita ed avviata in data 17/12/2003 (come si
evince dalla DSAN CCIAA), ha sede legale in Via Fiume Giallo, 3 - Roma ed operativa in Via Calefati, 72,
Bari ed in Corso Europa, 13 a Milano .
La società presen t a un capit ale sociale pari ad ( 1.000.000,00 versato e composto da :
-

ABIMIS ONE S.r.l. al 90%;

-

Omnitech Finanziaria Internazionale S.p.A. al 10%.

L'i mp resa, nel corso dell'istruttor ia, ha rior ganizzato l'i ntero gru ppo societari o; infatt i, come già
precedente mente esposto , la propon ente è oggi contro llata da Abim is One S.r.l.; quest' ultima , alla data
del 03/07/2018 , risulta parte cipata da:
- Omnige st S.r.l. al 90%;
Diego Mat ri no al 10%.
Di seguit o, l' impresa Omnigest S.r.l. è interamen te det enu ta dalla Ab1mis Consulti ng S.r.l. mentr e
quest' ultima è così compos ta :
-

Abimige st S.r .l. al 99%;

-

Vincenzo Sar cina al 1%.

L'im presa Abim igest S.r.l. è detenuta da n. 2 persone fisiche, di seguito indicate :
-

Giuseppina Di Palo al 99%;

- Vincenzo Sarcina al 1%.
Infine, alla data del 03/07/2018 , le verific he camerali con dotte sul le persone fi siche sopra citate hanno
confermato il possesso del le sole partec ipazioni nelle imprese sopr a citate .
Relativam ente alle sedi delle impre se del gruppo , nel corso delle verif iche, è emerso che la società ABIMIS
ONE S.r.l. e Abimi s Consultin g S.r.l. risultano localizzate presso la medesima sede della proponente in Via
Calefat i, 72 - Bari; a ta l propo sito , a seguito di richiesta di chiari menti , l'i mpr esa ha forn ito DSAN, a f irm a
del legale rappr esentante , dat ata 13/07/20 18, con cui ha chiar ito che dette società hanno trasfe rito la
sola sede legale pr esso Via Calefati , 72 e non hanno alle loro dip endenze nessuna unità lavorativ a.
Infin e, rispetto a qua nto già accertato in sede di istan za di accesso, si procede , di seguito, a ver ifi care
l'assenza delle condiz ion i di impr esa in diffi colt à:
❖

Esclusione delle cond izioni a} e/o b) punto 18) dell'art. 2 del Req. (UE) n. 651/2014 rela:ive alle imprese in
di icoltà
Si evidenzia che da ll'an alisi dei bilan ci approvati , l'impresa no n si trova in condi zioni tali da risu lt are
un' impre sa in diffico lt à, come definito dall' art. 2 del Regolamento di esenzione UE 651/2014 . In sint esi, di
seguit o, si riportano i dati di bilan cio più signifi cativi regist rat i negli ultimi due anni :
2017

2016

(ultimo esercirlo)

(pe nultimo esercizio )

Patrimonio Netto

1.382. 752,00

1.221. 771,00

Capitale

l 000.000,00

t 000.000,00

!0 .070,00

5. 124,00

Imp resa: OMNITE CH

RiservaLeg-a
l•
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Altr e Riserve

[9 1.324,00

97 352,00

Utlh/perdite pofta e a nuovo

19.383,00

17 194,00

161.975,00

102. 101,00

Utll e dell 'ese ,clz10

Dal prospetto sopra riportato non si evinco no erosion i per pili della metà del capit ale sociale sottosc ritt o
a causa di perdite cumu late e, pert anto, l' im presa non risult a un'i mpr esa in difficol t à ai sensi del
Regolam ento UE n. 651/ 2014. Infatti, gli ultimi esercizi considerati si chiudono con un risultato netto
positivo con la presenza, in entrambi gli esercizi, di uti li portati a nuovo .

•:• Esclusione delle condizioni e) ed) pun to 18) dell'art. 2 del Req. {UE) n. 551/ 2014 relative alle imprese in
di/fico/tè:

1

J
r

-

-

Verifica

Im presa · OMN ITECHS.p.A.

cJqualora l'impresa sia oggetto d,proceduraconcorsualeper
insolvenzao soddisfi le condiz1on1
previste do/ dirittonazionaleper
l'operturonei suoi confronti di una raie procedura su richiesta de,
suo, cred,tor,
d) q;;~ ra l'impres; abbiaricevuto un ;iuta per il salvataggioe non
abbiaancoranmborsato 11pres ito o revocato la garan11a
, o abbia
rrcevuwun muto per la r,srrurturaz1one
e sia ancorosoggetta o un
piano dr nstrutt urntione

I l'imp resa risulta att iva come da
verif ica su visura camerale

J

I

Dai Bil:ci degli :i t imi due eserc,z, e
dai relat ivi allegati non si rilevano
"aiut , per impr ese in diffi colt à"

Infin e, in ottempera nza agli adempi menti previst i dal D. Lgs. n. 115/2017, in data 03/ 07/ 2018 è stato
consultato il portale del Registro Nazionale degli Aiuti di Stat o ed effett uata la Visura Aiut i e la Visura
Deggendorf da cui è emerso quanto segue:
Visura Aiuti : Per il beneficiario indicato nella richies ta, risultan o i seguenti aiuti individuo/i con data

di concessio n e compre sa nel periodo di nf erime nto .
✓ Per il ben efi ciario indicata nella richies ta, ris ulta la concessione di un contributo o fo ndo
perduto in formo di voucher {COR 210725 ) de/l'importo di € 1.200 .000, 00 ne/l'amb ito del
Reg. CE 651/ 2014 esen zione gene rale per categoria {GBER) rilascia to dallo Regione
Lombardia - DG Università Ricerca e Open lnnovotion (1161);
✓ Per il ben efi ciario indicato nella richiesta, risulto la concessione di un contributo a f ondo
p erduto in forma di voucher {COR 44 784 7) de/l'importo di € 1.920,00 ne/('ambito del
Regolame nt o: Reg . UE 1407/2013 de m inimis gene rale rilasciato Ministe ro dello s viluppo
eco nom ico - Direzione genera le per gli incentivi olle impr ese {5646).
Visura Deggendorf : Si accer to che il soggetto benefi ciario, iden tifi cabile tramite il codice fiscale
0 7755691008 NON RISULTA PRESENTEnell'elenco dei sogg etti tenut i allo res tituzione degli aiuti
oggetto di decisione di recupero della Commis sione Europea .
A ta l prop osito l' impre sa ha inviato una DSAN di riscontro curnulabilità aiuti rispetto alle spese del
pre sente progra mma di investiment i nella quale dich iara che: non saranno ut ilizzate risorse derivanti do

finan ziament i pubblici ottenut e per la rea lizzazion e di altri programmi di ricerco e/o inve s timenti.
Oggetto sociale
La società ha per oggetto:

• la prestazion e di servizi conn essi al se ttor e informati co, telema tico, di intern et e di servizi di
comuni cazion e risultanti dall'evoluzione delle tecnolo gie, ivi compresa~
comme : ::z
ion e dei
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•
•
•
•

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

prodotti, servizi e sistemi di telecomunicazione, telematici multimediali ed elettronici di connessione
e/o interconnessione alle diverse reti e la diffusione, attraverso le reti stesse, nel campo
dell'informazione di tipo culturale,tecnico,pubblicitario, di intrattenimento o di qualsiasi altro genere
ed in qualsiasiformato , onche per conto terzi;
lo realizzazione di provider internet e tutti i relativiservizi onness, e connessi a raie attività;
l'attività di ca/I center e internet service provider;
la creazione e lo sviluppo di siti web, linee coordinate e produzioni multimediali, la vendita di
abbonamenti ed il noleggio di siti;
l'analisi, la progettazione, la realizzazione, la sviluppo, l'installazione,la manutenzione, la gestione, la
fornitura e l'esecuzione di: reti pubbliche e private, di reti locali e geografiche di telecomunicazionie di
servizi di telecomunicazioni e trasmissionedati in ambiente fisso e/o mobile, anche mediante utilizza
di radio/requenze; sistemi info rmatici e telematici;
la realizzazione e la gestione, sia diretta che per conto terzi, di centri elettronici tecnicamente
organizzati per l'elaborazionedei dati;
l'assunzione anche per conto terzi; sia privati che enti pubblici,di incarichi di elaborazione e sviluppoe
l'archiviazione di dati, calcoli ed elaboratori grafici a fini statistici, contabili e di progettazione in
genere; - la vendita di elaborati, attrezzature, macchine e mobili per l'ufficio e la vendita di ciò che
attiene i centri elettronici, meccanografici, e l'amministrazione delle aziende in genere;
la produzione, l'assemblaggio, l'ìnstalfazione, /'assistenza, la manutenzione, fa commercializzazione,
sia al dettaglio che a/l'ingrosso,l'import l'export di: prodotti software ed hardware e di tutti i prodotti
relativi olio telecomunicazione; sistemi di interfaccia ed apparecchiper telecomunicazioni; impianti di
telesegnalazione, telecontrollo,ed oliarmi;
strumentazione elettronica;
lo studio, fa ricerca e lo sviluppo di campionariper prototipizzazione;
l'esecuzionespeciale di sistemistica integrata;
lo svolgimento dell'attività d1compravendita di brevetti;
lo svolgimento di attività informatiche, telematiche, multimediali, di ricerca,formazione e consulenza
che presentino comunque attinenza a quanta sopra indicato;
servizi di consulenza per le problematiche della ricerca e sviluppo e di supporta alla ricerca e
all'innovazione tecnologico, anche in campa informatico e telematico;
la consulenza amministrativo-gestionale, ivi inclusa lo consulenza relativo alle problematiche dello
gestione, della redazione di studi e pianificazioni, dell'organizzazione omministroriva-contobile,
dell'assistenza ad acquisti ed appalti, delle problematiche dello logistica e dello distribuzione, nonché
delle problematiche di gestione aziendale;
la consulenza sulla certificazione di qualità;
l'ideazione, la progettazione, la realizzazione di ricerche di mercato, sondaggi, statistiche, analisi di
settore per conto di enti pubblici, imprese pubbliche e private.

Struttura organizzativa
Omnitech S.r.l. nasce nel 2004 dall 'iniziativa di 3 imprend itor i specializzati nel campo della finanza e della
formazione , ma è nel 2007, con l'entr ata di un nuovo gruppo manageriale nella compagine societaria, che
diventa una delle principa li realtà ita liane nella IT Security (sicurezza informatica) .
Il Gruppo Omnitech fin dalla nascita ha rappre sentato una eccellenza nel campo della IT Security.
Infatti , secondo l'impresa , in meno di 7 anni i soci, manager della società , hanno portato una piccola
realtà a divenire uno dei principal i partner a livello europeo per alcune delle più grandi società al mon do
(IBM, CA) e a divenire il punto d1nferi~ento
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campo della sicurezza informat ica, ad offrire lavoro a più di 200 persone (t ra dipendent i diretti e indotto),
a creare innovazione attraverso ricerca e svilup po industriale .
L' impresa ha inserit o l'or ganigramma aziendale dal quale si evince che in cima c' è il Board of
Director s/CEO a cui fa capo diret t amente il sistema di gestione 150 ; si svilupp a poi, in Area Ma rketing &
Sales; Area Admi stration & Contro! e Area t ecnica; ogni area è stata sviluppa ta per evidenziare tutte le
divi sioni aziendali interne .
Impo rta nza rilevante , inoltr e, sta assumendo il dipar tim ento di sviluppo int ern azionale; infat ti, la
Omnitech negli ultimi 2 anni, ha aperto sedi in Norvegia, Svezia, Turchia, Spagna ed Emirati Arabi Unit i. Da
qui la necessit à di ampliar e l'or ganigramma con un responsabi le della divi sione est era che prevede la
nascita dl una hold ing di partecipazioni e le società opera tiv e nelle diverse nazioni da quest'ult ima
guidate .
Campo di attività
La societ à svolge l'atti vità principale della progettazione e realizzazione di prodot t i e soluzioni
info rmati che avanzate, svilupp ando un'offer t a integrata di : servizi, pro getti , consulenza, competenza
tecno logica e una vast a gamm a di prodotti softw are. Omnitech è dunqu e un System lnt egrator in grado di
offrire una gamma completa di soluzioni per !'e-Business e l'ent erprise computing . Il mercato di
rif erimento aziendale è quell o della progettazione ed erog azione di servizi:
✓ di consu lenza inform atica relativa alle Integraz ioni Soft ware per i Sist emi Informativi e per la
Sicurezza;
✓ di sviluppo, gest ione e manutenzione delle infr astrutture t ecnologiche IT;
✓ di t ipo MSS - Managed Security Services (ldent ity Access Governance e Man agement, Network
Securit y, Monitorag gio dei sistemi di sicurezza, Vulnerab ility Assessment e Penetration Test,
lncident M anagement) attrave rso la Contra i Room.
Progettazione, produ zione, inst allazione e manut enzion e di prodotti soft war e.
In quest o mercato l'azien da è in grado di offrire soluzio ni complet e di softwa re e servizi. L'Azienda è in
grado di presid iare , principali mercati dell'I T stipu lando accordi di partnership con alcuni dei principal i
produttori di soft wa re ita liani e internazionali .
Omnitech considera fondament ale la qualità del servizio . I prodott i forniti sono assistit i e garanti ti per
qualsiasi malfunzionamento ad essi imputabil e. Le specificità che la contraddistinguono , in t erm ini di
cono scenza e di esperienza nel settore e la qu alità dei servizi offert i, la ren don o partner ideale per la
definiz ion e dei fabbisogni e per la soluzione sul camp o del le proble matic he legate alla info rmat izzazione
dei diver si sett or i aziendali.
La Omnit ech produce skill e sistemi applicativi e ope rati vi e, pertant o, non ha una rete di vendita classica.
L'apparato comm ercial e è strutturato su profe ssionisti dell 'ITC che, insieme alla conoscenza più
approfo ndita dei mercati e delle tecnologie, hanno attitu dini di comunicazio ne e sono preparati a
divulgare le compe t enze e le capacit à dell'azienda mediante colloqu i o pr esentazion i presso i clienti .
L'azione commercial e di Omnite ch è basata appun to sulla ricognizion e cont inua e costa nte delle t endenze
del mercat o e dei player di maggior successo che in esso operano .
li settore econom ico di riferim ento è quello identific ato del seguent e Codice Aleco 2007: 62.01.00 Produzionedi software non connesso all'edizione, coerente con il Codice Ateco adottalo dall' impresa .
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Risultati conseguiti e prospettive di sviluppo
Secondo la Omnitech , l'impre sa, è semp re stata un'eccellen za nel campo dell'Innovazion e; la visione
innovativa dei soci ha indotto alla creazione di una società dedicata alla IT Security in un momento in cui
pochi operatori credevano in tale mercato .
La stessa visione ha permesso di offrire servizi e prodott i di sicurezza informatica carne primo operatore
del mercato ; basti pensare alla recente offerta di prodotti dedicati al Mob ile e al Cloud; il tutto
accompagnato da una continua form azione delle maestranze .
Questa forte spinta all'inn ovazione ha perme sso la creazione di un laboratorio di ricerca a Bari dove
svolgono attiv ità esclusiva mediamente 4 risorse sia per l'implementazione di sistem i a supporto della
Direzione Tecnica sia per progetti di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo e per t utte le fasi di
t est di nuovi prodotti .
Oltre alle attività di ricerca ordinar ie, Omnit ech ha condotto nei vari anni diversi pro gett i innova tivi in
collaboraz ione con univer sità e centri di ricerca:
Si segnalano:

li

Piattaforma ISP: Omnitech ha realizzato in collabora zione con il Consorzio Univer sitar io CINECAuna
Piattaform a Integrata per la Sicurezza Inform atica che permette di gestire l' intero sistema di sicurezza
informatica .

2) Smart Eco Phone : insieme all'Università degli Studi di Trieste e all' Università degli Studi di Roma La
Sapienza, ha previsto la realizzazio ne di un' applicazione per smartphone finalizzat a alla fr uizione da
parte degli utenti del verde cittad ino e dei sit i di int eresse archeologico in modalità interattiva .
3) Puglia Digitale: insieme a diversi enti di ricer ca e partne r del Distretto dell'Informatica della Puglia,
Omnitech ha partec ipato al Contrat to di Programma denominato Puglia Digita le 2.0, che aveva come
obiettivo la realizzazione di una Piattaform a di Fruizione di Servizi dedic ati alla Pubblica
Amm inistrazion e e ai cittadini in ottica di "Smart City" .
4) Si Matt (Sistema Int egrato Mult imedia le Attivo per la promozione TeaTrale): prog etto realizzato per
la realizzazione di un sistema rivolto alla cittadinanza con lo scopo di generare un collegamento tra
attività t eatra li ed esercenti commerciali . Il progetto , oltre a partner di importanza locale e nazionale
qua li Bookingshow , CSSe l'Ente Teatro Pubblico Pugliese, ha visto la collaborazion e dell 'istituto di
ricerca Dyrectalab .
SI SWaRM-Net (Smart Water Resource Management - Networks) : pro getto che mira a coniugare la
domanda di innovazione e alta specializzazione nel setto re delle risorse idri che con la scelta
strategica di puntare su "smart cities" . Il progetto vede la part ecipazione di alcune tra le maggiori
imprese a live llo nazional e (Telecomltalia , Vitroc iset, Metropolitane Milanesi , Brianza Acque) in
collaborazione con il Consiglio Naziona le delle Ricerch e, Università di Brescia, Polite cnico di Milano e
Università degli studi di Milano Bicocca.
6) SOC 2.0: progetto che Omnitech sta portando avanti nel la sede di Istanbul in collabor azione con
l'università di GOEBSEdi Istanbul , finalizzato alla realizzazione di un tool per l' implementazione della
certificazione di qualità ISO 27001.
7) MAUI (Monitoraggio continuo per le Acque reflu e Urbane ed Industriali per l'eco-industria)
Programma Operativo Regionale 2014-2020 Obiett ivo " Investimenti in favore della crescita e
dell'occupa zione" (cofinanziato con il FESR}.il pro get to MAUI opera sulle temati che relative alle
tecnolog ie per la gest ione, il monitora ggio e il trattamento delle acque, dell'a ria e dei rifi ut i mediante
lo sviluppo di soluzioni tecnologiche inn ovative per il rilevamento, l'an t inquinamento e il
disinquinamento/depurazione dell e acque urban e e industriali e dell ' area .
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Segue la t abella della determin azione della capacità produ tt iva :
E1ercldo precedente l'anno di presentazione del l'luaru;a di accesso

Prodott i/Serv ,l i
Ahrl servizi
Vendita prodorn

Unità d i misura per unlta
di tempo

Produrione ma• per

num ero ore

780

numero d1prodotll

Conrnlenza a consumo

numE"rocre

uniU d i tempo

95

1 •oo.oo

W unitìi di
tempo per

Prodution e
Ma• teorica

anno

anm,1,1

48

37 " 0,00

Produ, ione
effettiva annua

Prerz.o

Valoredella

Umt~rio

produi ione effe tt iva

Medio

(on C)

36 000,00

19,6

1.425 600,00

l

95

'ifl

ll.817,51

l202.99J ,37

•a

163.200,00

160000 .00

38,63

6 180 800,00

TOTALE

8.809.393,3 7

Eserc i, io a regime 12023)
Unità di misura per uniti
d i tempo

Prodotti/Servì,!

te mpo

N' ur,ità di
tempo pe<
anno

Produtio ne tna1C
per unità di

Produzione

Ma,cteorica
anno

?rodut ione
cffcmva annua

Preuo

Valore della

Unit3<io
Med io

p<odution~ eHetti v~
(io C)

Altnse1v1zi

nume ro ore

950

ol8

45 600,00

J4 .800,00

39,6

L774 .080,00

Consulenza a consumo

numero ore

4 300.00

48

106 400,00

201 000,00

38,63

7. 764 630,00

numero Cll prodotu

95

l

95

93

13.827,Sl

1185 958, 43

Analisi one -sho t del risch io

Pilfel/g ,orno

575

365

209.875 ,00

150.000,00

0,5

75 .000 ,00

Monllor agg lo nef tem po del
ri.Jchio

PiMel/cior'nc>

6 300,00

l.S

2.299.500 ,00

l.200 .000 ,00

24

28.800 000, 00

P!Jtel/glorno

VentJita prodou,

Acceuo cont inua t 1\/o alle
mappedi rischio

685

365

250.025,00

uo 000,00

0,25

45.000 ,00

Ani1tisl one•sho t dat , sa telhtm

lnte rfe,ogritmma ltA.OAR
ad apertur a , lntetlca

IO

365

3.650,00

1.200 .00

500

600 .000,00

Mo nitor1 ggio ntl tempo dat ,
sat ellitar l

lnterf erogr amma RADAR
ad ap er tura sintetica

10

365

3.650,00

1.200 ,00

1.000,00

1.100.000,00

Accesso continu1 t1vo In nei,

lnte rferogr a mma RADAR
ad apertura sintetica

IO

36 5

l 650,00

1.200 ,00

2.000,00

real time

TOTALE

l 400 .000,00
43.944 .668,41

A t al fine, l'im presa precisa che per quanto riguarda le previsioni di ricavi derivanti dalla vendita di servizi pixel,
il mercato consente di raggiungere gli obiettivi indicat i.
Quindi, è stato ipotizziamo di annoverare a regime nel parco clienti solo 10 citt à di piccole e medie dimensioni
tr ascurando le grandi, si potr ebbe raggiungere una produ zione signifi cativa di olt re 1.500.000,00 di pixel (la
metà della sola Roma) che vendut i al prezzo di euro 24 produrrebbe un ricavo signif icativo di 36.000 mii. Con
riferimento alle righe della tabella delle stime di produ zione a regime sui servizi interferometrici , si specifica
che il valor e tota le della produzione, st imato per le tr e att ività delle righe 7-9 deriva sia da indagini prelimi nari
svolte dal team prop onente per valutare l'i ntere sse delle temati che proposte dal progetto SeVaRA, non solo
nell'am bito della pubblica amministrazione (per analisi di dissest i idrogeologici, calamità naturali, rischi sismici,
ecc.), ma anche con riferi mento ai grandi gruppi aziendali (compagnie assicurative , compagnie petro lifere,
ecc.), e da ult imo anche da parte di privat i a tute la della propria sicurezza.
L'analisi del mercato a livello nazionale ha permesso, inoltre, di registr are numerose iniziative nel settore del
telerile vamento satel litare SAR per la misura di spostament i del terreno sia nel settore pubblico che in quel lo
privato.
Le iniziativ e pubbl iche riguardano in partico lare due gare del Mini stero del l' Ambiente nel settor e del
tel erilevam ento satelli tare, di cui la più recente (2013), ancora in cor so, ha avuto come obi ettivo la " Fornit ura
di Dati e Servizi per il Potenziamento del Sistema Infor mat ivo del Piano Straordinario di Teleri levamento
Ambi entale (PST-A)", per una dotazio ne complessiva di ( 12.290.440.
Nel settor e pubb lico italiano si registrano numerose iniziativ e anche a livello regionale e tra queste si
menziona come esempio la recente gara (2015) per un "Servizio di monitoraggio per la redazione di uno studio
di fat ti bilità di analisi interferom etric he satellita ri su alcuni dissesti in Regione Friuli Venezia Giulia e per
l' esecuzione di elaborazioni Interferomet riche diff erenziali di scene SAR satellitari COSMO-SkyMed", con
importo a base d'asta pari a€ 38.200,00.
Sono fr equenti anche iniziat ive a livello comun ale come nel caso della recente gara (2016) per lo "Studio del

____________

pug liasvilup po

12

)

I) •
16{-

I

72745

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 148 del 19-11-2018

.I.A. TIT.11
Capo 2 - Art.26

OMNITECH
S.r.l.

ProgettoDefinitivo n.23

CodiceProgetto: 2NQR592
movimento di versan te ad ampia scala in Comune di Vedeseta (BG)" con importo a base d'asta pari a €

117.000,00 .
Sul piano privato , sempre con rif erimento al territorio ital iano, si registrano numerose iniziative nel settore dei
t rasporti (strade e ferrovie) e tra questi si menziona come esempio la gara ltalferr del 2013 per un
" Monitoragg io di spostamenti superfici ali di punt r sul terreno o su strutture , tram ite dat i radar satellitar i
elaborati secondo una delle tecniche PSI (Persistent Scatterer lnter fero metry)" (RdA 22960), con importo pari

a€ 385.000,00 .
Anche nel settore dell'oi l & gas è possibile individuare , nel territorio italiano, interessanti opport unità di
mercato ; si faccia riferimento a tal proposito alla recente gara, del 2016, della società ENI per "Satellite lnSAR
Geodetic Deformation Monitorin g Service s" con dotaz ione non specificat a ma dell'ordine di alcuni mi lioni di
euro . Va osservato , ino ltre, che i servizi offerti dal progetto SeVaRA prevedono un bacino di utenza di tipo
internazionale e, pertanto, è impo rtante anche prendere in considerazione le stime di mercato glob ale che
prevedono per il 2020, con riferimento al progra mm a europeo di osservazione della Terra Copernicus,
impo rtant i ricadut e economiche sia per il segmento Downstream sia per il segmento Upstrea m come meglio
specificato nella figura seguente .
Figura 1: Impatto economico ed occupazionale del program ma Copern icus. Fonte : Report " St udy to examin e
the socio-econom ie impact of Copernicus in the EU Report on the Copernicus downstream sector and user
benef its." Disponibile all' URL:
http :/ /www copernicus.eu/sites /de fault/fi les/ library/Copern icus Report Downstream Secto r October 2016.pdf

e
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©
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Cumulated
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alle stime di prezzo unitario medio previsto per i tre serv izi indicati alle linee 7-9, si può

osservare che si tratta di prezzi m edi stimati in accordo con le seguenti consideraz ioni :
• I prezzi includ ono sia il costo de lle immagin i, sia il costo di elabo razione .
• Le imm agin i satellitari

SAR che saranno utilizzate , hanno un costo variabi le da ( O a ( 2.000,00 ad

immagine , dip endente dal satellite utilizzato, da l numero di imma gini acquistate e anche dal cliente
(no ta : clienti ital iani ist itu ziona li potrebbero avere un forte sconto sulle immagini acquisite dalla
costellazion e COSMO -SkyMed dell 'ASI).
• L' esten sion e dell 'area da elaborare per ciascun servizio può subi re oscillazioni sulla base di rich ieste
specifiche dell'utente

e di conseguenza anche il costo del processing può subir e fluttuazioni

in

dipendenza dell'area da elaborare .
L' imp resa proponente
rappresentati

ha confermato , in sede di proget t azion e definitiva,

i me desimi va lori già

nell ' istanza di accesso . Ta le previsione, così com e risulta da quanto prodotto nella scheda

tecnica di sint esi allegata al pro getto definitivo , è frutto di un ' ana lisi di dettaglio del le tip ologie di prodotti
lavorati fin alizzata al la determ inazio ne della capacità produttiva
interessata dal pro gramma di inve stimen t i.
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2.2 Sintesi dell'iniziativa
Il programma di inv esti men ti propo sto da OMNITECHs.r.l. prevede un "ampliamento di unità produttiva
esistent e" e, in relazione alle esigenze produttive e gest ionali dell'impresa , investimenti in at t ivi mate rial i
affiancati da investimenti in R&S e Servizi in Innovazione Tecnologica.
2.3 Analisi della tec nologia e dell e soluzioni innovat ive utilizzate e coerenza con le aree di innovazione
della Smart Puglia 202 0
Portata Innovativa del progetto - Valutazione delle tecnologi e e delle soluzioni in novativ e utilizzate
Il sistema proposto ed a base del progetto indu striale "SeVaRA" - Servizi Valutazione Rischi Ambientali permett erà attrave rso la raccolta e l'interpretazion e d1 dati di varie sorgenti (satelliti, osservatori a t erra,
sensori di reti pubb liche e pr ivate, cartogra fia specifica dei rischi, interpretazioni A.I. di condizioni micro
ambiental i, web spideri ng e socia! netwo rk monit oring) di raccogliere, collezio nare e rendere accessibili i
dat i e la loro interpretaz ione essenzialment e legata alle normative nazionali attrave rso un pull di t ecnici
ed ingegneri operant i presso il centro di servizio.
Il programma di investimenti si inserisce nell'Area di Specializzazion e corrispondente all'Area di
innovazione "Salut e dell'uomo e dell'ambien t e" (definizione di un indice di rischio ambi ental e), e nella la
KET ICT, e, parzialmente, la KET micro e nano elettro nica (la propo st a usa strumenti informatici di vario
tipo ma parte da dati già disponibili, quindi la sensor isti ca per la raccolta dati è esterna al progetto) .
Tale scelta viene fatta sulla base dei dati storicizzat i e della loro elaborazione; infatti , sarà possibile
valutar e un indi ce di rischio ambiental e che potrà non solo essere di intere sse per il singolo cit tad ino (si
pensi a notifiche di allerta met eo o a deforma zioni del t err eno/ scostam enti in un punto d1 interesse
urbano o ext ra-urba no ) ma anche alla pubblica amm inistrazione (si pensi ad edifici pubblici quali scuole o
gli st essi edifici utilizzati dall' ammini strazione ma anche alla conservazione del patrim onio culturale ed
art isti co) ed al settor e privato tra cui compagnie assicurative o grandi multinazionali del petrolio che
potranno accedere rapidament e ai dat i stori ci di deformazio ne di un territo rio correlati ai dati mete o e
capire quali siano gli scostamenti ed i rischi (si pensi ad esempio alle continue variazio ni di livello delle
acque nelle dighe ed alla relat iva variazion e di pression e sulle pareti della stessa o alla situaz ion e dei
territori attraver sati da ol eodot t i o metanodotti ). L'i nnovazione primaria è quella di fondere dati
provenienti da più sorgenti (teleri levamento , sensori a t erra ed utenti) al fine di sintetizzare indi ci di
rischio utilizzabili da ute nti unskill ed ovvero dati rielabor abili e dettag liati per utent i prof essionist i.
L'innovativ ità del pr oget to sta nel fatt o che questa tipologia di tecnologie permette la previsione di
conseguenze di eventi mete o e non fa previsioni m eteo .
L' obiett ivo del progetto è la creazione di una " rete sensorist ica" in parte auto matizzata/elettro nica, in
parte umana e/o resa digita le dall' uomo . La rete in questione punt a a rilevare una serie di dati necessari
alla generazione di un ind ice di rischio ambiental e, che rappresenta la caratt erist ica distintiva del sistema
SeVaRA. Da un lato i dati meteo (in t empo reale e storici zzati) da terra o t elerilevati , possono costituire
un' int eressante chiave di lett ura non solo a ritro so nel t empo , ma anche in avanti , consente ndo la
valutazione di un possibile rischio ambienta le; inoltre , anche la tecno logia SAR, ed una serie di algoritmi
ed elabor azioni dei dati , forniranno una serie di informazioni inte llegibili da parte di personale qualificato
(pool di ingegneri/te cnici). I dati prov enienti dagli ut enti dei social network e dagli ut enti del sistema
possono costituir e la cosiddetta ground t rue relativa a "sensor i" rappr esentati dai singoli ut enti .
L' innovazione del progetto risiede nel merging 1 dei dat i sopra descritti per produrre informazioni che
siano più o meno esplicite in base alle esigenze dell ' utenza : si spazia da una serie di dat, nume rici

1 Fusione .

puglìa ìluppo

14

</;w-

;

/

72747

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 148 del 19-11-2018

.I.A. TIT.11Capo 2- Art.26

OMNITECH
S.r.l.

Progetto Definitivo n.23

Codice Progetto: 2NQR592

int erpret abili da esperti o dest inati ad entrare in alt re catene elabora tive, a serv1z1 we b messi a
disposizione di terzi (si pensi alle pubbliche amminist razioni), fin o a dei semplici alert ai citt adini resident i
in una dete rmi nata zona.
Alla luce di tutto ciò, si riti ene che il progetto SeVaRA sia in linea con la defini zione di "Tecnologie di
Produzione Avanzate " descritt e nel documento " La Puglia delle Key Enabling Technologies" - 20 14 a cura
di ARTI, ossia "Le tecnolo gie d1 produzione avanzata comprendono i sistemi di produzione e i relativi
servizi, processi, impianti e attr ezzature, tr a cui l'automa zione, la robotica , i sist emi di misura,
l'e laborazione delle informa zioni cognitive, l'elaborazione dei segnali e il controll o della produz ione
attr averso i sistemi di informa zion e e di comunicazion e ad alta velocità."
Tuttav ia, per l'esame della port ata innovativa del proget t o ci si è avvalsi della consulenza di un esperto
(docent e univer sitario) il quale ha espresso una valuta zione del progett o definitivo, cosi come previsto dal
comma 6 dell'art. 14 del l'Avviso. Si riportano , di seguit o, le risult anze della valutazio ne dell'espert o.
Descrizione sintetica del " Progetto Indu striale " definit ivo
Il proget to mira a svilupp are un servizio capace d i valuta re il rischio ambiental e in una zona
geografi ca, utili zzando e aggregando dati meteo (feno meni ed alluvi on i, sia stori ci sia at tuali), dat i
sismici, dati geolo g ici (fran e), e dati di deforma zio ne di edifi ci/ infra st rutture .
Il servizio perm ette, scelta una certa area geogra fic a, di consultar e i dati relativi, ott enere un ind ice di
rischio riassunt ivo, richiedere un servizio di aler t.Gli utent i del serv izio possono essere singol i c1ttad 1ni, enti pro fi t (assicurazio ni e simili) , ent i dell a
pubb lica ammini strazion e.
Rilevanza e potenzia le innovativo del " Progetto Industriale" definitivo
L'innovazione della propo sta consiste nello svilupp are un unico punto di accesso a dati di orig ine
disparati, attu alme nte esist enti ma non consultabili in modo agevole e non aggregati .
Oltr e alla consultaz ione di questi dati la propo sta prev ede la defin izione di un indice di rischio capace di
aggregare info rmazioni diverse (meteo, deforma zion i, alluv ioni e fra ne, sismici).
Riconducib ilità della proposta alle aree di innovazione previste dall' art. 4 dell 'Avviso :
Il progetto considera l' area di innovazione 'Salute del l'uo mo e dell'ambiente' (definizion e di un indi ce di
rischio ambi enta le), la KETICT, e, parzialmente, la KET micro e nano elett roni ca (la proposta usa strum enti
informa ti ci di vario tipo ma part e da dat i già disponibil i, quind i la sensoristic a per la raccolta dati è esterna
al progetto ).
Eventuali indicazioni, per il soggetto proponent e, utili al la realizzazione dell'investimento
La pro posta identi fi ca dei casi d' uso convincenti, e un potenz iale mercato di ute nt i (assicurazioni, PA,
privati) . Si consiglia di analizzare questi punti di rischio, non t ratt ati nella proposta attuale:
1- accesso ai dat i: il nocciolo della proposta è nell' acceder e ed aggregare dati prodott i do altri ent i, al
fine di crear e un servizio a v<1loreaggiunt o (quindi accessibile a pagamento) . Il progett o si propone
di accedere a dat i disponibi li e di dom inio pubbli co (dati attu ali e stor ici su meteo , frane, alluvio ni,
eventi sismici, deform azion e edific i). Tutt avia, non viene fatta un' ulteriore analisi. Esiste il rischio
che i dati disponibili e pubblici siano insufficienti e, pertant o, si consiglia di valut are l'eff ettiva
disponibilità di tali dati.
2- coinvolg imento utenti : la proposta preved e di includere ut enti reali verso fine progetto per valutar e

pugl iasvilupp o

15

I

\f!):_

72748

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 148 del 19-11-2018

.I.A. TIT.11
Capo 2 -Art.26

OMNITECHS.r.l.

Progetto Definitivo n.23

Codice Progetto: 2NQRS92
l' usabilità dell e int erfacce. Ciò compo rta un grande rischio e, pertanto, si invita a coinvolgere gli
utenti da inizio progetto per identi ficare le funzioni effetti vamente utili e non solo a fine pro gett o
per valutare le inte rf acce.
Giudizio finale complessivo
Giudizio positivo .
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2.4 Cantierabilità dell'iniziativa

Dall' analisi della documentazione ricevuta, emerge che, per la realizzazione dell 'iniziativa oggetto di
agevolazione, sono state rispett ate le indicazioni/ prescrizioni formulate in sede di ammi ssione dell'i stanza
di accesso. In part icol are, erano state fatte le seguenti richieste :
✓ Certificato di agibilità dell'immobile categoria AlO, conseguent e alla richiesta di passaggio da uso
abitativo ad uso ufficio .

Si precisa che a seguito della comunica zione di ammi ssibilità alla presentazione del progetto definit ivo,
l' impresa ha fatto richie sta di variazione sede operativa e con il progetto defin itivo , come si vedrà nei
pro ssimi paragrafi, ha ottemperato a sanare questo aspetto in relazione alla nuova sede operat iva.

Vl.1 Immediata realizzabilità dell'iniziativa
Ai fini dell a realizzab ilit à dell'iniziativa propo sta, sulla base della verifica pr elim inare effettuata in sede di
valutazione dell' istanza di accesso e tenuto conto dell a docum entazione presentata a corredo del
pro getto definitivo , si evince quanto segue:

a) Localizzazione:
L' immobil e in cui si svolgeranno le attività del progetto di ricerca è all'interno del palazzo sito nella città di
Bari, alla via A.M . Calefati n.72, al piano secondo destinato ad uso uff icio, così descritto nella Relazione
Tecnica asseverata dell'a rch. Salvatore Marcello Dipace. In origin e, l'immobi le era contraddistinto in
cat asto dei fabbri cati al foglio n. 94, particella n.1188 sub.35, zona censuaria 2.
Il fabbricat o di cui fa part e l' uffi cio è sito nella " zona di com pletam ento Bl " del P.R.G. vigente approvato
con Deliberazion e di Giunta Regional e n. 1812 del 02.08.2011, contenent e prescrizioni e mo dific he in
"Variante di Adeguamento del PRG di Bari al PUTT/ P" di cui all'art . 5.06 delle NTA del PUTT/ P, adottata
dal Consiglio Comunale con Delibera n. 56 del 09.07.2010 e con Delibe ra n. 13 del 09.03.2011; trattasi di
un edificio di 9 piani fuori terra e uno int errato , destinato prevalent emen te ad uso residenzial e, ma anche
ad uso uffi ci, commerciale e box auto . L'area su cui ricade il fabbricato non è soggetta ad alcun vincolo
paesaggistico o ambienta le, né idrogeologico.
b) Dispon ibilità dell'area/immobi le e compatibilità con la du rata nel rispetto del vinco lo di
mant enimen t o dei beni ogget to di investimento :
I locali dell'i mmobile luogo dell' iniziativa sono disponib ili tramite un contratto di sublocazione di durata
fino al 24/07/2022 e rinnovab ile per ult erior i 6 anni con la società "Secure to Futur e S.r.l." .
In relazione a tale disponibilità si precisa che sono stat i acquisiti gli atti precedent i che hanno dato orig ine
al contrat to sopr a ele ncato e di seguito indicati :
• contratto di Locazione di imm ob ile ad uso uffici o tra il Sig. Michele Scivitt aro, propri eta rio
dell'immobile e la Secure to Future S.r.l. del 25/07/2016 (reg. pre sso I' Ag. Delle Entrate di Bari il
27/07 / 2016 al n. 13388 serie 3T) riguardante l' unit à immobil iare sita in via Calefati, n. 72 a Bari (fg
94 p.lla 1188 sub 36 zona 2 cat. A/2, classe 6, vani 4,5 con divieto di sublocazione ; lo stesso
contratto , avente decorrenza dal 25/07/2016 al 24/07/2022, obbligava entramb e le parti a
sottoscrivere, entro il 31/12/2016 , un cont ratto di locazione anche per l' immobil e adiacente a
quello oggetto del contratto, ossia al fg 94 p.lla 1188, sub 3S, zona 2 cat. A/2, classe 7, vani 7,5 e
soprattutto, in caso di recesso antici pato, avrebbe, inderogabilmente , avuto effetti anche sul
contratto inere nt e il sub 35 ;
• Contratto di locazione di immobile ad uso ufficio tra il Sig. M ichele Scivittaro, proprietario
dell' im mo bile e la Secure to Future S.r.l. del 10/12/2016 (reg. presso I' Ag. Delle Entrate di Bari il r
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21/12/2016 al n. 24779 serie 3T), riguardante l' unità immob iliare fg 94 p.lla 1188, sub 35, zona 2
cat. A/2 , classe 7, vani 7,5 (oggetto del pro gramma di invest imento), dichiarando che l' immobil e
viene concesso in locazion e con divieto di sublocazione ad eccezione della sublocazione a favore
della Omni t ech S.r.l. per essere destinato a sede legale ed operativa della stessa mediant e camb io
di destinaz ion e d' uso in A/10 (uffici) . La locazione avente durata dal 01/01/2017 al 31/12/2022 ,
avrà rinn ovo t acito di anni 6; inoltr e, lo st esso contratto dichiarava che l' immob ile in regola con
le norme edi lizie ed urban istiche a seguito di concessioni edificatorie e di abitab ilit à ottenute ;
• Contratto di sublocazione comm erciale tr a Secure to Future S.r.l. e Omnitech S.r.l., datato
20/01/2017 (Reg. a Cerignola il 20/02/2017 al n. 378 serie 3), che fa seguito a quanto concordato
nel precedent e contratto di locazione del 10/1 2/2016 .
Attualmente, a seguito di camb io d'uso intervenuto in data 08/01/2018 1 lo stesso immobile. ad oggi,
risulta contraddistinto in catasto fabbricati con foglio n. 94, particella n.1188 sub. 41 categoria A/10 e
vani 6,5 completamente indipendente da altro immobile con foglio n. 94. particella n.1188 sub. 37 e ad
uso esclusivo della "Secure to Future S.r.l." .
L' immobile
dotato di un impianto elettrico e di una rete cablat a st ruttura ta, dichiarati conformi alla L.
46/90, come evidenziato nella perizia giurata a cura del l' arch. Salvatore Mar cello Dipace del 24/10/2 017
(cron. n. 126/201 7). Inoltr e, a seguito di richiesta di integrazioni, l' imp resa ha inviato nota integrativa alla
perizia tecnica, nella quale si pr ecisava l'evoluzione dei dati cata st ali ed una descrizio ne della situazio ne
distr ibuti va ed org anizzativa della sede in oggetto , prima e dopo l' investime nt o propo sto, con l' invio dei
relativi layout, nella maniera seguente :
✓
Distribuzione interna "pre-investimento"

e

e

L'immobile in cui ha sede e opera la OMNITECHè costituito da una zona di ingresso ca/legata a due
corridoi che distribuiscono i vari ambienti:
- n. 4 uffici, in cui vi sono le postazioni delle 5 unità operative impiegate;
- n. 1 ufficio dell'amministratore;
- uno stanza CEO(o server);
- n. 2 bagni per il personale (distinti per sesso).
Tale distribuzione interna è meglio rappresentata dalla planimetria allegata con layout "pre investimen to".
✓

Distribuzione interna "post-investimento"

Con l'investimento richiesto, è previsto l'aumento delle unità operative impiegate che passerà da 5
a 11 dipendenti e lo nuova distribuzione interno prevede l'incremento delle postazioni operative
all'interno degli uffici esistenti, con /'acquista di postazioni multiple per pc, e l'allestimento di una
salo riunioni, da arredare con tavolo direzionale, sedie e due armadi.
Inoltre, t ale relazion e pr ecisa che le due unità immobiliari al secondo piana corrispondenti al sub. 35, ove
mantiene la propria sede la società SECURETO FUTURES.R.L., e al sub. 41 concessa in sublocazione ad usa
esclusivo della OMNITECHS.R.L.,mante rranno l'autonom ia degli ambienti, degli ingressi e delle utenze tra
le due società.
Si pr ecisa quindi che l'iniziativa in oggetto ha il codice ATECO2007: 62.01.00 Produzion e di software non
connesso all'ed izione, rit enuto amm issibile per l'at ti vit à da intrapr endere.
c) Oggetto dell' iniziativa (descrizione sint etica dell' investi ment o propo st o, con part icolare atte nzione
su incrementi volumet rici e/o realizzazioni di nuove volu metr ie):
L'investim ento è compatibi le con le str um ent azioni urbanis tich e ed edilizie dell'im mobile dove sarà
localizzata l'i niziat iva, visto che lo stesso immobi le
di categoria A/10 uso uffici o e considerata la
relazione t ecnica asseverata a firm a dell'arch . Salvatore M arcello Dipace.

e
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Vista la natur a delle atti vit à da svolgere nel contesto del progetto "SeVaRA"1 la loro localizzazione in un
immobile conforme agli strum enti urbani sti ci vigenti del Comune di Bari e l'idoneità dei locali allo
svolgimento dell ' attività di ricerca prevista nell' iniziat iva, non sono richieste part icolari procedur e
t ecniche/ammin istrat ive necessarie per la cant ierizzazione dell'in vest imento . È pur tu ttavia mancant e il
docum ento che dimostri l'agibilit à dell'immobil e da part e del Comune di Bari. Inol tre è necessaria la
presenta zione del certificato di conformità L. 46/9 0 dell' impianto elettr ico e della rete stru tt urata.
d) Descrizione del programma d1investi mento in at tivi mater iali:
Obiettivo dell'ini ziativa è quello di realizzare un tool software denominato "SEVARA" che permetterà
mediante la raccolt a - interpreta zione dei dati (sat ellit i, osserva la t err a, sensor i, carto grafia rischi,
inter pret azione per i web spiderin g e sociaI netwo rk mon itoring), di valutar e i rischi amb ientali.
Il sistema propo sto identifi cato come base del progett o indu strial e "SeVaRA" - Servizi Valutazione Rischi
Ambiental i - permetterà, att raverso la raccolt a e l'int erpretazione di dat i di vari e sorgenti (satellit i,
osservatori a terr a, sensori di reti pubbliche e private , cartografia specifi ca dei rischi, int erpre t azioni A.I. di
condizion i micro amb ient ali, web spiderin g e social netw or k monito ring) di raccogliere, collezion are e
rendere accessibili i dati e la loro inter pret azione essenzialm ent e legata alle normati ve nazionali
att raverso un pull d i t ecnici ed ingegneri operanti presso il centro di servizio. La ricerca verr à condotta nei
locali esistenti ad uso uffi cio situ at i al piano secondo del palazzo sito a Bari in Via Calefat i 72; per il
progetto in oggetto non sono pr eviste opere edili in quanto la sede risulta già idone a allo svolgimen t o
delle attiv ità di ricerca .
e) Avvio degli investimenti
L' investiment o non risulta ancora avviato ; come da ver ifica dei documenti allegati non si evincono ord ini,
contratti e/ o pr eventivi accett ati ant ecedent ement e la data del 21/03/2017 di ricezione della
comu nicazione di ammissibi lit à alla fase di presentazione del progetto defin iti vo.

Alla luce di quanto verificato, si affe rma che l' iniziativa è di immediata realizzabilità e, pertanto ,
canti erabil e,
2.4.2 Sostenibilità ambientale dell'iniziativa
La verifica della sostenibilità ambi entale dell'in iziativa è stata effettuata a cura dell' Aut ori t à Amb ienta le
della Regione Puglia in fase di valutazion e dell' istan za di accesso ed a seguito della variazione sede
operativa , comunica ta a mezzo raccomandata in dat a 03/ 04/ 2017, acquisita da Puglia Sviluppo il
07/04/201 7 con pro t. n. 3551/1. Sono stat e esaminate le nuove Sezioni 5 e Sa presentate dal soggetto
pr opo nent e, come da nota prot. n. AOO_089/60 7 del 19/ 01/20 18.
A tal prop osito , si pr ecisa che l' impresa , in sede di proget ta zione defini t iva, nella sezione 2, non si è
espressa in mer ito agli accorgimenti evidenziat i in fa se di accesso. Inolt re, nella not a sopra riportata ,
l' Autorità Ambienta le ha conferm ato che l 'iniziativa può considerarsi nel suo complesso sostenibile ,
infatti, in sede di rendico nta zione , la Omnit ech dovr à attuare tutt i gli accorgim enti proposti nel la
direzione della sosten ibilit à ambiental e, di seguit o sintetizzat i:
Sezione 5:
Visto la valuta zione di Sostenibili tà Ambient ale de/l'intervento, trasmessa con nota proto collo Sezione
Ecologia prot . n. 6720 del 01/ 06/2016, e in riscontro olla successiva noto prot . n. 9125/BA del 26/ 09/2 01 7
con lo quale Puglio Sviluppo ha richiesto uno nuovo valutazio ne o seguito di cambio di localizzazione \ .1
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de/l'investimento o/legando documentazione a supporto, si riporta quanto segue:
L'istante dichiaro l'insussistenza di vincolisull'areo e che la propria attività non esoggetta o/l'applicazione
di normative ambientali.
PPTR: Viene dichiarato l'assenza di vincoli da PPTR. Do/le venfiche effettuate sullo base dello
documentazione fornita, l'Ufficio ho tuttavia r,/evato che l'intera area in oggetto è ricompreso negli
Ulteriori Contesti Paesaggistici (UCP) relativi alla "Strutturo antropica e storico-culturale", nello specifico
quo/e "Cittàconsolidato".
Sullo base delle dichiarazionidell'istante dallopresenza dell'UCPnon derivano implicazioniper la tipologia
di investimento proposto.
In relazione olio mancato indicazione dell'UCPsi segnalano dichiarazioni incongruenti nell'olleqoto 5.
Sezione So:
L'azienda opera nel settore nel settore dell'ICT.L'intervento è incentrato sulla R&Sper lo realizzazione di
uno piattaforma software che permetterà attraverso lo raccolto e /'interpretazione di doti di varie sorgenti
(satelliti, osservatori o terra, sensori di reti pubbliche e private, cartografia specifico dei rischi,
interpretazioni A.I. di condizioni micro ambiento/i, web spidering e socio! network monitoring) di
raccogliere, collezionare e rendere accessibili , dati e lo loro interpretazione essenzialmente legato olle
normative nazionali attraverso un pu/1di tecnici ed ingegneri operanti presso il centro di servizio. Il rischio
sarà e/ossificatosecondo diversi fattori quali pericolosità ambientale, vulnerabilitàterritoriale, valore e/o
ulteriorifatt ori in funzione delle necessità dell'utente.
Non viene esplicitato se l'attività condotta possa comportare eventuali vantaggi in relazione alla
sostenibilitàambienta/e dell'uso del territorio.
L'istante dichiarache per il progetto in oggetto non sono previste opere edili in quanto la sede risulto già
idoneo allosvolgimento delle attività di ricerca.
Le modalità d, recepimento del criterio E02, unico indicato come recepito do/l'istante, sono indicate in
maniero dettagliato.
Non viene indicata lo modalità di smaltimento di rifiuti connessi alla portico/are attività condotto nel sito
(toner esausti, materiali elettrici e componenti elettronici)né viene specificatose essi sono ovviati o riciclo.
Non è prevista l'implementazione di un sistemo di gestione ambiento/e.
Dall'esame della documentazione fornita, sullo base delle valutazioni effettuate sull'allegato 5 si riporto
quanto segue:
• PPTR: Viene dichiarato l'assenza di vincoli do PPTR. Dalle verifiche effett uate sulla base della
documentazione fornito, l'Ufficio ha tuttavia rilevato che l'intero areo in oggetto è ricompreso
negli Ulteriori Contesti Paesaggistici (UCP
) relativi allo "Struttura antropico e storico-culturale",
nello specifico quale "Città consolidata". Sulla base delle dichiarazioni de/l'istante dallo presenza
dell'UCPnon derivano implicazioni per lo tipologia di investimento proposto.
A tal proposito, si preciso che l'impresa, in sede di progettazione definitiva, nella sezione 2, non si è
espressa in merito agli accorgimenti evidenziati in fase di accesso e visto che sostanzialmente l'Autorità
Ambienta/e ha confermato che l'iniziativa può considerarsi nel suo complesso sostenibile, in sede di
rendicontazione, la Omnitech dovrà attuare tutti gli accorgimenti proposti nello direzione della
sostenibilità ambientale , di seguito sint et izzat i:
~
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l)Acquisto di server con alimentatore 80 plus titanium certified che fornisco fino al 94% di efficienza in
condizioni di corico reali, garantendo perdite di potenza più bassi. Si tratta di alimentatori ottimizzati
per funzionare con i nuovi processori Haswe/1
, quarto generazione di lntel per ottenere il massimo
risparmioenergetico;
2)Acquisto di stampan te multifunzione Energy star cert1fiedche permetta di ridurrefino al 50% i consumi
di elettricità rispetto ai singoli apparecchiusati separatamente (stampante, scanner,fotocopiatrice e
fax). Lo certificazione contraddistingue le apparecchiature do ufficio che presentano un'elevata
efficienza energetico;
3}Acquisto di un software per lo gestione della documentazione aziendale: lo gestione della
documentazione aziendale in formata elettronico comporta la riduzione dell'impronta ambientale
de/l'azienda, mediante la riduzione dello C02 emessa in fase di stampo dei documenti (corto - toner elettricità ecc.);
4) utilizzo di manufatti esistenti per le previste attività.
Al fine di incrementare lo sostenibilita ambiento/e dell'intervento, in considerazione della specificità del
programma di investimenti, si prescrive che:
o) nella messo o punto del software, laddove possibile, si tengo conto di considerazionidi carattere
ambiento/e (es. monitoraggio e restituzione di parametri indicativi dell'evoluzione dei cambiamenti
climatici e dei loro impatti, valutazione degli impatti sui servizi ecosistemici, strumenti di supporto
alfe decisioni in campo ambiento/e per l'insediamento di attività ed infrastrutture, ecc.);
b) sia estesa la raccolta differenziata al maggior numero possibile di frazioni riciclabiliprodotte
nell'ambito dell'attività;
c) l'approvvigionamento di beni sia orientato verso quelli dotati di certificazionie marchi "verdi" che
attestino lo riduzione degli impatti ambientali della loro produzione e del loro utilizzo.
2.4.3 Valo rizzazione e riqualificazione delle attività produttive e dell e strutture esistenti

Come ant icipato nel le altre sezioni, la realizzazione di questo progetto rappresenterebbe per Omnitech
un punto di svolta importante. Data l'impor tanza del t ema oggetto di ricerca e del nutrito gruppo di
lavoro che vedrà impegnati il Politecnico, il CNR, l' ISSIA, l'impresa afferma che la sua realizzazione
andrebbe a consolidare definitivamente la struttu ra di Bari che diverrebbe il centro di ricerca e sviluppo
dell'intero gruppo , qualificando non solo l'int era strutt ura, ma sempre più il personale coinvolto
facendone diventare un centro di eccellenza.

3. Verifica di ammissibili tà delle spese di in v~st imento in Att ivi Materiali
3.1 Ammissibilità, pertinenza e congruità dell'investimento

in attivi materiali e delle relative spese

3.1.1 Congruità studi pre liminari di fattibilità e progettazioni e direzione lavori
Non sono state prev iste spese in questa sezione.
3.1.2 Congruità suolo aziendale

Non è previsto l'acq uisto di suolo e sue sistemazioni.
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3.1.3 Congruità opere murarie e assimilabi li
Non sono state prev ist e spese in questa sezione.

3.1.4 Congruità macchinari, impiant i, attrezzature varie e programmi informatici
L' impre sa ha pr evisto investim enti relat ivi alle attrezzature informat iche rit enut e non tutt e di pertinenza
al programma di investimento previ sto; a ta l propo sit o non vengono ricono sciute ammi ssibili in quanto le
attrezza tur e richiest e a fi nanziamento devono essere ad uso esclusivo dell'unità produ tt iva dove sono
allocati i beni e stre tt amen te funzionali al ciclo pro dutt ivo, le seguenti attr ezzature mob ili :
lphone 7 plu s 128 GB per {. 990,00;
-

iPad pro 12 inch., WI-FI, LTE, 128GB, 105 9 per€ 1.150,00;
Smartphone (Samsung Galaxy 58, DISPLAY 5,8", 64GB per€ 750,00;

Window s Phone Lumia 950, DISPLAY5,2" , LTE, 32GB per€ 650 ,00.
A tal prop osito nell'istanza di accesso era già stata condizionata l' ammissibi lit à di tali categori e d1 spesa
come segue: per le voci lphone, Toblet, Sma rtphon e, Smart tv led 3d 65 "e telecam era granda ngolo, si

chiarisce che si rimanda al progetto definitivo la valuta zione deg li stessi in ragione dei preventivi che
sa ranno presentati e di quanto sorò, adeguatament e, giustificato in merito olio loro s tretta fun zionalità al
ciclo produttiv o ed o condizione che siano od uso esclusi vo dell'unità produtt iva dov e sa ranno ol/ocoti i
beni agevola ti. In ri sposta a quant o prescritto , l' impr esa nella sezione 2 ha relazion ato che le stesse
saranno ut ilizzate durante le attiv it à di sviluppo e t esti ng delle appli cazioni mo bile e dei portal i web su cui
l'aziend a oper a per verifi care la corrett a visualizzazione, per eventu ali demo esterne e per t utt o ciò che
riguarda lo sviluppo mobi le in genere per le attiv ità di R&S che la sede, per cui verrà effettuata
l'i nvestim ento, svolge; ino ltr e, parte di essi verrà uti lizzat a per mot ivi di rapprese nt anza e per le trasf ert e
del per sonale pr esso i clienti .
Per la voce relat iva alle "Attr ezzature" è stat o ricalcolato il total e, perché erroneo secondo le voci
riporta t e nel prevent ivo SIA.
Per la voce relativa agli "Arredi " è stata eff ettuat a una riduzione che tiene in conto i cost i riportati nel
preventivo SIA.
La voce di costo "Softw are di Project Management" , riferendosi essenzialmente a programmi informatici è
stata riclassificata in questa categoria. Inoltr e, considerando le esigenze di gestione del progetto (semplice
proj ect managemen t e gestion e workflow docu menta le), esistono moltep lici soluzion i com merciali off ·
the -shelf con pr ezzi not evolment e inf eriori a quelli previsti per uno svilupp o personalizzato di un soft wa re
di project -management pari ad € 180.360 ,00; pertanto , si è quind i procedut o ad indic are una cifr a
ritenuta abbonda ntement e sufficiente pari ad€ 50 .000 ,00 per uti lizzare piattaforme di gestion e progetti e
di work flow documenta le (già disponibil i sul mer cat o) adatto al num ero di utenti (8 unità ) previsto per lo
sviluppo dell'i niziativa .
In corso di istruttoria , l' imp resa ha inviato un nuovo preve ntivo di spesa CNR IRSA, relativo ad un Sistema
di estrazione dat i meteo per rapporta re gli event i misurat i al territor io; ta le preve nti vo, è stato ritenuto
congr uo e funzionale al programma di investimento per un valore di€ 130.000,00 .
Pertanto , considerando alcune ricerche di mercato effettuat e ed analizzando i prev ent ivi presentati , le
altre voci relative a " Macchinari , impianti, attr ezzature e pro grammi informatici " ed in base alle
motivazion i dei ta gli sopr a esposte, si precisa che per una spesa comp lessiva richiesta pari ad €
334 .860,00, è da riteners i amm issibil e, congrua e pertine nt e la spesa par i ad€ 200.2 00,00 .
3.1.5 Congru ità br evetti, licenze, know how e conoscenze tecniche non br evettate
Non è pr evista l'acqu isizione di br evett i, licenze, know how e conoscenze te cniche non brevettat e.
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CodiceProgetto: 2NQRS92
3.1.6 Note conclusive
Considerata la non ammi ssibilità di alcune voci, come sopra elencato, ritenute non str ettamente
funzionali al ciclo produtti vo dell' azienda e non ad uso esclusivo dell'un it à produtti va, i prevent ivi
presentat i, e la riclassificazione/rimodu lazione della voce "Software di Proj ect Man agement" , tutte le
restanti voci si riten gono congru e con le finalit à del progetto e con le condizioni economiche di mercato
correnti.
Infine , si pre cisa che, in corso di istrutt oria, a seguito della ridu zione di spesa ammessa per il pr eventivo di
Netpolari s, l'i mpresa , con mail del 21/05/2 018, acquisita da Puglia Sviluppo con prot. 5392/1, ha inviato
un nuov o preventivo di spesa CNR IRSA, relat ivo ad un Sistemo di estrazion e dot i meteo e dettagli
esplicitati nella t abella di seguito riportata, al fin e di garantire il requi sit o relativo alla percentu ale di spese
per alm eno il 20% in "Attivi Materiali " rispetto alla spesa tota le.
A t al riguardo, si ramm enta quant o prev isto al punto 8 del l'art . 14 del Reg. 65 1/20 14:

"Gli attiv i immateriali sono amm issibili per il calcolo dei cos ti di investimento se soddisfano le seguenti
condizioni :
o) sono utilizzati esclusivam ent e nello stabilim ento benefici ario degli aiut i;
b) sono ammortizzabili;
c) sono acquista ti o condizioni di mercato do terzi che non hanno relazioni con l'acquire nt e; e
d) figurano o/l'attiv o dell'impr esa beneficiario dell'aiuto e res tano asso ciati al progetto per cui è
concesso l'aiuto per o/meno cinque anni o tre ann i nel coso di PMI".
In conclu sione, le spese appaiono in linea con qu elle d1mercato e pertinent i con lo scopo imprend itoriale ;
pertanto , a fronte di una spesa t otale richie sta d1 € 570 .160,00 relativa all'intero programma di
investimento in attivi materiali , è stata riconosciuta ammissibile congrua e pertinente per€ 435.500,00 .
Si esprim e, pertanto , parere favor evole all' ini ziativa dal punto di vista tecni co ed econom ico; inolt re, il
programma , nella sua configurazione globale, risulta org anico e fu nzionale .

AMMISSIBILITÀ DELL'INVESTIMENTOATTIVI MATERIALI
La tabella seguent e descrive in dettaglio gli attivi mat eriali relativi al programma , riportando gli imp orti
inseriti nella proposta di agevolazione, i pre zzi dei preventivi pre sentati dalle dit te fo rnitrici (ed
eventualmente ricollo cat i) e la spesa amme ssa.
Fornitori che

Spesa
pre vista

(,mpord m un,10w.~oe d"e decimali/

(rif.

,cheda

tecnicadi
sin tesi)

Spesa

rlmodulata
con PECde l

21/0 5/ 2018

R,f.
Preventivo
allegato

e ventuale

ordine/c ont ratto
allega to (num ero e
data)

hanno
rapport i di
collegamento
con la società

Spesa

Note di

ammessa

Inammi ssibili tà

richiedente
{SI/NO )

STUDI PRELIMINARI DI FATTIBILITA'
TOTALE STUDI PRELIMINARI DI
FATTl81LITA' {ma x 1,S¾
DELL'INVESTIM ENTO COMPLESSIVO

0,00

0,00

0,00

0,00

AMMISSIBI LE)
PROGETTAZIONI E DIREZIONE
LAVORI

[)Ugl ìasvil uppo
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Fornit ori che

Spesa
prev ista (rlf .
(impor ti in unirò EUROe due d ec,moli)

sched a
tec nica di

sin tesi)

Spesa

rimo d ulata
con PEC del
21/05/2018

Rif.
Prevent ivo

allegato

eventual e

ord ine/contr atto
alle gato (nu mer o e
data)

hanno
rapport i di
collegament o
con la so cietà
richiedent e

Spesa
amm essa

Note di

inammissibmta

(SI/ NO)
TOTALE PROGETTAZION I E
DIREZIONE LAVORI (max 6% DEL
TOTALE " OPERE MURAR IE E
ASSIMI LATE")

o.oc

0,00

0,00

0,00

0,00

o.oo

0,00

0,00

0,00

0,00

o.oc

o.oo

0,00

0,00

0,00

0,00

SUOLO AZIENDALE
TOTALE SUOLO AZIENDALE E SUE
SISTEMAZIONI (ma, 10%
DELL' INVESTIMENTO IN ATTIVI
MATERIA LI)
OPERE MURAR IE E ASSIMILABIL I

Opere murarie
TOTALE OPERE MURARIE E
ASSIMILAB ILI
MA CCHINARI IMPIANT I.
ATTREZZATURE VARIE E
PROGRAMMI INFORMATICI

Macch ina ri

Totale Macchinari
Im p ia n ti
Totale Imp ian t i

Attrezzature
Arredi

NO

tavolo riunioni direzionale per 10

5.340,00

persone
Armadio altezzamedia, ante in legno

3.550,00
20.800,00

20 800,00

Armadioaltena bassa

3.650,00

n. 10 poltro ne direiional 1per tavolo
riunioni

7 500,00

Totale Attrezzatu re

20.800,00

20.800,00

SIA S.r .l. de l
15/05/2 017 - prot
nr 113/201 7

NO

5.340.00

NO

3.550 ,00

Rid1Juone a fronte

delle cifre riportate

NO

3.650 ,00

NO

7.500,00

nel prevellt1vo SIA

20.040,00

20.040,00

Hardware

lphone 7plu s 128GB

990,00

990,00

990,00

NO

0,00

SIA S.r. l. del
15/ 05/ 2017 • p rot
nr 113/2 017
MacBook Pro 15" (2,)

3.980,00

3 980,00

3 980,00

NO

3.980 ,00

Tablel Android (Galaxy Tab 53.
SCHERMO 9,7" , Wl•FI, LTE)

1.100,00

1.100,00

l.100 ,00

NO

1.100,00

IPad Pro 12 1nch .. WI FI. LTE. 128GB

10S9

non st 11co
noscon0
tali spese, ln quanto
le attrezzature
nch1estea
finanzJamento
devono esseread uso
esclusivodell'unltà
produttiva dove ,;:ono
allocali i beni. Perciò
non poHono essere
portate aliesterno e
devono essere
strettamente
funzionai! al clclo
produtuvo

non s,riconoscono
..u spese, m quanto
le a treuature1.150 ,00

1150 ,00

1 150,00

o

rithle:He a

0,00

finanziamento
devono essere ad uso
esclusivodell'unità

puglia svilup po
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Forn it or i che

Spes a
prev ista (rif.
(impor ri in unitO EUROe due decimali)

sched

te cnica di
sintesi)

Spesa
rimodu la t a
con PECdel
21/05/ 2018

Rif.

Prei,,entlvo
allegato

e,.ientuale

ordine/corit r-atto
allegato (numero e
data)

hanno
rapport i di

collegamento
con la socie tà
richiedente

Speso
amm essa

Not e di

Inammissibilità

(5I/ NO)
Smart phone (Samsung Galaxy S8,
DISPLAY5.8", 64GB

produttiv.J dove sono

750,00

750,00

7S0,00

NO

0,00

allocati l brnl Perciò

norioossonoeHere
po ate all'esterno e

Windows Phone Lurnia 950, DISPLAY
5,2", LTE,32GB

oevonoessere
650,00

650.00

650,00

NO

0,00

UPSAPC•Smart-UPS-C-lSOOVA
·
SMCl 5001RACK (2x)

1600,00

1 600,00

1.600,00

NO

1.600,00

UPSAPC-Smart-UPS.C-1500VA·
SMCl SOO
I TOWfR (3xl

2.250 ,00

2.2SO,OO

l 250,00

NO

2.250,00

3.500,00

3.500,00

3 500.00

NO

3.500,00

l.500 ,00

1.500,00

l 500,00

NO

1.500,00

38.800,00

38 800,00

38.800,00

NO

38.800,00

19 900,00

19.900,00

19.900,00

NO

19,900,00

stre t1amente
funz1onah ,11c1clo

prooutll\/O

ARMADIO RACKSERIEFLOORPRO 19"
42 unita , L800XP1000XHJ970

Tecnoware, per server,completo di n
03 ripiani estraibil i. 3 • PDU PLASTICA
INGRESSOSCHUKO16A • 6 USCITE
ITALIA 10/16A SCHUKOINTERUTTORE
LUMINOSO, 2 X PATCHP/INNEL DA 24
PORTECAT. 6, kit ventole superiori d1
raffreddamento , porta frontale in

vetro tra.sparente , con serra tura di
sicurezza.
SWITCHGIGABIT 48 PORTE, 4 SFP,
LAVER3
Server DELL R730 a doppio processore
12 COREcad. (2 x CPU Xeon l2C ; RAM
128GB RAM; Contro ller RAID; HDD
14.4 TB HDD SASlOK, 3 ANNI PRO
SUPPORON-SIT E Ne•t Bu11nessDavarray raid preconfigurato Raid 6, 2

t.ult tolerant 10.8 TBI
Server d1back-up DELLRHO (lx CPU
Xeon; RAM 32GB RAM; Controlle r
RAID, HDD 9 TB HDD SASlOK, 3 ANNI
PRO SUPPORTON SITE NBD- array
raid preconfigura to Ra,d 6. 2 lau lt
tolerant 5.4 TB)
Rout er VOSL ASUS DLSGIGABIT

120,00

120.00

120,00

NO

120,00

Sw11chNetGear 5 porte GSlOSGE(2x}

60,00

60,00

60,00

NO

G0,00

Switch NetGear 8 pone GS308·
IOOPES

40,00

40,00

80,00

o

40,00

Access Point Ub iqu1ty ser ie entcr pr ise

550,00

550,00

550,00

NO

550,00

QNAPTS-853U (capac,ta d1storage 36
TB - RAID 6) 8 x 6 TB WD RED, 36

3.950,00

3.950,00

3.950,00

NO

3.950.00

2.100,00

2 100,00

2 100,00

NO

2 100.00

550,00

650,00

650,00

NO

650,00

2.650,00

2 650,00

2.650,00

NO

2.650,00

r1ch1euomeno de !
preventivo

mesi garanzia
Videoproie ttor e a ottica ult racorta

Epson
telo per videopro iezione igni fu go e
awo lg1b1le, motonzza to
Firewa ll Wat chgua rd Fire box M20 0

wit h 3 year basic security

pugliasviluppo----

---

-~

-------

- ~-

-----

----

tl

2s

llk
<fu
{([o/
/

72758

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 148 del 19-11-2018

. TIT.11Capo 2 - Art.26

OMNIT
ECHS.r.l.

ProgettoDefinitivo n.23

Codice Progetto: 2NQRS92
Forn ito ri che
Spesa

prev ist a (rif.
(,mporc1in unirà EUROe dve decima/1)
scheda
tecnìcadi

sint esi)

Spesa

rimo dulat a
con PEC del

ll / 0S/2018

Rif.

Pre ven tivo
allegato

e ventua le
or dine /cont ratto
allegato (numero e

data)

hanno
rapp o rt i di

collegame nt o
con la società

Spesa
am messa

Note di

in ammissibilità

richie dente
(SI/NO)

Telecamera Dome IP UVC-G3- DOM E 4
MP, con grandang olo, 1080p POE con

l.O S0,00

1 050,00

l.170 ,00

800,00

800,00

800,00

NO

l.0 50,00

lnjector

ric.hiest o meno de l
preven tivo

NVR per vid eosorveglian za con HD
1TB con softwa re Ub1quity {server
DELLTIO)

o

800,00

ta!e bene estato
preso 1n
cons1deraz1o
ne ,n
ragione dell'Importo

monitor 19" per v1deosorvcghanza

150,00

150,00

l 50,00

150,00

NO

11ch
1esto(esano) ed
1nconsiderazione del
preventivo , mentr e,
per un refu so

l'rmpresa aveva

omessoit rigoche lo
rappresentava, come
da ta bella nella Sez 2

Cavi,connettori, accessori, sw,tch
POE, POE 1njecto r iv1deosorvegl,anza)

Alimentatore Corsa1r 1200W Titanium
CP-902000 8-EU (4x)
Notebook CPU intel core 15 ult ima
generuione , 16GB RAM, HDD 500
GB, Scheda video ded icar.i 2GB, uscit a
HOMI, USB 3.0, Micr osoft Windows
10 pro fessional {6x)
Monitor 24" LED, ingresso HDMI ,
multime diale {6<)

Totale Hardware

o

750 ,00

750,00

750,00

750,00

1.800,00

1.800,00

1.800 ,00

NO

l. 800,00

6,900,00

6.900,00

7 500 ,00

NO

6 900,00

900,00

900,00

900,00

NO

900 ,00

98.640,00

98.640,00

99.400,00

3 120,00

3 120,00

3 120,00

NO

3 120,00

3 .400,00

3 400,00

3.400,00

o

3.400 ,00

1.600,00

l .600,00

1600 ,00

NO

l. 600,00

590,00

590,00

590,00

NO

590 ,00

12.000,00

12 000,00

12.000,00

SIA S.r.l. del

NO

12.000,00

JS/ OS/2 0 17 • prot
nr 1B/Z017

NO

5 780,00

NO

2.070 ,00

richiesto neno drl

preve'1lt\l0

95 ,100,00

Pr'ogrammi informatici
l icenza originale Microso t Office 365
BUSINESS(36 mesi) {8x)

Licenzaoriginale Microsoft V1sual
Studio Profess,onal t- MSDN(ultima
versio ne) (2x)
Licenza originale Visual Paradigm
Professiona l {36 m esi)

licenza originale Wircframe Sketcher
{con 12 m esi di supporto on- line) (5x)
Licenza or iginale lntel lij Idea Ul timate

{36 mesi){8x)

Licenzaoriginale Adobe Creative

5.780,00

S 780,00

5.780,00

Licenzaoriginale Adobe Acrobat Pro
DC {36 mesi) 3,

2.070,00

2 070 ,00

2 070 ,00

licenza o riginate Mat lab

2.400,00

2.400,00

2.400,00

NO

2.400,00

300,00

3D0,00

300,00

NO

300,00

80000

800,00

800,00

NO

80D,OO

3.000,00

3 000 ,00

3.000 ,00

NO

3.000 ,00

Cloud (36 mesi) (lx)

Licenza or iginale Sketch for MA C {lx )

Licenza originale Principle tor MAC
(12 mesi di aggiorn amento) (lx)

Licenza originale Avast ant1v1r'U5
profess io nal (36 mesi) (20<)

f) uc9 liasvilu pp o
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Codice Progetto: 2NQR592
Forn ito ri che
Spe sa

prev ista (rif.
(1mport1m unità EUROe due dcc1mal1/

scheda
tecnica dì

sintesi)

Spesa
rimodulata
con PECdel
21/0 5/ 2018

Rif,
Preventivo

allegato

eventua le

ord ine/contrat to
allegato (numero e
data)

hanno
rappo rt i di
collegamento

con la so cietà
richiedente

Spesa

Note di
inammis sib ilità

ammessa

(SI/ NO)
Conslde rate le

esigenze.d1
gestione del

progetto , em tono
molteplic i
soluz1on1

commetetahoftreallu azione di piattaforma di
sviluppo (libreria software)

Net polaris S.r .t.

0,00

0,00

180.360,00

Offerta n. El716 1
del 10/05/2017

50.000 ,00

NO

the-shclf con
prez11

note'lolmente
mfcnon a quelli
previsti per uno

sviluppo
personahtzato del

software d1
proje ctmanagement.

Benenclasslflcato
Total e Prog ramm i infar m atict

35.060,00

35.060,00

85 .060 ,00

215,420,00

ACQUISTO DI BREVETTI
, LICENZE.
KNOW HOW E CONOSCENZE
TECNICHE NON BREVETTATE
SharlNK ~ Sharing ln novat1on &
Know!edge Sistema d1gernone
docum entale in ter ed intra aziendale
a supporto della gestione della
conoscentae della nduz10nedei
processi di stampa document ale.
Modu lo Global OMS (c r allegato)

3.500 ,00

NO

3 500,00
Preventiv o

11.300,00

0079_2017_1N

11.300,00

SharlNK - Shar,ng Innova ,on &
Knowledge Sistema di gestione
docum~n t alc ìnter ed in tra aziendale
a supporto della gestione della
cono scenza e della riduzione dei
processi di stamp a documentale
Modulo Locai OMS (cfr. allegato)

MyH er mes d el

12/05 /2017

7.80D,00

7.800,00

Sistema d, web spider,ng

semiautomatico e di estrazione
seman t ica di informazioni re lat ive ad

un dom1n10d1applicazione, come
defirnto da un ontologia di
riferim ento e compatib ile con
standard di t ipo SQL.

realizzazione di piatt aforma di
sviluppo (libreria software)

pugli sviluppo

94.000,00

94 .000,00

94.000,00

Preventivo
0077_2017_ IN
MyH ermes de l

NO

94.000.00

NO

0,00

12/0 5/2 017

180 350,00

180.360,00

0,00

Netpolaris S.r.l.
Offerta n. €17161
del 10/05/ 2017

rrclass1
hcato nei

-

programm i
ìnto rmat ici

-./

J
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Codice Progetto: 2NQR592
Spesa

(importi in umcàEUROe due dec,moli)

Spesa

prev ista lrif.
scheda

rimodulata
con PECdel
21/0 5/2018

tecni ca di

sinte_sl)

l .Sistema di estraLione dati meteo in
rea l-tìme con la possibilità di ottl!nere
dati meteo (serie storiche e dati
giornalieri) da centraline localizzate
nPllaregione Puglia in particolare
precipitazioni a terra1 vento a terra,

Rif .
Preve nt ivo
allegato

Fornitor i che
hanno

eventua le
alle,ato (numero e
data)

rap po rt i d i
collegam e nto
con la società
richiedente
(SI/NO)

offerta CNR IRSA
del 23 04 2018

NO

130 ,000 .00

ordine/contratto

Spesa

ammessa

0.00

130 000 ,00

130 .000.00

285.660,00

415.660 ,00

235.300,00

0,00

235.300,00

0,00

0,00

2 Elabor.wone dat i per l'u t ilizzo nel
sistema sperimentale ;

Note di
Inammissib ilità

3. Knowhow per la con elazione
scien t ifica dei d ati ad eventi meteo ;
4 Know how per l'elaborazione der
dati e la loro validazione.
TOTALEACQUISTO DI BREVETTI,
LICENZE, KNOW HOW E
CONOSCENZETECNICHENON
BREVETTA
TE
MEUI MOBILI
TOTALE MEZZI MOBILI

0,00

0,00

0,00

TOTALEMACCHINARI, IMPIANTI ,
ATTREZZATUREE PROGRAMM I
INFORMATICI

154 .500 ,00

154.500,00

334.860,00

0,00

0,00

200 .200 ,00

TOTALEINVEST IMENTO ATTIVI
MATERIALI

440 .160,00

570. 160,00

570. 160,00

0,00

0,00

435.500,00

Di seguit o, si riporta la t abella riepilogat iva:
INVESTIMENTO
AMM ESSOIN
O.O. 454 DEL
20/03/2017

AGEVOLAZIONI
DA D.D.

IM PORTO
RICHIESTODA
P.D.

Spesa rimodu lata
con PEC del
21/05/2018

0,00

0 ,00

0 ,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0 ,00

0,00

0,00

0,00

SUOLO AZIENDALE(max 10%
dell'investimento in attiv 1mate riah)

0,00

0,00

0 ,00

0,00

0 ,00

0,00

OPEREMURARIE EDASSIMILABILI

TIPOLOGIA DI SPESAAttivi Mat eriali
(Import i in C)

IMPORTO
AMM ESSO

AGEVOLAZIONI
CONCEDIBILI

STUDIPRELIMINARI DI FATTIBILITÀ(max

1.5% dell'investimento complessJvo
ammissibile )
PROGETTAZION
I E DIREZIONE LAVORI(max

6% del totale ~opere murarie e assimilate")

0,00

0,00

0,00

0,00

D,DO

0,00

MACCHINARI, IMPIANTI, ATTREZZA
T URE
VARIEE PROGRAMMIINFORMATICI

168 581.90

,9 .00 3,67

154 500,00

154.500 ,00

200 .200,00

70 070 ,00

ACQUISTODI BREVETTI, LICENZE KNOW
HOW E CONOSCENZETECNICHE NON
BREVETTATE

355 .300 ,00

124.355 ,00

285 660,00

4E , 660 ,00

235 .300,00

82 .355,00

TOTALEINVESTIMENTIIN ATTIVI
MATERIALI

523 .881 ,90

183,358,67

440 .160 ,00

570.160,00

43 5.5 00,00

152 .42 5,00

Con riferim ento alle agevolazioni, si evidenzia che l' agevolazione massima concedibi le in tale ambito,
come indicat o nella t abella precedente , rient ra nel limite dell' importo massimo st abilit o nella D.D. n. 454
del 20/ 03/ 2017; tuttav ia, si segnala che, a seguit o di una ridu zione della spesa ammes sa, le agevolazion i
inere nti gli attiv i mate riali risult ano inferiori .
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4. Verifica di amm issibi lità del proget to di Ricerca e Sviluppo
4.1 Verifica preliminare
11soggetto proponente , in sede di progetto defini t ivo, ha consegnato la dichiarazione sostit ut iva di att o
noto rio a firm a del 'legale rappresentan te, (sezione 7/8/10 del progetto definitivo - Dichiarazione
Sostitutiva di atto not orio su "confl it to d'i nter essi", "cumu labilit à" e " premi alità ") con la quale att esta
che, nel rispet to di quanto previsto dall'art. 8 del!' Avviso, i cost i relativi alla Ricerca Industriale e Sviluppo
Sperim ental e non fanno riferimento a prestazioni di terzi che hanno cariche sociali nel soggetto
beneficiario o che in generale si t rovino in situ azioni di conflitt o di interessi con il soggetto benefic iario
degli aiuti .

Per l'esame del proge tto di ricerca ci si è avvalsi della consulenza di un esperto (docente universita rio) il
quale ha espresso una valut azione del progetto di R&S in fase di proget tazione definiti va, così come
previsto dal comma 6 dell'art . 14 dell'Avviso. Si riport ano, di seguito le risultanz e della valuta zione
del!' esperto .
Descrizione sintetica del progetto di " Ricerca Industr iale e Sviluppo Sperimentale"
Il progetto di RI e SS è finali zzato alla defini zione e calcolo di un indice di rischio per un ter ri tor io.
L'indice usa dati di vario tip o (re lativi a eventi meteo , geologic i come frane e sismi ) stor ici e real time .
il progetto si artico la nei seguenti OR:
• ORl project managemen t;
• OR2 Knowledge area, dedicato alla costru zione di un dat abase georefere nziato di supp o rto a
t utt e le info r mazioni gestit e dal pro gett o, all a defi nizione di un database no n geore ferenz.iato,
all a definizione dei meccanismi di comuni cazion e tra sottosist emi ;
• OR3 Sotto sistem a allert a meteo, dedicato alla cost ruzione di un componente pe,r l'anali si dei dati
met eo sto rici e real ti me al fin e di generare allerte a causa di cond izioni meteo ;
• OR4 Sottosistema instabilità , ded icato alla costr uzio ne di un compone nt e anal ogo al preceden t e
ma foca lizzato su anali si di dati di in stabilit à di str uttur e ed edifici e di te rrito ri naturali ;
• ORS Sotto sistema indic e di ri schio, dedi cato alla defi ni z.ione e calcolo di un indice di rischio
ambi enta le capace di aggregare dat i sto ri ci e pr esenti di tip o meteo e instabi lità ;
• OR6 Layer di fru izione, dedicato alla cost ruzio ne di interfacce grafi che e non per l' uso del
sist ema .
Gli OR pre vedo no le seguent i collaborazioni :
• ORl : Omnite ch;
• OR2: Omn itech , CNR ISSIA;
OR3: Omnite ch, stud io Cincavalli Depasquali;
• OR4: Omni t ech, Politecni co di Bari;
• ORS: Omnìtech , Politecnico di Bari;
• OR6: Omnitech, CNR ISSIA.
Eventuale impatto del prog etto sull a gestione dell'in qu inamento durante il proc esso produttivo,
sull' uso eff iciente delle risorse ed energie e sulla prev isione e riduzione delle emissioni in acqua, aria e
suolo
Nessuno.
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Descrizione sintetica delle spese in " Studi di fattibilità
indust rial e
Nessuna.

tecnica " /"Brevetti

ed altri diritti di proprietà

1. Siano state rispettate le prescrizioni effettuate al termine dell'istrutto ria del progetto di massima :
Le prescr izioni sono state rispetta t e.
2. Ove siano previ sti costi per ricerche acquisi t e da t erzi quali :
a) Univer sità , Centr i e Labo ratori di ricerca pubbl ici, Organismi di ricerca privati .
b) Aziende private di consu lenza/li beri profe ssionisti fornitori di attivi t à di Ricerca e Svilupp o
specialistic he e scientifiche .
Sono presenti ricerche da acquisi re da Univer sit à e centr i di ricerca pubblici . Le ricerche sono quotate in
offe rte specifiche . Non esiste un mercato per que sto tipo di att ività , in quanto si tr atta di attività
comp leta mente adattat e al progetto in question e, ma il loro costo appare ragionevole {costo gio rnaliero
450 Euro per figure senior , costo contrattu ale st and ard per assegnisti e dotto randi) .
3. I costi per ricerche acquisite ed i costi relativi a brevetti o diritti di proprietà intellettuale siano
supportati da valutazion i di congruenza economica e di mercato oggettive : Non sono previst e
acqui sizioni di brevetti o proprietà intelle ttu ali.
4. la congruità dei costi delle attrezzature e dei macchinari destinati alle attivit à di R&S sia supportata
da preventiv i e da previsioni di ammortamento dei beni suddetti : non sono previ sti costi di qu esta
nat ura.
5 . richiesta una maggioraz ione di 15 punti percentual i:
l' impresa con le integraz ioni ha inviato una DSAN del 26 / 10/2 017 con allegato "Piano di divulgazio ne
Omnitech " che elenca in modo ampio e dett agliato le att ivit à di diffusione dei risultati del progetto di

R&S.
Il piano di diffus ione è orientato al settor e istituzionale, pubbli co specializzato, media , comu nit à
scientific a int ernaziona le e ut ilizza una varietà di met od i di diffu sione {sito web di progetto , brochure,
newsletter , comun icati stampa, conferenze, art icoli) ;
Il piano di divulga zione dettaglia ampiamente le att ività com e segue:
Obiettivi e scopi dell a comunicazione :
per disseminare l'a tt ività svolta attraverso una descrizione degli obiett ivi e delle azioni da perseguire. Nel
dettaglio l' obiettivo principale del piano di comunicaz ione di SEVARA è diffondere le informaz ioni relati ve
ai risultat i ed ai prodotti realizzati mediante la condu zione del pro getto , riuscendo così a permeare e
sensibi lizzare sia la comunit à scientifica , in rif erimento agli aspetti innovat ivi del progetto , che qu ella
tecnica ed ind ustriale , anche in re lazione alla apertura di mercati di sbocco del l'idea progettua le.
► Obi ettivi :
• Diffond ere informazioni sia sul progetto che sulle sot to -atti vi t à e sui prodotti/serv izi sviluppati
all' int erno del proget to , evidenz iando sop rat tut t o il valo re aggiunto e l' innovatività ;
• Aumentare la consapevol ezza circa l'import anza del monitor aggio de l rischio ambienta le per uno
svilup po sostenibi le della società civile ;
• raffor zare ed ampliare il coi nvol giment o e la part ecipazione degli stakeholder ind ividuati ;
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• Facilitare e raffo rzare i rapport i con i partner di proget to , al fine di raggiungere i risultat i previsti dal
progetto e di definir e importanti st rategie di cooperazione anche in vista di scenari futuri ;
• Pubblicizzare il finanziamento regionale e cosa questo sta permettendo in term ini di sviluppo dei
territ ori, in termini di ricadut e occupazionali e generazione di nuovi posti di lavoro .
► Contenuti dei messaggi da comun icare:
Allo scopo di rendere efficace la comunicazione, si ritiene che i messaggi chiave debb ano essere scelti e
tra smessi tenendo in considerazione alcuni fattori deter minant i, tra cui l'identifi cazione dei bisogni
com unicativi d1chi li riceverà.
► Destinata ri della comunica zione:
I dest inat ari individu ati per le atti vità di disseminazione e comun icazione afferis cono principalment e a
quattro macrosett or i di int eresse:
• Settore istit uzionale - includ e gli interlocu tori istitu zional i del progetto, i quali necessitano di
costant e aggiornam ento rispetto alle fasi di realizzazione dello st esso.
• Pubblico specializzato - ossia tutt i i partn er e gli stakeho lder (aziende del settore , PA, associazion i)
che hanno int eresse diretto verso i risultati in te rmi ni di prod otto/servizi deriva nti dal progetto.
• Operatori dei media - in grado di amp lificare le comunicazioni e dare risonanza alle atti vit à ed ai
risultati di pro getto .
• Comunità scientif ica internazio nale - cui saranno resi eviden ti i risultati innovativi raggiunti
mediant e la conduzione del progetto di ricerca.
Meto di da appl icare per la gestion e delle campagne di disseminazione:
La campagna di dissemina zione e comunicazione sarà ovviamente gestita dall' impre sa propo nente
Omnitech S.r.l., la quale però, nel rispetto delle ind icazioni incluse nell'avvi so di riferim ento
(collabora zione effettiva tra un'impr esa e uno o più organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza,
nell'ambit o della qual e tal i organ ismi sosteng ono almeno il 10% dei costi ammi ssibili e hanno il diritto di
pubb licare i risultat i della propr ia ricerca), si avvarrà dell'e ffort di im port ant i centr i di ricerca pubbl ici
(Politecn ico di Bari e CNR-ISSIA) per la gestion e della campagna di comunica zione rivolta alla comunità
scientific a internazionale .
Si ripo rtan o nel seguito le azioni di comun icazioni previste nell' ambito della cond uzione del progett o:
• Definizione logo di progett o - che per mett erà di defi nire un'ident ità facilment e riconoscibi le e
consentirà ai destinatari dell'azione informa t iva di collegare facilmente la singola iniziativa al
piano organico d'interventi. Tutt e le azioni di comunicazion e del progetto saranno così facilmente
identificabili.
• Def inizione templates di progetta - saranno prodotti specifici modelli per la generazione di
documenti ed atti derivat i dalle att ività di progetto . In particol are sarà reso un temp late
ripo rt ante sia i loghi di progetto che quelli istituzio nali, il quale sarà est eso sia alla grafi ca Web,
che alla produ zione di fil e multime diali e documenti testu ali.
• Sito Web di progetto -s vi luppato in lingua it aliana ed inglese. Nelle pagine del sito saranno resi
evidenti : gli obiettivi, i risult ati del progetto , il soggetto che conduce il progetto ed i soggetti con
cui sono stat e instaurat e collaborazioni rifer ibili a SEVARA, i part ner istituziona li e gli str umenti
finanziari impiegati. Sarà incluso il logo di pro getto e saranno applicati i templa te di progett o.
Tale azione risponde ad un duplice obi ettivo :
a. fornire un'informa zione puntual e sull'andamento del progetto ;
b. garant ire una costante informazione circa le attivi tà del progetto cosi da coinvolgere
pubblico e stakeholder .
Verrann o, infine, pubbl icati , con un continuo aggiornam ento dei contenuti , gli avvisi e le
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•
•

inform azioni circa gli eventi pubblici definiti dal Piano e le news. Si prevede un numero mensile di
accessi alle pagine informat ive di circa 300 utenti .
Attivazione newsletter di progetto - immediatamente all'avvio del progetto sarà attiv ata una
newsletter pubblica di pro getto cui saranno invitati i pri ncipali stakeholder ed istituzioni.
Comunicati stampa - si prevede la redazione di comunicati stamp a in coincidenza con la
realizzazione delle azioni di maggior valore del progetto , al fi ne di aument are la visibilit à degli
output di progetto . Lungo tutta la durata del progetto sono previsti 6 comu nicati stampa:
- 2 all'avvio del progetto,

- 2 per comuni care i raggiunti in it inere dopo circa 1 anno dall'avvio del progetto ,
- 2 alla conclu sione del progett o per evidenziare i risultati raggiunti ed i relati vi
prodotti/ servizi derivati.
• Brochure- la brochu re di progett o ha l'obie ttivo di comunicare in maniera chiara e sint etica quali
sono le caratt eristiche principali e gli obietti vi del proget to. Se ne prevede la stampa in 2500 copie
e la divul gazione in occasione di eventi pubblici, partecip azione a fier e, congressi scientifici ed
eventi pubblici.
• Reportage televisivi e rodio - saranno pianificate uscite 2 su tv locali e nazionali (anche di tip o
web TV) con reporta ge televisivi ed un servizio radio dedicato al progetto . Le uscite sui media sono
previste essenzialment e a metà ed al term ine del progetto al fine di pubbli cizzare i risultat i
raggiunti .
• Fiere - sara curata la partec ipazione a numero 3 fier e e/o esposizioni tecniche-industriali
nell'o ccasione dell e quali saranno present ati i risult ati innovativ i acquisit i.
• Conferenze- si prevede la part ecipazione ad almeno 3 confer enze scientifich e in occasione della
presentazione degli articoli scientifici citati nel seguito .
• Articolisu stampa - si prevede la redazione di 4 articoli sulla st ampa locale, 2 artico li sulla stampa
nazionale. In parti colare questi ultim i saranno rivolti a testate e pubblica zioni specializzate e
saranno redatti con terminologia tecnica e finalizzati alla promo zione commercia le del progetto e
dei suoi output.
• Articoli scientifici - si prevede la redazione di numero 3 articoli scientifici, redatti princ ipalmente
dai part ner scientifi ci di progetto e pubbl ìcati in Proceedings di confer enze scientif iche di rili evo
interna zional e.
Inoltr e, il gruppo del Politecnico di Bari, proporr à per la pubb licazion e, stante la propr ietà intellett uale e
la possibilità di pubb licare autonomamente prevista dal progetto e dal relativo bando, almeno due arti coli
su sedi scient ific he int ernazionali essenzialmente riferibi li alla IEEE ed alle society IEEE Computa tion al
lntelli gence Society e IEEE Computer Society, su t emati che inerenti gli algorit mi a base di inte lligenza
artific iale che saranno defin iti in t ema di valuta zione dinamica degli ind ici di rischio e di defini zione della
matrice di rischio.
Per quanto riguarda la diffu sion e dei risultati riguardanti il "Sottosistema Deformaz io ni" si può ipotizzar e
la parte cipazione ad una o due conferenze del tip o:
❖ Conferenza Naziona le ASITA (Federazione delle Associazioni Scientifiche per le Info rmazioni
Territor iali e Ambiental i);
❖ IEEEWorkshop on Environmental, Energy, and Structural Monit or ing Systems (EESMS
).
In tali occasioni si andrann o a presentar e i risultat i dei Sotto sistem a Deformazioni e/o di tutto il sistema e
quindi la part ecipazione andrà pro grammata per gli ult imi mesi del progetto .
È stata ipoti zzata una prima pubbli cazione a valle delle seguenti tr e attiv ità di stud io (e pertan to dopo il
mese 11):
. Fas~ di attiv ità 1: A4. l per lo studio di prn cedure i:ovativ
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SAR;
Fase di attività 2: A4.2 per le analisi di tecn iche innovative di elaborazio ne di dati SAR per la
generazione di mapp e di deformaz ion e;
Fase di attività 3: A4.3 per lo studio di procedure per la generazione di indici di rischio relativ i a
defor mazion i superficiali e a inst abilit à di singol e strutture .
Ed un secondo lavoro a valle della seguente attività di impl ementazione (e pertanto dopo il mese 16):
-

Fase di attività 1: A4.4 per la realizzazione e t est del sot to siste ma instabil it à del terreno e di
infra strutture prev iste per il mese 16.

Tutti gli art icoli sopraci tati , nel rispetto dei vincoli di copyr ight imposti dai relati vi editor i, saranno
pubblicati non solo sul sito web del progetto ma anche sui siti web della stampa locale per aum entare la
diffu sion e online ; in aggiunta si prevede la pubblicazione sul sito web del progetto di altr i 6 arti coli (2 per
anno), lungo tutto il corso di realizzazione del proget to , per l'aggiornam ento rispetto all' evolversi delle
attività ed ai risultati raggiunti dallo stesso
Sarà, inoltr e, realizzato un workshop al termin e del pro getto con lo scopo di rendere noto alle Istit uzion i,
al pubblico specializzato , all'opinione pubblic a ed agli operatori dei media, i risultati finali del progetto
nonché le ulteriori azioni che la Omnitech S.r.l. intende realizzare per il mantenimento e il miglior amento
dei risultat i raggiunt i.
4.2 Valutazion e tecnico - econom ica
1.

t

Realizzazionedi prototip i e/o dimostratori idonei a valutare la tr asferibilità industriale delle tecnologie e
sistemi messi a punto : viene realizzato un protot ipo del sistema Sevara, in grado di raccogliere e
analizzare dati storic i e real tim e su eventi met eo, sismici, geologici, per calcolare indici di rischio
aggregato per un territor io. Il prototipo è inteso per utenti ist itu zionali (pubblica amminis tra zione),
commercia li (assicurazioni) e singoli cittadini .
Valutazione delle prestazioni ottenibili attraverso casi applicativi rappresentativi delle specifìche condizioni
di utilino : non applicabile .

• Verifica di rispondenza alle più severe normativ e nazionali ed internazionali: non applicabile .
L Valutazione qualitativa e quantitativa dei vantaggi ottenibil i in termin i di affidabilità, riproducibilità, sicurezza

e bilancio energetico: non applicabile.
.. Valutazione della trasferibilità industriale anche in termini di rapporti costi-prestazione e costi-benefici: è
stata analizzata la utili zzabilit à del servizio propo sto nel caso di utenti busin ess (Assicurazioni),
pubb liche am ministra zioni e ut enti privati .
1. Rilevanza e potenziale innovativo della proposta (anche in relazione alle metodologie e soluzioni
prospettat e):
li progetto prop one un servizio innovativo per analizzare e aggregare dat i di vario tipo (sismici, frane,
alluvioni, deformazione edifici, dat i meteo) al fine di defini re un indice di rischio compl essivo per aree
geografich e.
Punteggio assegnato : 15

Ind ici di punte ggio: (O= assente ; 5 =bassa; 10 =media; 15

=medio

alta ; 20

=alta) Ma ssimo 20 punt i.
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2. Chiarezza e verificabilità degli obiet tivi :
Gli obbiettivi sono descritti in modo adeguato .
Oltre al tr adizionale OR1 projec t management il progetto si articol a in:
• OR2 Know ledge area, dedicato alla costru zion e di un databa se georeferenziato di supporto a tutte
le informazioni gestite dal progetto , alla definizio ne di un database non georefe renziato , alla
defin izione dei meccanismi di comu nicazione tra sott osist emi .
• OR3 Sottos istema allerta meteo, dedicato alla costruzione di un componente per l' analisi dei dati
meteo storici e real t ime al fine di generare allerte a causa di condizioni meteo .
• OR4 Sottosistema instabilità , dedicato alla costr uzione di un componente analogo al precedente
ma focalizzato su analisi di dat i di instabilità di strutture ed edific i e di t erritori natura li.
• OR5 Sottosistema indice di rischio, dedicato alla definizion e e calcolo di un indice di rischio
ambientale capace di aggregare dat i stori ci e presenti di tip o meteo e insta bilità .
• OR6 Layer di fruizione , dedicat o alla costru zione di interfacc e grafiche e non per l' uso del sistema .
Punteggio assegnato: 7,5
Indici di punteggio : (O= assente; 2,5 = bassa; 5 = media ; 7,5 = medio alta ; 10 = alta) M assimo 10 punti.
3. La complet ezza (copertura degli argomenti) e il corretto bilanciam ento delle funz ioni e attivi tà
previste nella proposta rispetto agli obiettivi fissati dal progetto:
OR e att ività pr eviste appaiono adeguati a coprire gli ob biett ivi di progetto .
Punteggio assegnato : 10
Indici di punt eggio : (O= assent e; 5 = bassa; 10 = media; 15 = medio alta; 20 = alt a) Ma ssimo 20 punti .
4. Esemplarità e trasferibilità della proposta ovvero possibilità di effettiva realizzazione e valorizzazione
industriale dei risul tat i e loro diffusione :
Il servizio Sevara è pot enzialmente industrial izzabile, con un possibil e mercato di utenti.
Punteggio assegnato: 7,5
Indici di punt eggio : (O= assent e; 2,5 =bassa; 5 = med ia; 7,5 =medio alta ; 10 = alta) Massimo 10 punt i.

5. Coerenza tra l'ambito tecnologico di specializzazione della proposta e produzione scientifica del
gruppo di ricerca:
Il gruppo di ricerc a ha una ott ima pro duzion e scientifica in campo di trattam ent o segnali, im age
processing, mate mati ca e stat ist ica. Non è present e un grupp o di ricerca specializzato sul dominio
applicativo (metereologia , strutture, sismologia , ecc).
Punteggio assegnato: 5
Indici di puntegg io : (O= assent e; 2,5 =bassa; 5 = med ia; 7,5 =medio alt a; 10=alta) Massimo 10 punti .
6. Adegu atezza e complementarietà del gruppo di ricerca prev isto per la r ealizzazione delle attività
(modello organizzativo, quantità e qualità delle risorse impiegate, infras truttur e di ricerca utilizzate ,
etc):
Nel progetto preva lgono le competenze di ICT {Omni tech, CNR, Politecn ico di Bari offron o tutt i
competenze di sviluppo sistemi ICT, elett ronica, t rattamento segnali, matemat ica e stati stica) . Le
competenze di dominio (gestione dei rischi, meteorolo gia, stru tture, relazione tr a meteo e effetti su
strutture) sono fornite da un gruppo di profe ssioni st i (Studio ( incavalli Depasquali).
Gli utenti del servizio sono coinvolt i alla fine del pro gett o.
Punteggio assegnato: 5
Indici di punteggio_: (_O_
=_a s_s_e_n_te_
;_2_
,s_ =_b_
a_ss_a_;
_s_=_m_e
_d_ia
_;_7_,5_=_m_e_d-io-al-ta_
;_1_0_
=_a_l
t_a)...M_a_ss-irn
_ o_l_O_p_u_n_t_i
._ ~
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7. Eventuale richiesta di integrazioni
Nessuna.
8. Giudizio finale comp lessivo
Giudizio buono .

PUNTEGGIOTOTALE ASSEGNATO: 50
Dettaglio delle spese proposte:
SPESEPER RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE
RICERCA INDUSTRIALE

Tipologia

Descrizione

Investime nti
rich iesti

Investiment i

Agevolazioni
teorica mente
concediblli
(C)

(€)

ammissibili
(€)

400 .000,00

400.000 ,00

300 .000,00

0,00

0,0 0

0,00

40.000 ,00

40.00 0,00

30 .000,00

Persona le inte rno e aHunz ione di due nuove unità che

Personale (a condizfone. che sia
opera nte nelle un ità locah ubicate
nella Regione Puglia)

Strumentazione ed att rezzature
utilizzate pe r il progetto di ricerca e
per la durata di questo

collaboreranno con l 'ente Polit ecnico di Bari e il CN R-

ISSIAper la progettazione e realizzazionedt un
database di event i geore ferenzia ti e pert inenti alla
ricerca )

n.r.

CNR-contratto di ricerca- Responsabile Dr. l overgine
F. P.• 24 mesi

Costi della ricerca contrattua le,
delle competenze tecniche e dei
brevetti ac.quis1tio otte nuti in
licenza da fonti esterne , nonché 1
costi dei servìzi di consulenza e di
ati
servizi equivalenti utiliz.z
esclusivamente ai fìn1dell'attivita dl
ricerca

Spese genera li dire t tam ente
imputab ili al p roge tto di rice rca

Altri costi d'eser cizio, inclusi cost i
dei mate riali, delle forniture e di
prodott i analoghi , dir ettame nt e

Politecnico di Bari -Preventivo - prot. 8090/SM 111/19 del l'll/0

0,00

5/2 017 :

Prof . lng. V. Di Lecce gg . 260 I hv.

117.000 ,00

117.000,00

87. 750,00

lng . C Guara gne lla gg. 260 II ,v.

117.000,00

117 .000 ,00

87,750,00

lng, M . Rizzi gg. 5 7 I liv .

25.650 ,00

25 .650 ,00

19.2 37,50

Prof D. K. Palagatchev gg. 60 I liv

27.000 ,00

27.000 ,00

20. 250,00

Pro f. T. Polit i gg. 60 I liv .

27.000,00

27 .000 ,00

20.25 0,00

personale di ricerca !assegnisti, borsisti, co.co.co1
dottorandi e consulenti)

96 .350 ,00

96 .350 ,00

72 262,50

n.r.

0,00

0,00

0,00

n.r.

0,00

0,00

0 ,00

850 .000,00

850 .000 ,00

637 .500,00

imputabili all'att1v1ta dt ricerca
Totale spese per Ricerca Industriale

Sarà contrattual izzato un team di esperti compo sto da strutturisti , geologi, ingegneri amb ient ali/civili che
dovrà occupar si di studiare le tipolo gie di dati relat ivi a piogge, venti e deformazione superficia le raccolti
all'interno del sistema e contr ibu ire all'eventuale arricchimento degli stessi e alla loro catalogazione .
Inoltre , il tea m dovrà definire parametri e metodi di classificazione dei dati che saranno necessari in
seguito nella formalizzazione

pu giia svilupp o
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SVILUPPOSPERIMENTALE

Investimen ti
Tipologia

Descrizione

Age volad oni
teoricamente

rich iesti

lnve5timenti
amm is.sibili

{C)

(C)

420.000,00

420.000,00

210.000.00

o.oc

o,oo

0,00

0,00

0,00

concedi bili

{€)

Personaleinterno e verrannoassunte quattro nuove unità
che s1occuperanno di sviluppar e il sottos istema di
estrazionedati meteo in real-ume (pioggia , vento), il

Personale (a condizione che sia

protot ipo sperim entale comp lesc;1110di Svstem lnterf ace,

operante nelle un,ta locah ubicate

curando l'implementazione di dtverse t1polog1e d, client
(portale web, app.) e d1serv,zi (API) che permett eranno la
con su Italiane dei dati e dei multati denvantl dall'analisi e.

nella Regione Pugha)

dall'elaborazione di tali dati.
Strument azione ed attrezzature
u111l
zzate per ti progetto di ricerca e
per la durata d, que sto
Co tt de lla rie.ere-acontra ttua le. dell
compe tenze tecniche e dei brevetti
acquisiti o ottenut i in licenza da fonti
esterne , nonché I costi del servili d1
consulenza e d1servizi equ ivalenti
utihlzdti csdu.sivamente at fini
dell'attività di ,icerca

n.,

Team d1esperti per lo studio e arncch1me1to dat, meteo e:
deformazione superfici;:1cl (pre\'entivo Studio Cincavalli De Pascali Ingegneri Associat i del 19/05/ 201 7
B1ologo(Dott Adriano Solo gg 29,37)

7 188,00

7.188,00

3.S94,00

Geologo (Dott ssa Silvia Paparella n SO)

12.232,00

12.232,00

6.116,00

lngeseere (G C1ecavall1
n. 62,50)

15.290,00

15.290,00

7.645,00

Ingegnere (D. De Pasu li n 62. 50)

15,290.00

15.290.00

7,64S,OO

n,r.

0.00

O.DO

0,00

n.r

000

0,00

0,00

470.000,00

470.000,00

23S.000,00

Spese generali diret amen te
imputa b1IIal progetto or ncerca
Altrl costi d'esercizio. Jnclus costi dei
mater iali, delle forniture e di prodo tti
analoghi, direuamerite imputab,I,
all' att ivit~ di ricerca

Totale spese per sviluppo sperimenta le

Pert anto, a conclu sione della valut azione sopr a riportata , si indicano, di seguito , le spese com plessive e le
relati ve agevolazioni pro poste ed ammesse nell' amb ito dell a R&S:
SPESE TOTALIPERRICERCAINDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE

Tipolog ia

RICERCAINDUSTRIALE
BREVETTIE ALTRI DIRITTI DI
PROPRIETÀ
INDUSTRIALE
IN
RICERCAINDUSTRIALE
SVILUPPOSPERIMENTALE
STUDIDI FATTIBILITÀTECNICA
TOTALESPES
E PERR&.S

INVESTIMENTO
AMMESSOIN D.D. 454
DELZ0/03/ 2017

AGEVOLAZIONI
DA D.D.

930.000,00

Inves timent i
ri chiest i

Investimenti
amm issibili

Agevol azioni
t eoricamente
concedibili

c1gevolazioni
concedibili
I€)

{()

(e)

697.500,0D

8SO.OOO
,OO

850000 ,00

637 500,00

637.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120.000,00

60 000,00

470 000,00

470.000,00

235,000.00

215.050,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.050.000,00

757.500,00

1.320.000,00

872.500,00

852.sso.oo

O.DO
l.320 .000,00

(Cl

Si pre cisa che le agevolazioni concedib ili risult ano nella tabel la precedente super iori a quelle amme sse in
sede di ist ama di accesso. Tuttavia le stesse, così come esposto nell a ta bella finale al paragr afo 11
"Conclusioni", sommat e all'agevolazione concessa nell'amb ito dei servizi di consulenza in Innovazion e,
non superano il limit e massimo concedib ile in riferimen to ali' Asse I. Pertanto , a fr onte di un investim ento
ammesso pari ad€ 1.320.000,00 si ritiene concedibil e l'agevo lazione per€ 852.550,00.
Infin e, è st ata appl icat a la maggio razion e richiesta in merito alla diff usione dei risult ati derivanti dalla
R&S.
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5. Verifica di ammissibilità degli investimenti in Innovazione Tecnologica, dei processi e
dell'organizzazione
Per l' esame del progetto di Innovazione Tecnolo gica ci si è avvalsi della consulenza di un esperto (docent e
universit ario) il quale ha espresso una valutazio ne del progett o di Inno vazione Tecnologica in fase di
progettaz ione definitiva , così come previsto dal comma 6 dell'art . 14 dell' Avviso. Si ripo rtano, di seguito le
risultan ze della valuta zione dell' esperto .
5.1 Verific a pr eli minar e
Il soggetto proponent e, in sede di integ razione al progetto defin iti vo, ha consegnato una nuova
dichiarazione sostitutiva di att o notorio a firma del legale rappresentan t e, (sezione 7/8/10 del proget t o
def init ivo- Dichiarazione Sost itutiva di atto not or io su "con fl itto d'i nt eressi per l'Inno vazione tecnologica
dei processi e dell'or ganizzazione") con la quale att est a che, nel rispett o di quanto previsto dall' art. 9
del l'Avviso, i cost i relativ i alla confli tto d' intere ssi per l'Inn ovazione t ecno logica dei proc essi e
dell' organi zzazione non fanno rif erimento a:
• i servizi di cui all' articolo 76, comma 1, lettere a), b) e c) l' acquisto di servizi su specifiche
prob lematich e direttam ente afferenti il pr ogett o di investimento presentato non rivestono
caratt ere conti nuativo o periodico e non sono assicurabili dal le prof essionalità rinvenibili
all' interno del sogget to benefic iario ;
i servizi sono erogat i dai soggett i organizzati ed espert i nello specifico set tore di int erve nto
richi esto a benefi cio e sulla base di contr att i scritti con i soggetti richiedenti il contributo . I soggetti
abilitat i a pre st are consulenze specialistic he sono qua lificati e possiedono specifiche competenze
profession ali nel settore in cui prestan o la consule nza e sono tito lari di partita IVA. Le prest azioni
non sono di t ipo occasiona le;
• il soggetto beneficiario ed i forn it or i di servizi non hanno alcun tipo di partecip azione reciproca a
livello societario . Inolt re, la consulenza specialist ica non è rilasciata da amminist ratori , soci e
dipendent i del soggetto beneficiar io del contri buto né da partner , nazionali o este ri.
Descrizion e sintetica del " Program ma di inv estim ento in innov azione t ecnolog ica dei proce ssi e
dell' organ izzazione "
Il programm a relat ivo all'innova zione tec nologica pre vede due contratti, con myHerme s srl e con Gap srl. :
•
il pro gramma di myHerm es S.r.l. riguarda alcuni aspet t i dell' OR2 e OR3 del pr oget t o di Ricerca e
Svilup po, e in partico lare:
Implementazione di parser di document i web per estra zione di eventi geor eferen ziati, algorit mo
di ranking degli eventi per ri levanza al sistema sevara (46k);
Test del parser rispetto a documenti web contestuali e non, sul passato ; test del parser su
documen t i da social network , cont estu ali e non , sul presente (quasi real tim e) (46k);
def inizion e di un' ontol ogia per il conte sto di Sevara (46K);
impl ementaz ione di spider web per reti sociali (47k);
•
il pro gram ma di Gap S.r.l. riguarda alcuni aspetti dell ' OR4 del pro getto di Ricerca e Svilupp o, e in
partico lare:
studi o su selezion e e archiviazione di dati SAR (radar apertu re sinteti ca) (14K);
st udio su elabora zione dati SAR e genera zion e mappe di deforma zion e (29K);
stud io su generazione indic i di rischio per t err eno e strut ture (61K);
imp lementazio ne e t est del sottosi st ema inst abilità di terr eno e str uttur e (75K).
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5.2 Valut azion e tecnico economica

L'impre sa ha risposto alle pre scrizioni disposte al termine dell' istruttor ia dell'istanza di accesso.

1. Grado di innovazione del progetto .
Il progetto di inno vazione forn isce a Omnitec h competenze e semilavora ti che l'azienda non possiede.
Punteggio assegnato : 15

Indici di punteggio: (O= assente; 5 = bassa; 10 = medi a; 15 = medio alta ; 20 = alta) Massimo 20 punti.

2. Valid it à t ecnica del progetto .
11progetto è ben descritto in t ermini di obiettivi e risult ati.
Punteggio assegnato : 15

Indici di punt eggio : (O= assent e; 5 = bassa; 10 = media; 15 = medio alta ; 20 = alta) Massimo 20 punti .

3. Validit à economica del progetto .
Le tariff e giornalie re appli cate da myHermes S.r.l. sono di 450 euro/giorno per personale con più di 10
anni di esperienza, e 200 euro/giorno per personale da 2 a 5 anni di esperienza.
Punteggio assegnato:5
Indici di punteggio: (O= assente; 2,5 = bassa; 5 = media ; 7,5 = medi o alta; 10 = alta) Massimo 10 punti.
4 . Valorizzazione azienda le dei risultati .
Le comp eten ze e gli strument i ottenuti dai fornitor i sono impo rtanti per la realizzazione del progetto
SEVARA.
Puntegg io assegnato : 15
Indici di puntegg io: (O= assente ; 5 = bassa; 10 = medi a; 15 = medio alta ; 20 = alta) Massimo 20 punt i.
5. Competenze coinvolte ed eventuali ricadute occupazionali del progetto .
I fornitori posseggono adeguate compet enze e personale qualificato .
Punteggio assegnato: 10
Indici di punteggio: (O= assent e; 2,5 = bassa; 5 = media; 7,5 = medio alta; 10 = alta) Massimo 10 punti .
6. Eventuale richiesta di integrazioni
Nessuna.
Giudizio fina le complessivo
Buono.

PUNTEGGIO
TOTALEASSEGNATO
: 60
(Il punte ggio minimo di ammi ssibilità al finanz iamento è di 50 pun ti) .
Ai fini della valutazione della congruità della spesa ammissib ile, è stata presa in con siderazione la t ariff a
giornali era massima ammissibile in rif erim ento al livello di esperienza dei fornitori di consulenze
specialist iche o servizi equiva lenti , secondo quanto di seguito .
UVELO

~SPE.R
l~I\ ZANEl SETTORE
SPECIFICO01 C0,\5ULE'IZA

fARtl=fAMAX

GIOR\IAUEAA

V

2·S ANNI

200,00 CURO

lii

Il

S- lOANNI
i0- 15 4NNt

4S0,00 (URO

I

CURE lS A..N1'!

5C0,00 fURO

300,00EURO
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Il costo, in base al seguente pro fil o di esperienza, è st ato determ inat o a valle del le prassi e delle linee
guida approvat e dalla Regione .
Le t ariff e ma ssime giornalier e sop raindicate sono con sidera t e al netto dell'IVA ed una giornata di
consulen za è equiva lente a n. 8 ore .
SERVIZI DI CONSULENZA IN M ATERIA DI INNOVAZIONE

Tipo logia

Investi me nti
pr op o st i( ()

Descrizione

Investim ent i
amm issibili (C)

AGEVOLAZIONI
CONCEDIBILI (l )

FASE 1: Slst em a di Parsing Georef erenz,ato . ott1m1zzaz1onealgo rit mi e
defi nwone servmo d1 parsing dI test i proven ient i da Web (input for nit o
d all' att ivi tà di We b Sp,dering) do tato do un motor e 1nferenz1ale

semannc o e capace di integrate un'or1talog1a speetfica d, conLesto e
Consulenza m materia d1
innovazione . my Hermes
S.r. l.- pr eventi vo pro t ,
0078/2017 / IN d el

12/0 5/ 2017

22.050 ,00

22.05000

Il. O 5,00

21 600,00

21600 ,00

10 800 ,00

2.600,00

2 600,00

1.300 ,00

46 .250,00

46.250,00

23 .12 5,00

21.950,00

22 .950 ,00

1 1.475,00

23 .600,00

23.600,00

ll .800 ,00

46 .550,00

46.550,00

23.27 5,00

capace di dialoga re con 11GeoDB d1 progetto al f ine di geolocalizz are le
segnal a11oni est rat t e da, documenti Web IA , Quart o Z9 gg - D. Soldo 20

gg)
FASE Z: Ranki ng de lle sorgenti Web Individuate per definizi on e indi ce
compa ti bile OSSgeo spaziale : defini zione ed ott1 IzzazIone algori mi per
sist ema di ind 1c1zzaz1one degh outpu t df?Imotore d, pc1rsing seman ti co in
g rado di valuta re, m riferimen to ad un' ontolog,a 0 1 comesto predefinita .
una met ri ca d 1 rankmg delle segnalazmni estratte (A. Quarto 28 cc - D.

Soldo 20 gg)
FASE J: Prep aruione
e pr edisposizione mat eri ale docu m enta le
(Manuale della Qualota, procedur e, ecc.) cartaceo ed elettron,co ICDRo m ) •IS, Gemm ano B gg)
TOTALE Consufenza in m ateria d i tnno vation e
FASE 1: Test di sistemi Al a base semantica racco lta segnala?1on1 Web

passate (sensibi hta tem tono/comun ltà ad una prob lema t ica)
ap pl icazio ne degli algori tm i di parsing e spider lng su sorgen ti W eb non
st rutturat e al hne d1 indivi duare: e quanti ficare le occorrenze d1 news e
docum enti riferl btll ad una determi nat a ar ea geografica . J test saranno in
un pr imo momento condo n i su un set di docu men ti contest uali e
successivam ente su sorge nti dat i We b gen eri che . Questa fase rncluda la
red azione degli ou t put e della docu m ent azione in ma teri a d1 assistenza
tec nologica per l' rnt rod uzione d, nuove 1ec"olog ,e. A tal ri gua rdo
saran no fom lt1 spec1fìc1 o utput carta cei ed elettron ici rigua rdant i le
Assist enza tccno logtcJ per
l'lncro du z10ne d1nuove
tecno loei e • m yHer mes
S.r.l . pr even ti vo prot ,
0078/2017 / IN del
12/ 0S/20 17

mc tod rche e le procedure per la co ndu zione de r tes t e de lle fasi d i
valid azion e dei sIstem I dl social semi ng ed estrazione segna lazioni da
Web , ol tre che i report sulle at t ività d1 tesr stesse (A Quarto 19 gg1 D
Soldo 20 gg, S. Gem ma no 27 gg )
FASE 2: Test di sistemi Al a base semantica per la racco 'ta d1segnalazion i
Web in tem po quas, real e (socia! sensing): app licazione degl i algor itm i d1
parsrng e spide nng su pos t est ratt i da re t i sacrali al fine d1 att ivare
m eccanism l ti pici d1 socia! sensìng. I test saranno in un p rimo mo m ento
condo tt i su un set di documen t i contes t uali e successivamen t e su
sor gent i d ati W eb generich e. Questa fase includa la red ai io ne degli
ou tpu t e della documentaz ione in materi a d i assist enza tecnologica per
l'i nt roduz ion e di nuove tecnol ogi e. A tal riguar do saranno fo rn it i specif ici
out put car tacei ed elet ron1ci rig uard anti le metod iche e le proced ure
per la condu 11one del test e delle fasi d1val1dazt0ne d ei sistemi di socia!
sensIng ed es-travone segnalazioni da Web , oltre che I repor l sull e
att ivita di te>t stesse (A . Quar to 20 gg, D. Soldo 20 gg, 5. Gem m ano 28

gg )
TOTALE
Assistenza tecno log1caper
l'in tro d uzione di nuov e
t ecnologie GAPS.r.l.
Prevent ivo de l

19/ 05/2 017

FASE l : Studio d i proce dure innova tive per la selezione
dat i SA R

14.500,00

14.500,00

7.250,00

FASE 2: Analisi di tecniche innova tive di elaborazione dì dati SAR per la
ge ner azion e d1mappe d t deform azione

29.000,00

29.000,00

14.500 ,00

FASE 3: St ud io d i procedure per la generaz ione di md rei d1 rischio re lat ivi
a defor ma zioni super fi ciali e a instab1!1tà d t singole suu ttu re

61.200,00

61.200,00

30.600,00

104 .700,00

104. 700,00

52.350,00

15 1.250,00

151.2 50,00

75 .625,00

TOTALE
TOTALE Assist enza tecnol og ica per l' introdu-z ion e di nuov e t ecnolog ie

pug liasvi lu ppo

e arch1v1aZ1o ne di
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FASE 1: Definizìone Ontologia: indiv ìduazione di uno o p 1u diziona ri di
contesto e definizione di un'ontologia compat1blle con una strutrura dat i
rela zionale (SQL llke). Vahdaztone d ell'ontolog1a ofthne (test mediante
sottomissione di Que.st!onan e mode lli rappresenratrvi della st rutt ura )
Inclusa in questa attività è la redazione degli output e della
documen tazione in materia d1trasfe ri mento di tecnologia. A tal riguar do
saran no forn 1t1 spec1f1c1outpu t cartacei ed elettron icl nguar dant1
diziona d ed ontologia definita (A. Quart o 4S gg, O Soldo 36 ~g. S.

42.950,00

42.950.00

21.475,00

9 600,00

9.600,00

4.800,00

9.600,00

9.600 ,00

4.800,00

10.350,00

10 350.00

5.175.00

17.6S0,00

17.650,00

8.825,00

90.lSO,OO

90.150,00

45 .075,00

75.200,00

75.200,00

37.600,00

16S.350,00

16S.350,00

82 .67S,OO

0,00

0,00

0,00

Gem mano .32,50 gg )

FASE 2· lndiv1duaz1onedi sorgenti informative Web non strutturat e
(news, fo rum ecc.): Definizione prelimina re di un set d1 sorgenti
in fo rma tive non .srruttura te Web rispe tto alle quali 1dentiflcare le
proprietà e le caratteristiche de, s1stem1 di sp1denng e parsing
semantico

Inclusa in questa att ivit a ' la redazione degli out put e della

documentaz,one
in materia di trasferimento
di tecnologia . Saranno
fo rniti spec1hcì output cartace i ed ele ttron ici rrguarda nt, le met odrche e

le procedure per la definlZlone do algontmi di web spiderong e di social
sensing (A . Qua rto 11 gg, O. Soldo S gg, .S. Gemman o 12 gg)
Servizi d1 trasf erimento di
tecno logia• myHermes
S.r .l. pr event i vo prot .

0078/2017 /IN de l
12/05 /?01 7

FASE 3: lndivìdu;morie di sorgenti 1nformalive per 11 sodai senslng :
Definizione pr ehminare di un set di sorgenti informat ive di ti po Soda i
Network su cu; applicare a1goritrm d1 sodai sensuig Inclusa fn questa
att ivita è la reda1ione degli output e della documentazmne in ma teria d,
trasferi ment o di tecnologia . Saranno forniti specifrcì ou put cartacei ed
elettronici nguardanti le metodiche e le procedure per la def1niz1one di
algontmf d i web spìdermg e di socìal sensing {A . Quar to 11 gg, O. Soldo

S gg, 5. Gemmano 12 gg)
FASE 4: Sistema Web Spider . ottim1na z1one algoritmi

e definizione

serv1Z10d, Web spiderlng applicabile alla definizoone d, meto diche do
social sensìng e valutazione per ricerca di segnalazlon1 da Web e rifer ibili
ad una po sn:ione geografica . Inclu sa In questa attività

e la

redazione

degli output e della documen tazìone in mater ia d1 trasferimento
d1
tec nologi a. Saranno fornjt: spec1fic1 output ca acei ed ele ur on ic1
riguar dant i le metod iche e le proce d ure per la definizione di algoritmi d1

web sp1denng e di socoal sensing (A. Qua rto 5 gg, D. Soldo 16 gg, S.
Gemma no 4,S gg)
FASE 5: Recupero tnformaiìom

da Social Network

definizione

dl un

algorurno per il Social Sensing applicato a sorgenti dati d1 tipo Post e
rrews pubbl icate su soc1al network
Inclusa rn questa attivita e la
redazio ne degli ou t put e della docum entazione in mat eria di
tras ferimento d1 te<:nologia
. A tal riguardo sara"no forn iti spec1f1ci
ou tp ut ca,ta cei ed elettronici riguar danti re metodiche e le proce du re
per la defin 1z1
0ne d1 algofltmi d, web spidering e d r soc1al sensing (A .

Quarto 26 gg, D. Soldo Il gg, S. Gemmano S gg)
TOTALE
Servizi di t rasferimento dl

tecno logia • GAP S.r.l.
Prevent i vo del

FASE 1: Realizzaz1or'tee test del sottom tema 1n5tab1lnà del terreno e d1
infrastr uttu re

19/0S/2017
TOTALE Ser viz i di

trasferimento di tecnologia

Consulenza 10 materia d1
acquis-izione, protezione e
comme rc1ahzzaz10nede,
diritti d1proprieta
intellet uale e d1 accordi di

N.A

licenza
Addes ramento del
perso nale

TOTALE

N.A

0,00

0,00

0,00

362 .850 ,00

JGZ.850,00

181.4ZS,00

Pertanto, a conclu sione della valutazione sopra riportata, si indi cano, di seguito , le spese com pl essive
propo ste ed amme sse e le relat ive agevolazioni ammesse in materia di innovazion e:
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Consulenza in materia di Innovazione alle 1mprese
INVESTIM ENTO AMM ESSO

AGEVOLAZIONI DA

lrwestimen ti

Investi m enti

Agevolazio ni

o.o.

proposti (C)

amm issibili (C)

concedibili

552 .950,00

276 475,00

362 850,00

362 850,00

181.425,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

O.DO

0,00

IN O.O. n. 454 DEL

Ambito

20/03 /2017
Servii.i di consulenza in materia di innovazione
Spese per servizi di consulem a e di support o

all' innovai.ione

Spes e per servili per l1 innovaz1one dei process i e
dell'organizzaz!one
M essa a disposizione di person al e altam ente

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SSl .950,00

276.475,00

362.850,00

362.850, 00

181.425,00

qualificato da parte di un organismo di ricerca
TOTALEINNOVAZIONETECNOLOGICA

Si precisa che a segui to di quanto già anticipato nel parag rafo 4.1, con il proget to definit ivo, per questo
program ma di inves tim ent o l' im presa ha rich iest o spese per un importo inferior e rispetto a quanto
ammesso con la O.O. n. 454 del 20/ 03/2 017 e pari ad { 276 .475,00, pertanto, gli im porti richiesti ed
ammessi in cor so d' istrutto ria del progetto defin itiv o hanno generato un' agevol azion e inf eriore pari ad €
181.425,00 (Asse pri oritar io I - Obiettivo specifico la - Azione 1.3).
Tut tavia , secondo quanto esposto nel paragrafo precedente inere nt e la comp ensazione fra assi
agevola t ivi, è possibil e redi str ibuire il risparmi o agevolativo ri nvenient e in qu esto programma di
investim ento e pari ad { 95.050,00 per aum entare l' agevolazione conced ibile dello Svilupp o
Sperimentale .

6. Verifica di ammissibilit à degli inv estim enti per l' acquisizione di servizi
L' imp resa non ha richiesto spese in Servizi di Consulenza alle impr ese.

7. Valutazion i economico finan ziar ie dell ' ini ziat iva
7.1 Dime nsion e del beneficiario
La società, come accertato in sede di valutazione istrutt or ia dell' istanza di accesso, ha una dimensione di
med ia impresa , risulta aver approvato almeno due bilanci.
Si riportano, di segu ito , i dati general i della dimensione d' im presa relativamente all' eser cizio 2014 rife rit o
all' ulti mo Bilancio d'esercizio appr ovato precedentemente la dat a di presentazione dell'ist anza di accesso
(19/04 /2016 ):
Dati re lat ivi alla dimens ione della singola impr esa - Per iodo di rlfertmento (ult imo bilancio app rovato): anno 20 14

I

Occupat i (UlA)

Fatt\.lrato

I

82,50

7 880.652,00

I
I

Totale di bilanc io
8.157.602,00

Dati relativi alla dimensione di impresa alla luce delle eventuali partecipazioni dei soci -

Per ioda di rife rime nto (ultima bilan cio approvato ): a nno 2014
Occupat i (ULA)
88,5

I
I

Fatturato

8 325 204,00

I
I

Totale di bllanclo
9.055.997,88

I dat i rip orta ti in t abella, rappr esentano la dim ensione com plessiva della Omn itech S.r.l. e fanno
riferim ento all' impr esa prop one nt e (ULA: n. 82,50 - Fatturato : { 7.880 .652,00 - Tot. Bilancio : {
8.157 .602,00) ed alle impr ese collega t e in parti colare:
✓ Omnit ech Holding (ULA: n. O - Fatt urato : { 0,00- Tot. Bilancio: { 370 .165,00 );

✓

Omn itech s_e_r
_vi_c_e_s
_(u_L_A_
:_n_
. _o_
-_F_a_t_tu
_r~
at-o_:_{_o_,_
oo_-_ro_t_
._B_i
1a-nc_i_
o_: {~2-7-2
._6_0_9_,o_o_
i ;_____

_ __
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✓

Omnigest S.r.l. {ULA: n. 6- Fatturato : € 444.552,00- Tot. Bilancio : € 440.996,00).

Relativament e al Bilancio 2015, si evidenzia che risulta approvato in data 30/06/2016 e, pertanto ,
successivamente alla data di presentazione dell' istanza di accesso (19/04/2016) .
Si precisa che dal bilancio 2016 risulta un fatturato pari ad € 12.619.985,00 mentre relativamente al
Bilancio 2017 il fatturato è pari ad C 2.773.755,00. In relazione ai motivi della riduzione di fatturato da un
esercizio all' altro si rinvia al paragrafo successivo.

La tabella seguente rappresenta una situazione delle società e dell'andamento del risultato della gestion e
attra verso una riclassificazione del conto economico , a valore della produzione e valore aggiunto, così
come di seguito riporta to :
VOCI 0 1 BILAN CIO

catt urato

Valore della produzione
MargineOoerativonetto
Utile d'eserclzìo

2014
7.880.652,00
8.400 .379,00
458 900,00

20 15
8.809 .568,00
10.026 540.00
397 023,00

2016
12.619.958,00
14.458. 131,00
426.520,00

2017
2.773 755,00
S 458 129,00
551839,00

2023
20.200.000,00
20.200 000 ,00
1.102.589,00

46.218,00

56 260,00

84. 121,00

161 975,00

334 356,00

L'im presa, nell' anno a regime, dichiara il raggiungimento di livelli di fatturato superior i a quelli att estat i
nell' ultim o biennio . A tal riguardo, accertata la notevole riduzione di fatturato dall'esercizio 2016
all'ese rcizio 2017, anche al fine di valutare la ragionevolezza delle previsioni a regime, è stato richiesto un
chiarimento in merito ai moti vi che hanno determinato un tal e scostamento . L'impresa, con PEC del
07/08/2018 , acquisita da Puglia Sviluppo S.pA con prot. n. 8320/1 del 08/08/2018, ha inviato copia di un
contratto di cessione di ramo di azienda, interv enuto in data 20/07 /20 16 tra Omnitech S.r.l. e Omnitechit
S.r.l., oltre ad una com unicazione, a firma dell'Amministratore Unico - Dott. Vincenzo Sarcina - riportant e
quanto segue:
"Con lo presente comu nichiamo che il gruppo OMNITECH/Tnel corso del 2016 è stato oggetto di un piano
di riassetto societario che ha comportato modifiche organizzative e gestiona li su tutte le società del
gr uppo.
Punto centrale del piano sopra cit ato è stato la creazione di una Holding operat iva, la Omnitech
Finanziario Internaz ionale S.p.A., che controllo direttamente tutt e le società operative del gruppo, che ora
opera no secondo uno netta distinzione di scopo.
Lo Omnitech Finanziaria internazionale S.p.A. è stata costituita con un capitole sociale di€ 2.500.000,00,
sottoscr i tti per€ 1.500.000, 00 dal conferim ento delle quote societarie delle società operative del gruppo,
per € 510.000, 00 dai soci operativi e dai manager del gruppo e per € 490.000,00 dallo società Sim est
S.p.A., società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
Ai fini dello razionaliz zazione de/l'operatività del gruppo, in dato 20/07/2016 la Omnitech S.r.l., P.I.
07755691008 , ha ceduto alla Omnitechit S.r.l., P.l. 07306140968 , il ramo di azienda avente od ogget to la
consulenza e i servizi IT nella loro più ampia eccezione.
La Omnit ech s.r.l. è rimasto invece titolare delle attività di ricerca e sviluppo di nuov i prodotti e soluzioni
software ''. Al fin e di verificare ult eriormente che la società non abbia cambiato il campo di attiv it à, si
rammenta che, come già conferma to nel paragrafo di pertinenza , da visura camerale, si evince che
l' attivi t à esercitata è ident ifi cata con il Codice Ateco 2007: 62.01.00 - Produzione di sohware non
co nnesso all' edizione.
Successivamente l'i mpre sa, con mail del 18/09/2018 , acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n.
9297 /I del 28/09/2018, ha precisato che la pred et ta ope razione straordinaria di cessione del ramo
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aziendale ha det erminato anche il tra sferimento di personale dalla Omnit ech S.r.l. alla Omnitechi t S.r.l.
dedito alle attività oggett o di cessione . A ta l proposito, l' impresa ha fornito apposit i pro spetti detta gliati
da cui si evince l'assetto societar io negli anni 2015 e 2016 (ante riorgan izzazione), l'assetto societ ario
nell ' anno 2017 (post riorganizzazione) e l' elenco dettagliato del personale che all'att o della cessione del
ramo di azienda è passat o da Omnite ch S.r.l. ad Omnitec hit S.r.l. pur restan do sempre nel grupp o
Omnit ech. Dett o aspett o occup azionale è oggett o di appro fondim ento nel successivo paragrafo 8.

Il piano finanziario di copert ura degli investimenti presentato in sede di pro getto defini t ivo, prevede
l'a pporto di mezzi propri diver samente da quant o stabilito in sede di ist anza di accesso, in cui si ipoti zzava
di garant ire la cope rtura del programma di investimenti ammi ssibili per € 2.126.831,90 mediante un
apporto di mezzi prop ri per € 409.498,23, un f inanziame nto a m/1 t ermine per € 500.000,00 ed
agevolazioni conce dibili per € 1.217.333,67 . Infatti , in fase di present azione del proge tt o definitivo , la
società propone un piano di copertura che, a seguit o di aggiorn amen t i e successive integrazioni, riporta
quanto segue:
€ 2.l23 .0I0,00

Investiment i proposti

Apporto

e 915 029 ,00

mew propr i

Agevolazion i rich ieste

C 1.207 .98 1,00

Tot ale copertura fin anziari a

€ 2.123 .010,00

La società ad int egrazion e del progetto defini tivo, acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con nota del
28/ 11/ 2017 con prot . n. 11703/ 1del 01/12/2017 , ha presentato la seguente docum entazione a copertur a
dell ' investimento pro posto:
Apporto di mezzi propri :
• copia conform e all'ori ginale del verbale di assemblea del 06/ 11/20 17 (pagg. 81-82), nel quale è
stato deliberato quant o segue:
- l'impegno a costitu ire una posta di bilanci o e precisam ent e un Fondo di riserva dedicato al
progetto "SEVARA" candid ato al cof inanziam ento prev isto dal Regolamen t o generale dei regimi di
aiuto in esenzione n. 17 del 30.09 .14 e s.m .i. Art . 26 - Titolo Il CAPO 2. "Aiut i ai programm i
integrati promo ssi dalle p.m .i.", "Progetto promo sso da medie imp rese", anche mediante aumento
di capit ale sociale pari ad € 915.029,00 a copertura dell e somme non previst e da finanziamento
pubblico com e dal GANTT di proget to;
• copia conforme all'orig inale del ver bale di assemblea dell'll /07 /2 018 (pagg. 8/1 00), nel qual e è
stat o deliberato quanto segue:
✓

a conferma di quanto già deliberato in dota 06/ 11/2017 di procede re ad un ulteriore
aumento, pari ad [ 160.000, 00 del Fondo vincolato denominato " Fondo di Riserva Progetto
Sevara " da costi tuirsi me diante aumento di capitale sociale e/o utilizzo di Riserve o
Acca nt onam ent i iscritti precedentem en te in bilancia o mezzo di delibera di asse mblea
straord inaria da celeb rarsi innanzi o un notaio di fidu cia apposi tament e scelto;
✓ di autorizz are il preside nt e e rappresentante legale della socie tà a procede re ad ade mp iere
a tutt e le formalità previste ivi comp resa la convocaz ione di asse mb lea st raordinaria
appena ricevuta la comunic azione ufficiale di appro vazione del progetto ed a comun icare la
variazione presso i pubbl ici uff ici en tro i termi ni di leg ge.
Pertant o, l' importo messo a disposizion e per la cost itu zione della Rise rva Progetto Sevara derivante dai
due ver bali inerenti la copertu ra finanzia ria, ammonta ad€ 1.075 .029,00 .
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Si segnala che, dal l'esa me dei bilan ci forniti, è stato ri scontrat o un equilib rio finanziario nei bilanci 2016 e
2017 registrando un capital e permanente superiore alle at tivit à immobilizzate rispettivamente per {
1.331.122 ,00 ed { 1.151.02 6,00 . Pertanto, l' imp resa può utili zzare anche le riserve pregresse di
patrimonio netto ai fini della copertura del programma di investimenti PIA, in quanto le stesse risultano
sufficienti per gara nti re l'eve ntuale apport o dei mezzi pr opri med iant e l' uti lizzo di Riserve o
Accantonamenti iscritti preced entement e in bilancio dichiara to , diversame nt e dall 'au mento di capitale
sociale per un tota le di { 1.075 .029 ,00.
20!6

2017

CAPITALE PERMANENTE

CAPITALE PERMANENTE

P.N.

P.N

1 221.771 .00

FONDO PER RISCHI E ONERI

0,00

TFR

64.607,00

DEBITI M/ L TERMINE

0,00

TFR

2 272.924,00

Risconti Passivi (limitatamente a, contribut i pubb lici}

1.382 752,00

FONDO PER RISCHI E ONERI

88.241,00

DEBlll M/ L TERMINE

o.oc

2. 708 .936,00

Risconti Pas sivi (limitatamer,t e ai contributi pubbhci)
4.!79 .929 ,00

3.559 .302,00
ATTIVITA' IMMOBILIZZATE

ATTIVITA' IMMOBILIZZATE

CREDITI V/SOCI PERVERSAM ENTI ANCORA DOVUTI

0,00

IM MOBILl 2ZA210NI

2.228 .! 80,00

CREDITI M/l TERMINE

0,00

CREDm V/SOCI PERVERSAMENTI ANCORA OOVUTI
IMMOB ILIZZA210NI
CREDITI M/L TERMIN E

0,00

2.228 .180.00
CAPITALE PERMANENTE - ATTIVITA ' IMMOBILIZZATE

1.331 .12Z,00

0,00
3.028 .903,00

3.028 .903 ,00
CAPITALE PERMANENTE - ATTIVITA ' IMMOBILIZZATE

1.151.026,00

Si riporta , di seguito, un' ipote si di copertura finanziaria come previsto dall'impresa:
IPOTESI d i COPERTURA FINANZIARIA

Investimento propos to

f 2.253 .010,00

INVESTIMENTO AMMISS IBILE

e 2. 11s .3so,oo

agev olazione
Apporto

mern propn (Verbale del 06/ll/2017

( 1.186 .400,00

e dell'll/07/

20 18)

( 1.075 .029 ,00

TOTALE FONTI

e 2.261.429 ,oo

Rapporto mezzi finanziari/cost i ammissibi li

50,75%

Si ri leva che le fonti previste assicurano la copertura degli inv est imenti amm issibili e il piano propo sto
ri spetta le previsioni dell 'ar t 6 comma 7 dell'Avviso , in quanto il contributo finanziario, esente da
sostegno pubbl ico, assicurato dal soggetto beneficiario è superiore al 25% dei costi ammiss ibili previsti.

8. Crea zione d i nuova occupaz ione e qu a lificaz ion e prof essionale
A part ire dal team di Ricerca e Sviluppo attua lm ente impiegato nella sede pugliese com posto da
ricercatori e esperti di informatica in possesso di laurea, il team verrà arricchito di nuovi profi li di t ecnici
ricercatori pari a 6 unità .
L'impresa ha fornito , in allegato al progetto defin itivo e ad integrazione quanto segue :
1. dich iarazione sostit uti va di atto notorio , a firma del legale rapp resent ant e, su " impegno
occupaziona le" e "in terventi integrativi salarial i" In cui dich iara di :

puglia sviluppo-·'"'
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- aver previsto un impegno occupazionale nell' ambito del programma d1 investimenti per 6 ULA;
- di non aver fatto ricorso ad interventi integrativi salariali;
- che il nu mero di ULA presso l'unica unità locale aziendale, nei dodici mesi antecedenti la
pr esentazione del l' istan za di accesso, è di 10,19 2;
- che il numero di dipendenti (in t erm ini di ULA) in tutt e le unità locali presenti in Puglia, nei
dodi ci mesi precedenti la presentazione dell' istanza di accesso, è par i a n. 10,19 unità .
- copia conforme del libro unico del lavoro per il periodo apri le 2015 - marzo 2016 , da cui si evincono le
unità lavoro in forza nei dod ici mesi precedenti la pre sentazione dell'i stanza di accesso;
- elenco analitico dei dipendent i pr esenti nelle unità locali pugliesi nei dodici mesi antecedenti la
pre sentazion e dell ' ist anza di accesso riportante il dato medio del perio do pari a 10, 19
- che il num ero di dipendenti (in termini di ULA) complessiv i dell' impre sa, nei dodic i mesi precedenti la
pre senta zione dell'istanza di accesso, è pari a n. 65,35 Unità .
In relazione all'ultimo pun to della predetta dichiarazione , si evidenzia che, come già anticipato nel
precedente paragrafo 7 .2, l' operazione straordinaria di cessione del ramo di azienda con relativo
trasferimento di per sonal e dalla Omnitech S.r.l. alla Omnit echit S.r.l. seppu r non influ isce sul
raggiungimento , da part e della propo nente , dell ' incremento occupazionale nel ter ritorio pugliese,
potrebb e compor t ar e a regim e il raggiungimento di un dato complessivo dell' organico aziendale inferiore
rispett o a quello di part enza. Tale aspett o, t uttavia, si rit iene al mo men to ini nflu ente in quanto, dat o
l' assetto di gruppo societ ario assunto dalla Omnite ch S.r.l., la stessa ha dichiarato che già oggi il dato
comp lessivo (Omnitec h S.r.l. e Omnitechit S.r.l.) dimostr a un incremento occupazionale. In particolare ,
l'i mpresa ha dichiarato quanto segue:

"Come si evince dalla riorganizzazione del gruppo s ocietaria del 2017 e da/l'e lenco dei dipende nti, (in
giallo sono stati evidenzia ti i dipendenti presenti in entrambe le società}, dopo lo scorporo vi è sta to un
incremento occupazionale, in quanto si è pas sati dai 61 dipendenti fac ent i capo olla solo socie tà Omnitech
S.r.l. (situazi one pre -riorganizzazion e) o 143 dipenden ti (16 dipendenti in capo a Omnitech S.r.l e 127
dipendenti in capo o Omnitechit S.r.l.} al 31.12.2017 . Ad oggi la situazione è ulteriormente migliorata ,
infatti, al 31.07.2018, i dipend enti di Omnitech S.r.l. sono 17 e di Omnitechit S.r.l. sono 164 per un tota le
comple ssivo di 181 dipend enti".
A tal riguardo, si prende atto di guanto dichiarato dall'impresa, tuttavia, ai fini del rispetto
dell'incremento occupazionale, si prescrive che detto incremento dovrà far riferimento a nuove unità
lavorative e, pertanto, non potrà riguardare personale in forza presso altre società del gruppo.

Inoltr e, al fin e di contri buir e a rendere più evidenti le ricadute dell ' ut ilizzo delle risorse pubbliche in tale
am bito di int ervento , l'impresa , sempre nella stessa DSAN ha relazionato sull' impatto occupazionale degli
investimenti , con parti colare rif erimen to alla situazione occupazionale ante investimento e post
investimento agevolato, nonch é agli eff etti occupazionali comple ssivi che l'in vestimento stesso genera nel
quale sono approfo nditi i seguent i aspetti:

Nei 12 me si precedenti l'ista nza di accesso per il progetto Se VaRA le ULA di riferimento per fa sede di Bari
erano pari o 8,99 . Prevedendo l'assunzion e di 6 nuove unità e o causa delle variazioni societ arie
attuo/m ente in corso, si prevede , come descritto nella Sezione 1 del Formulario, un incremento ULA di 6.

2

Si chiarisce che Il dato

pu~i lia viluppo

di partenza è stato corre tto a seguito di riscontro sul L.U,L.
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ProgettoDefinitivon.23

-

CodiceProgetto: 2NQR592

SALVAGUARDIA OCCUPAZIONALE e VARIAZIONE OCCUPAZIONALE:a partire dal team di Ricerca e
Sviluppo attualmente impiegato nello sede pug liese compos to da 2 ricercatori e espert i di informa tica in
possesso di laureo, il team verrà arricchito di nuovi profili di tecnici ricercatori, almeno in possesso di
laurea magistral e, e di tecnici/s viluppatori con almeno laurea triennale in discipline informatiche o profilo
curriculare equivalente . Durante il percorso di realizzazione del proge tto, infatti, si prevede l'assunz ione di
almeno 2 ricercato ri e 4 sviluppatori per svolgere le atti vità di comp etenza della prop onente. Gli stessi
profili porteranno a termine il progetta, si occuperanno del mantenimento del progetto e della successiva
indus trializzazione.
Inoltre, i prof ili selezionati potranno prende re parte alle ulte riori attività in cui la propon ente è impegnata
e, oltre ad incrementare l'organica esistente, potranno contribuire a sostenere le varie attività previste do
progetto . Il gruppo , così come organizzato, poss iede le skill necess arie per le attività in ques tione, grazie
anche ad un back ground in temi di sviluppo e ricerca inf orma tica maturato nel corso di altri prog e tti di
ricerco ed att ività di consulenza svolte in questi ultimi anni al se rvizio di clienti prestigiosi.
Esplicitazione delle MOTIVAZIONI: è nata la necessità di affiancare due unità alle già presenti unità che si
occupano di ricerca per svolgere le att ività di Ricerca scientifica e per la ges tione del progetto . Quattro
nuove unità sono, invece, previste per il team di sviluppo per poter prestare la propria opera affiancando i
tecnici sviluppatori già presenti che verranno assegnat i al proge tto SeVaRA.
Illustrazione dettagliata delle MANSIONI : i nuovi occupat i dovranno occuparsi delle attività di ricerco già
dettagliate nel GANTT di progetto e nelle sezioni di Ricerca e Sviluppo. In particola re i tecnici/Rice rcatori si
occuperanno delle att ività di Progettazione, Gestione e chiusura del progetto , affianch eranno il pool di
esperti nelle attiv ità relative al sistema est razione dati meteo in real-time e alla defini zione tecniche di
classificazione. Si occuperanno , inoltre, della defin izione di me taf ore ed interfacce, analisi e progettazione
del cont esto di lavoro relativam ente all'OR concernente il /aye r di fruizione del se rvizio SeVaRA, in term ini
di st udio del target del sistema e prototipazione e delle soluzioni. Si occuperanno nello specifico di analisi
delle classi d'ut enza e dinam iche di interazione, modellazion e di metafor e ed interfacce, progettazione
logiche di back-end e fron t/end . Per quanto riguarda i tecnici/sviluppatori si occuperanno delle attivit à
relative all'implementazion e dei sottosiste mi ne cessari al funzionamento di SeVa RA nella sua compless ità:
pertanto lavoreranno sul layer di integrazione tra i sot tosistemi, sullo sviluppo del 08 non geografico e
sull'implem entazio ne del protot ipo finale
Descrizione del LEGAME DIRETTO: il prog etto Sevaro è un proge tto ad alto contenuto tecnologico e
innovat ivo. L'innovazione emerge do/l'utilizzo di specific he tecniche di processing dei dati e dato fusion , in
grado di interpretare grandezze ed informazioni provenie nti da più fonti per sint etizza re un valore
significat iva. Al soggetto proponent e sarò assegnato un ruolo di collettore delle diverse attività, attrav erso
l'implementazione di una piattaforma per la raccolta de i dati provenient i dalle diverse sorgenti ed allo
stessa tempo di pubbl icazione degli s tessi attraver so apposite interfacce e nelle modalità previste dal
mod ello di business. Ques to implica il compl esso ruolo di m ediazione e comunicazione con diversi
interlocu tori, che vanno dagli stessi en ti di ricerca agli utilizzator i ultimi del sis tema . Dovrò esse re anche
tenuta in considerazione la predisposizione de i dati verso un pan e/ di esperti, che all'interno del progetto
gioca un ruolo impo rtant e per l'arricchimento e la valorizzazione del servizio offerto . La compo nente R&S e
Innovazione Tecnologica del proget to risulta quindi lega ta alla produzione di una fil iera di trattamento e
di valorizzazione economica dei risultat i, origino/e ed innova tiva. In pa rticolare si è riten uto interessante
attivare un proget to di ricerca mirata ad acquisire nuove conoscenze ed utilizzabile nella messa a pun to
nuovi prodott i/se rvizi com e quelli descritti nell'idea progettuale presentata . La consis tent e mole di attivi tà
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e l'e le vata complessità del progetta giustificano /'investimento in termini d1 risorse che rappresenta no un
punto di partenza per gli sviluppi futuri previsti per questo siste ma . Pertanto, si ritiene che sono intrinsechi
i legami con tutta la realtà aziendale così come si può faci lm en te affermare che attraverso di esso,
potra nno essere migl iorate tutte le perfo rman ce azien dali di prod uzione specie attrav erso l'utilizzo della
nuova piattaforma per la gestione dei processi aziendal i che verrò acquisita da Ne tpolaris.
A tal riguardo , si pre cisa che l'impr esa risu lta già benefi ciar ia di agevol azioni , qua le impresa aderente al
Contratt o di Programma Puglia Digita le 2.0 con impresa capof ila EXPRIVIA S.p.A. nell ' ambito della
Programmazione 2007 /2013 con il seguente obbl igo occupaziona le:

Sogge tto Ben efi ciar io

Occupazione preeshten te dichiarata,
anno precedente. la presentat lone della

Occupazione
pr e vlsta a regime

lnc<emento
occupazionale

(2016 )

(U,L,A.)

l S

1, 5

domanda (19/L2/20L0 -18/IZ/20ll)

o

OM NITf CH S,R L

Relativamente a tale detto obbligo , si precisa che nell'u ltima dichiarazione di monitoraggio , ai sensi
dell'a rt . 7.2 del con tr atto di programma sotto scritto , riferita all'ese rcizio 2017, l'i mpr esa ha dich iarato un
dato ULA pari a 6,5.
Di seguito si ripor ta , invece, l' occupazione dichiarata nel pre sent e programma di inv estiment i:
Occupazione preesistente

Sogge tto

dichiarata
(aprile 2015-ma,zo 2016 )

OM NITECHS.r.l

Occupazlonea regime
12023)

Varlat lone

16,194

6

10, 19

Pertanto , a fronte d i quanto sopra riporta t o, tenuto conto che l' imp egno occupazionale nell' ambito del
Cont ratt o di Programma risulta raggiunt o e superato , si prende atto che l' im presa in rela zione al prese nt e
programma di investimen ti dovrà considerare, per il calcolo dell' incremento occupazionale a regim e, il
dato di partenza rifer ito ai dodici mesi antecedenti la data di presentazione della presente istanza di
accesso.

9. Rispetto de lle prescriz ioni effe ttuat e in sede di ammissione al la fase istruttoria
Si segnala che, in sede di prog etto defin itivo , l'impre sa ha provveduto a realizzare quanto prescritto nella
fase di progettaz io ne precedente in t ermini innovat ivit à della propo st a, di R&S, di consulenze per
l' Innova zione, la cant ierabilità dell'i niziat iva ed, infine, in merito alle prescrizioni inerenti gli att ivi
mat eriali e l'Autorità Ambientale .

10.lndic azio ni/P rescrizion i per la fase successiv a
Il soggetto propo nente, ad ult imazio ne del programma di investimenti , dovrà fornire dimostrazione di
aver ottemp erat o alle prescri zioni relative a:
1. portata innovat iva del progetto , come indicato al paragrafo 2.3;
2. soste nibil ità amb ient ale, come indicat o al paragrafo 2.4.2;
3. rat ing di legalità , come ind icat o al paragrafo 1.2.5;
4. att ivi materiali relativ amen te al Know how , come indicato al paragrafo 3.1.5;
5. l'incremento occupazionale dovrà essere realizzato mediante nuo ve unità lavorat ive e, pertanto, non
pot rà riguardare personale in fo rza presso altre societ à del gruppo .

puglia svil uppo
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Via Calefati , 72 - 8ari

OMNITECH S.r.l.
6

prev isto

impresa

Me di;t

UlA

Dime nsione

435.500,00

at tivi materiali

l.32 0 .000 ,00

R&S

Inno vazione

in mat eria d1

puglia sviluppo

,'

(onsuleme

CONSULENZEPER
L'INNOVAZIONE:

SVILUPPO SPERIMENTALE

RICERCAINDUSTRIALE

Bre vett i e Licenze

Attrezzatur e

ATTIVI MATERIALI

Tipo log ia Atti\l ità

sei

201B

I ott I no\/ I dic I
ten

2019

I feb I ma r I apr I m;11gI giu I lug I ago I se t I o tt I nov I dic I gen
J feb

I mar 1 apr I maz I

362 .850 ,00

I

2020

giu

Inno vaz ione
Tecnol og ica

Programma int egrato di age~olazione (euro)

Progetto Definitivo n.23

TOTALE INVESTIMENTI PROGRAMMA INTEGRATODI AGEVOLAZIONI

all'edizion e

connesso

ATECO 2007 :
62.01.00 Produzione di
soft ware non

2007)

(co d ice ATE CO

Se ttor e d i
att ività de l
progetto
indus tr iale

Codice Progetto: 2NQR592

OMNITECHS.r. l.

Si riporta di seguito la temp istica di real izzazio ne degl i investimenti della società proponent e.

Localizzazion e

Soggetto
realizzatore

.1.A. TIT.ll Capo 2 -Art.26

lug

Z.118 .350,00

2.118.350,00

2021

l .186.400,00

I 186 ,400 ,00

amm esse

a mmessi

Perio do di

01/08/2021

-

OJ/09/2018

reali ua1. ione

~-s

~-

I ag o I se t I ott I nov I d h: J gen I feb I ma r I apr I mag I giu I lug I "go

o.oo

Serv izi d i
consulenza

Totale
age vo lazion i

Totale
in\lest iment i

72780
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 148 del 19-11-2018

~
'-

----

Codice Progetto : 2NQR592

--

OMNITECHS.r.l.
Progett o Definitivo n.23
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Amm on t are (C)

J .60 2.950 ,00

552 .950,00

2.126 .831 ,90

Tecnolog ica

0,00

0,00

TOTALE

Innovazione

industrial e

Breve tti ed altn diritti d i propneta

Stud, di fatt ,bihtà tecnica

120 .000 ,00

1.217.333 , 67

1.033 .975.00

276 .475,00

0,00

0,00

60.000 ,00

697 .500 ,00

930 .00 0 ,00

Ricerca Indus t ri ale
Sviluppo Sperime nt ale

0,00

0,00

0.00

183 .358 ,67

0,00

0,00

0,00

523.88 1,90

523 .88 1,9 0

E- Busine ss

DI INTER NAZ .)

Servm dì Co n sulenza
lntern az1o nal! zzaz1one (flER E,
MARK ETING INTERNAZ IONA LE e PROGR

Tecn ologìche Ecoeffteient 1)

ECOLAB EL, SJ\8000 , Adozione di Soluz ioni

Ammont are (C)

n. 454 del
20/03/2017
183.358 ,67

Agevolazione

ammessa con O. O.

Ammessi con
D. D.

TOTALE ASSE PRIORIT ARIO I

sp eci fico la • Azione 1.3

spesa

Attiv i Matenali

-rìpologia

Servi zi d, Cons u le nza (ISO 14001 , EMAS,

TOT ALE ASSE PRIORITARIO 111

spec1f1co 3e - Azione 3.7

I - Ob tettivo specifico l a• Azione 1 1

Asse prior1tan 0 I • Obiettivo

Asse poornano

Asse pr io n tari o lii - Obietllvo

A \se prior itario lii - Ob 1et11vo specifico 3d - /\Zlone 3.S

Asse priomano lii - Obiettivo specifico 3a - Azione 3.1

Asse pr i ontç1r10 111-Obie tti vo specifico 3a - Azio ne 3.1

Asse prioritario e Obiett ivo Specifico

In ve stimenti

ISTANZADI ACCESSO

2.12 3.01 0,00

1.682 .850 ,00

362.850 ,00

0 ,00

0,00

470 .000,00

850 .000 ,00

440 . 160 ,00

0,00

0,00

0,00

440 .16 0,00

Amrnont<He (C)

Invest imenti
Proponi
{C)

2.253.0 10,00

1.682 .8S0,00

362 .850 ,00

0,00

0,00

470.000,00

850 .000 ,00

570 . 160 ,00

0,00

0,00

0,00

570 160,00

Ammontare

21/05/2018

PEC del

rl modu lato con

ìnvestimentc

(€)

2.118.35 0,00

1.682 .850 ,00

362 .850,00

O.OD

0 .00

470 .000,00

850 .000 ,00

435 .500,00

0 ,00

0,00

0,00

435 500,00

Ammontare

Amm essi

Investimenti

PROGETTO DEFIN ITIVO
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c-70

1.186 .400 ,00

1.033 .97S ,OO

181.4 25,00

0,00

0,00

215.050,00

637 .500 ,00

1S2 .425 ,00

0 ,00

0 ,00

0 ,00

152 .025,00

Ammo n tare (€)

ammessa

Acevolaz iorie

Sulla base delle ve rifiche effettuate e delle considerazioni esplicitate , la valutazione relativa alla ammissibilità de l progetto definit ivo è positiva. Di seguito si
riepil ogano le voci di spesa ritenute ammissibili e le rela ti ve agevolazioni concedibili :

11.Conclusioni
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Codice Progetto : 2NQRS92

La valuta zione del progetto def initivo presentato dall'i mpr esa OMN ITECH s.r.l. ha visto la parziale
ammissibilità delle spese inerenti gli Att ivi Mat eriali e la totale amm issibilità per le altre categorie di
spesa.
Il requisito relativo alla per centual e di spese per almeno il 20% in "Attivi Materiali " risulta rispet tato a
seguito delle int egrazioni prop oste dall'impresa .
Relativamente alle agevolazioni , si evidenzia che, a fronte di un invest imento ammesso pari ad €
2.118.350,00, l'agevolaz ione concedibi le è di € 1.186.400,00 , in misura inferiore rispetto a quanto
provvi sor iamente assegnato con O.O. n. 454 del 20/ 03/2 017 .
Modugno , 03/10/2 018

La Valutatric e
Tiziana Attanas io

Il Responsabile di Comm essa
M ichele Caldarola

Visto :
Il Program Manager
Svilupp o del Sistema Regional e delle PMI
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Alleg ato : Elenc azione della docum entazione prodo tta per il progetto definitivo
La domanda è cor reda ta degli allegati obbl igator i previsti dall ' art . 13 dell 'Avv iso ed, in particolare :
✓

Rapporto ann uale sull e attività di ricerca 2014 -2015 - Politecnico di Bari ;

✓

Relazione di sostenibilità
Nuov a Sez. 5;

✓

ambi ental e 5 a;

✓ Ortofoto ;

✓ Copia dei do cum enti dell' arch. Ma rcel lo Salvato re Dipace;
✓

Relazio ne t ecnica asseverat a dell 'arch . M arce llo Salvat ore Dipace;

✓ All egato 1 alla Sez. 2 (copi a del bi lancio 2016 , not a int egrativa e relazione sulla gest ione );
✓

Dsan antimafia Gug lielm i;

✓

Contr atto di sublocaz ione ;

✓

Piano di real izzazione investi menti suddiviso per anni;

✓

Curri cu la dei professioni sti in caricat i per i vari prog rammi di inv esti men to ;
✓ DSAN iscrizio ne camera di comme rcio ;
✓ GANTT R&S;
✓

LIBRO UNICO 2015;

✓

relazio ne in merito all e pre scriz ion i attinenti gli aspet t i Inno vativi della propos ta ;

A seguito

d, richi esta di do cume nt azione

inte grativa , il sogget to

proponent e ha invi ato

la

documentazion e mancante a:
❖

mezzo PEC del 28/11/ 201 7 acq uisita da Puglia Sviluppo S.p.A . con prot. n. 11703/ 1 del 01/12/2 017,
in part icolare :
-

DSAN know How;

-

Inte grazione off ert a Soft ware PM;

-

Diagrammi di Gantt ;

-

Contr atto di Locazione de l 10/12/2016 ;

-

Perizia asseverata;

-

Cv Sofo, Cincava lle, Polit i, Paparella ;

-

DSAN circa la diffu sione dei risultati per le attiv ità di R&S;

-

Int egrazio ne stu dio (inc ava ll i, myHerrne s;

-

Piano di d ivulgazione dei risu lt at i;

-

Appro fondimento

-

Bilan ci previ siona li per l' anno a regim e;

sulla R&S di Sevara;

-

LUL 2015 -2016 ;

-

Verba le di approva zion e del bilan cio ricevuta di dep osi to del bilanc io 2016 pr esso il Registr o
delle impre se;

❖

-

Nuova se z. 9 e file di calcolo dell e ULA in exce l;

-

Tabe lla dimensio ne aziend ale compar at a;

-

Verb ale di assembl ea or dinaria per la costi tu zion e di un fondo di riserva .

me zzo PEC del 30/0 1/ 2018 acquis ita da Pugli a Sviluppo S.p.A . con prot. n. 1038/1 del 31/01/20 18, in
parti col are :
•

LUL relativo al period o aprile 2015 - marzo 2016;

-

Contratto ,.,.d_i_s_u_b_
lo_c_a_zi
_o_n_e_d_e_l
_20_;_0_1
_/2_0_1_
7_;--------~-~-------
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-

Contrat t o di locazione originario del 25/07/2016 ;

-

Layout ante e post investimento ;

-

Relazione tec nica int egrativa ;

-

Variazione catastale immo bile;

❖

mezzo PEC de l 02/03/2018 acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 2536/1 del 06/03/2018 ,
per l'invio della Visura camerale del la Omnitech S.r.l. a seguito di modifica della composiz io ne
societ aria.

❖

mezzo PECdel 22/03/2018 acquisita da Puglia Svilupp o S.p.A. con prot . n. 3401/1 de l 23/ 03/2 018, in
part icolare:

❖

❖

❖

❖

-

Elenco dei de liverab les di Sevara;

-

Aggiornamen to del precedente diagramm a di GANTT.

mezzo PEC del 2 1/05/2 018 acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 5392/ 1de l 21/05/20 18, in
part icolare :
-

offerta CNR IRSAdel 23 04 2018;

-

relazione sulle attività oggetto dell'offerta 1725 del 23/04/2018 .

mezzo PECdel 16/07/2018 acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot . n. 7541/1 del 17/07/2018 , in
particolare :
-

ulter io re aggiornamento del Diagramma di GANTT e relativo cronoprogramma ;

-

Atto di cessio ne di quot e (90%) da parte della Omnitech Finanziaria S.r.l. del 20/11/2017 alla
ABIM IS ONE S.r.l., registrato presso l' Ag. Entrate di Roma 11/12/2017 al n. 34490 serie lT ;

-

DSAN di chiarimenti in merito alla condivisione de lla sede di Via Calefati , 72 - Bari della
ABIMI S ONE S.r.l., socia al 90% del la propone nte e ABIMIS Consulting S.r .l. contro llant e della
Omnigest S.r.l. a sua volt a contro llante della ABIMIS S.r.l. ;

-

Verbale di de libera della Riserva dest inat a al pro gramma di invest imento dell'll/07/2018
integrazione del verbale di assembl ea del 06/11/2017;

-

Dichiarazi one di riscontro cumulab ilità aiuti rispetto alle spese del presente programma di
investimenti.

mezzo mail de l 18/07/2018 acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot . n. 7646/ 1del 19/07/2018, in
particolar e:
-

ult imo aggiornamento del Diagramma di GANTT e re lat ivo cronoprogramma ;

-

Bilancio 2017 con ricevuta di depos ito presso il registro imprese .

mezzo PECdel 07/08/2018 acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 8320/ 1del 08/08/ 2018, in
partico lare :
-

❖

ad

copia dell'at t o di cessione del ramo di azienda .

mezzo mail de l 18/09/2018 acqui sita da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot . n. 9297 /I de l 28/09/2018, in
particolar e:
-

situazione dipendenti al 30/04/2015
ed al 31/1 2/2017
configurazio ne del gruppo sia ante che post riorganizzazione .
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