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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 ottobre 2018, n. 1884
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: Dedalus S.p.A. a
socio unico - Imprese Aderenti: SQS Software Quality Systems Italia S.p.A. (G.I.) , Infotel S.r.l., e Sysman
Progetti & Servizi S.r.l. (Codice progetto: J0JPUD5).

L’Assessore allo Sviluppo Economico, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile di Sub-azioni 1.1.a,
1.2.a e 3.1.a e confermata dalla Dirigente del Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese e dalla Dirigente
della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi riferisce quanto segue:
Visti
− l’art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n.662, recante disposizioni in materia di
programmazione negoziata;
− il Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi
di sostegno pubblico alle imprese e disciplinante la procedura negoziale di concessione degli aiuti;
− la Legge Regionale n. 10 del 29.06.2004, recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e successive
modificazioni e integrazioni;
− la L.R. 20.06.2008, n. 15 e s.m.i. “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa
nella Regione Puglia”;
− la DGR n. 1518 del 31/07/2015 e s.m.i., con la quale la Regione ha adottato il nuovo modello organizzativo
denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”,
integrata con DGR n. 458 dell’08/04/2016;
− la DGR n. 833 del 07/06/2016 di nomina Responsabili di Azione P.O. FESR - FSE 2014-2020;
− la DGR n. 1176 del 29/07/2016 avente come oggetto “Atto di Alta organizzazione MAIA adottato con
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31.07.2015 n.443. Conferimento incarichi di direzione di
Sezione”.
− la determina dirigenziale n.16 del 31.03.2017 di conferimento incarichi di Direzione di Servizi;
− la determina dirigenziale n. 1254 del 31.07.2017 della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi
di attribuzione della Responsabilità di Sub-azioni 1.1.1, 1.2.1 e 3.1.1 “Interventi per il sostegno di R&S ed
innovazione delle Grandi imprese, anche in associazione con le PMI”;
− la determina dirigenziale n. 2073 del 19/12/2017 di rettifica della sub azione da 1.1.1, 1.2.1 e 3.1.1
“Interventi per il sostegno di R&S ed innovazione delle Grandi imprese, anche in associazione con le PMI”,
a 1.1.a “Interventi per il sostegno di R&S ed innovazione delle Grandi imprese, anche in associazione con
le PMI”. Ricerca, a 1.2.a “Interventi per il sostegno di R&S ed innovazione delle Grandi imprese, anche
in associazione con le PMI”. Attivi Materiali, 3.1.a “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni
intangibili,e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale-Grandi
Imprese”;
− la Legge Regionale del 29 dicembre 2017 n. 67 (legge di stabilità regionale 2018);
− la Legge regionale del 29 dicembre 2017 n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018 - 2020”;
− la deliberazione di Giunta regionale n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall’art.
39, comma 10 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.
− il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31.05.2017 “Regolamento recante la disciplina
per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della
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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
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati)”;
Visti altresì
− la Delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 166, recante “Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN)
2007-2013 - Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS)” stabilisce i criteri per la
programmazione degli interventi della politica nazionale aggiuntiva finanziata con il FAS e stabilisce che le
risorse del Fondo aree sottoutilizzate ripartite con precedenti delibere che risultino già programmate alla
data della predetta delibera attraverso Accordi di programma quadro o altri strumenti, possono essere
considerate parte integrante della programmazione unitaria 2007-2013;
− il D.Lgs n. 88/2011 “Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di
squilibri economici e sociali” con la quale sono state definite le modalità per la destinazione e l’utilizzazione
di risorse aggiuntive al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale ed è
stata modificata la denominazione del FAS in Fondo per lo sviluppo e coesione (FSC);
− la DGR n. 1513 del 24/07/2012, n. 2787 del 14/12/2012 e n. 523 del 28/3/2013, con la quale la Regione ha
preso atto delle delibere CIPE attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli interventi del FSC
2000 - 2006 e FSC 2007 - 2013, con particolare riferimento alle delibere n. 62/2011, n. 78/2012, n. 8/2012,
n. 60/2012, n.79/2012, n. 87/2012 e n. 92/2012 e formulato le disposizioni per l’attuazione delle stesse;
− che in data 25 luglio 2013 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma Quadro Rafforzato “Sviluppo
Locale” per un ammontare di risorse pari ad € 586.200.000,00 prevedendo, nell’allegato 1 “Programma
degli interventi immediatamente cantierabili”, tra le azioni a sostegno dello sviluppo della competitività
- Aiuti agli investimenti di grandi, medie, piccole e micro imprese, l’operazione denominata “Contratti di
Programma Manifatturiero/Agroindustria”, a cui sono stati destinati € 180.000.000,00;
− il Regolamento n. 17 del 30.09.2014 recante la disciplina dei Regimi di Aiuto compatibili con il mercato
interno ai sensi del TFUE e s.m.i. e specificatamente il Titolo II Capo 1 che disciplina gli “Aiuti ai programmi
di investimento delle Grandi Imprese” (B.U.R.P. n. 139 suppl. del 06.10.2014);
− la Delibera della Giunta Regionale del 21 novembre 2014, n. 2424 “Fondo per lo sviluppo e coesione 20072013 Accordo di Programma Quadro Rafforzato Sviluppo Locale. Rimodulazione delle risorse a seguito
delle riduzioni apportate al fondo con Deliberazione CIPE n. 14/2013” pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia - n. 172 del 17/12/2014, si è stabilita la rimodulazione programmatica degli interventi
inseriti nell’Accordo, sulla base dei criteri della DGR 2120 del 14/10/2014;
Considerato che
− la decisione C(2015) 5854 del 13/08/2015 con la quale la Commissione ha approvato il POR Puglia FESRFSE 2014/2020 e ha dichiarato che lo stesso contiene tutti gli elementi di cui all’articolo 27, paragrafi da 1 a
6, e all’articolo 96, paragrafi da 1 a 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013 ed è stato redatto in conformità
con il modello di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione, in
conformità all’articolo 96, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013;
− Il POR Puglia 2014-2020 rappresenta lo strumento regionale di programmazione pluriennale dei Fondi
Strutturali, per 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;
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− 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 Aiuti ai programmi di investimento delle grandi imprese dell’APQ “Sviluppo
Locale” siglato il 25 luglio 2013 con le finalità e gli obiettivi della Programmazione dei Fondi Comunitari
attualmente in corso e il nuovo ciclo 2014 - 2020 in termini di:
 criteri di selezione dei progetti;
 regole di ammissibilità all’agevolazione;
 regole di informazione e pubblicità;
 sistema di gestione e controllo istituiti dalla Regione Puglia per la corretta attuazione degli interventi;
− la suddetta coerenza è stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo 2014 - 2020
nella seduta del 11 marzo 2016, il quale ha confermato che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG
garantiscono che le operazioni selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici e dei
risultati attesi del POR adottato;
− l’attivazione di detto intervento ha consentito di accelerare l’impiego delle risorse destinate alle
medesime finalità dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 2014-2020,
e, contestualmente, di evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo
regionale di un appropriato insieme di regimi di aiuto;
Considerato altresì che
− con D.G.R. n. 2445 del 21/11/2014 la Giunta Regionale ha designato Puglia Sviluppo S.p.A. quale Soggetto
Intermedio per l’attuazione degli aiuti di cui al Titoli II “Aiuti a finalità regionale” del Regolamento Regionale
n.17 del 30/09/2014 e ss.mm.ii., a norma dell’art. 6, comma 7, del medesimo e dell’art. 123 paragrafo 6 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013” (B.U.R.P. n. 174 del 22.12.2014);
− con delibera di Giunta regionale n. 574 del 26.03.2015 è stato istituito il nuovo capitolo n. 1147031 di
spesa ai sensi dell’art.52 del D.Igs. n. 118/2011 e s.m.i.;
− con Determinazione del Dirigente del Servizio Competitività n. 799 del 07/05/2015 è stato approvato,
l’Avviso per l’erogazione di “Aiuti ai programmi di investimento delle grandi imprese” denominato “Avviso
per la presentazione di progetti promossi da Grandi Imprese ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento
generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014” e dei relativi allegati (B.U.R.P. n. 68
del 14.05.2015);
− con atto dirigenziale n. 973 del 29 maggio 2015 si é provveduto al differimento dei termini di presentazione
delle istanze di accesso come stabilito nell’art. 2 comma 1 dell’Avviso, dal 03 giugno 2015 al 15 giugno
2015;
− con Determinazione del Dirigente del Servizio Competitività n. 1063 del 15/06/2015 si è provveduto a
procedere alla prenotazione di spesa dell’importo di € 80.000.000,00 sul capitolo di spesa 1147031 “Fondo
di Sviluppo e Coesione 2007/2013 - Delibera CIPE n. 62/2011, n. 92/2012 - Settore d’intervento - Contributi
agli investimenti a imprese” a copertura dell’Avviso per l’erogazione di “Aiuti ai programmi di investimento
delle grandi imprese” denominato “Avviso per la presentazione di progetti promossi da Grandi Imprese
ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre
2014” di cui alla determinazione dirigenziale n. 799 del 07.05.2015;
− con DGR n. 1735 del 06 ottobre 2015 la Giunta Regionale ha approvato in via definitiva il Programma
Operativo Regionale 2014/2020 - FESR della Puglia, a seguito della Decisione Comunitaria C(2015) 5854
del 13 agosto 2015 che adotta il Programma Operativo Puglia per l’intervento comunitario del Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (B.U.R.P. n. 137 del 21.10.2015);
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− 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;
− 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 Dedalus S.p.A. con socio unico, e le Imprese Aderenti: Demetrix S.r.l., Infotel S.r.l.,
Sysman Progetti & Servizi S.r.l. e la Grande Impresa Aderente SQS Software Quality Systems Italia S.p.A.
(già SQS Italia S.p.A. (codice progetto J0JPUD5), hanno presentato in data 23/06/2016 istanza di accesso
denominata “Human Life Cycle Management’ 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. 602 del 02/05/2017, Dedalus S.p.A. con socio unico, e le Imprese Aderenti: Demetrix S.r.l.,
Infotel S.r.l., Sysman Progetti & Servizi S.r.l. e la Grande Impresa Aderente SQS Software Quality Systems
Italia S.p.A. (già SQS Italia S.p.A. (codice progetto J0JPUD5), sono state ammesse alla fase di presentazione
del progetto definitivo, riguardante investimenti in Attivi Materiali, in R&S, Innovazione Tecnologica, dei
processi e dell’organizzazione e Acquisizione di Servizi è pari a complessivi € 9.442.877,00, con agevolazione
massima concedibile pari ad € 5.470.294,25;
− con nota del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi, prot. n. AOO_158-0003694 del 09/05/2017
tramessa con PEC del 10/05/2017 è stata comunicata alle imprese l’ammissibllità dell’istanza di accesso
alla fase di presentazione del progetto definitivo.
− Pertanto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 15 - comma 1 dell’Avviso Pubblico, il periodo di ammissibilità
della spesa decorre dalla data del 10/05/2017;
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− Il progetto definitivo relativamente all’impresa proponente e alle imprese aderenti è stato acquisito dalla
Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con PEC prot. n. AOO_158 - 0005417 del 13/07/2017
e da Puglia Sviluppo S.p.A. acquisito con PEC prot. 7208/1 del 19/07/2017, entro il limite temporale definito
dall’art. 12 comma 12 dell’Avviso;
− In data 07/07/2017 l’impresa aderente denominata Demetrix S.r.l., ammessa alla presentazione del progetto
definitivo, ha comunicato con PEC, acquisita dalla Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi
con prot. AOO_158 - 0005370 del 11/07/2017 e da Puglia Sviluppo con prot. 7204/1 del 19/07/2017, la
rinuncia alla proposta denominata “Human Life Cycle Management” con Codice progetto J0JPUD5 a causa
della riduzione del fatturato nell’anno 2016;
− in data 05/07/2017 con dichiarazione di interesse firmata digitalmente dal legale rappresentante la società
SQS Software Quality Systems Italia S.p.A. è subentrata nella quota di partecipazione in capo a Demetrix;
− la Società Puglia Sviluppo S.p.A., con nota del 03.10.2018 prot. n.9410/U, acquisita agli atti della Sezione
Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi in data 09.08.2018 al prot. n. AOO_158 - 0008791, ha
trasmesso la Relazione istruttoria di ammissibilità del progetto definitivo presentato dall’impresa
proponente Dedalus S.p.A. e dalle imprese aderenti: S.Q.S. S.p.A., Infotel S.r.l. e Sysman Progetti & Servizi
S.r.l. (Codice progetto J0JPUD5), con le seguenti risultanze:
Soggetto proponente: Dedalus S.p.A.
DEDALUSS.P.A.

DEDALUSS.P.A.

Fase accesso

Progetto definit ivo

Asse prioritario e
Obiettìvo Specifico

Tipologia spesa

Asse prioritario I
obiettivo specifico
la
Azione 1.2
(Grande Impresa)

Interventi di sostegno
alla valorizzazione
economica
dell'innovaz ione e
dell'industria Iizzazlone
dei risultat i R&S

297.877,00

74.469,25

Ricerca Industriale

2.892.S00,00

Sviluppo Sperimentale

Investimenti
ammess i

Contributo
ammesso

Investimenti
proposti

Investiment i
Ammessi

Contributo
ammesso

199.844,00

193.666,70

48 .416,67

1.880.125,00

2.892.500,00

2.892 .500,00

l.880 .125,00

1.557.500,00

623.000,00

1.557.500,00

1.557 .500,00

623 .000,00

4.747.877,00

2.577.594,25

4.649.844, 00

4.643 .666,70

2.551.541,67

Ammo ntare(€)

Asse prior itario I
obiett ivo specifico
la
Azione 1.1

TOTALE

Il Programma di investimenti comporterà a regime un incremento di n. 20 ULA.
tempistica di realizzazione degli investimenti della società proponente
Dedalus S.p.A.
Data inizio investimento Attivi Materiali
Data di ultimazione investimento Attivi Materiali
27/11/2017
30/06/2019
Data inizio investimento R&S
Data di ultimazione investimento R&S
10/07/2017
09/01/2020
Soggetto aderente: S.Q.S. S.p.A. (G.l.)

Asse prioritario e
Obiettivo Specifico

Tipologia spesa

S.Q.S. S.P.A.

S.Q.S. S.P.A.

Fase accesso

Progetto definitivo

lnv estime~ti
ammessi

I

Contributo
ammesso

lnvest ime ~ti
proposti
Ammontare(€)

I lnvestime~ti
I
Ammessi

Contributo
ammesso
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Asse prio ritario I
obie tt ivo specifico
la
Azione 1.2
(Grand e Impresa)
Asse pr ioritario I
obiettivo specifico
la
Azion e 1.1

Interventi di sostegn o
alla valor izzazione
eco nomica
dell'innovazione e
de Il' in dustr ia lizzazione
de l risultat i R&S

100.000,00

25 .000 ,00

71 .680,00

70.598,000

( 17.649,50

Ricerca Industriale

1.508. 000 ,00

1.079 .650,00

1.50 8.000,00

1.505 .692,00

978.699,80

Svilupp o Sperimentale

812 .000 ,00

( 396 .200,00

81 2.000,00

812 .000,00

324 .800,00

2.420 .000 ,00

1.500 .850,00

2.391.680 ,00

2.388 .290,00

e 1.321.149 ,30

TOTALE

Il Programma di investimenti comporterà a regime un incremento di n. 12 ULA.
tempistica di realizzazione degli investimenti della società aderente
SQS Software Quality Sistems Italia S.p.A.
Data inizio investimento Attivi Materiali
Data di ultimazione investimento Attivi Materiali
10/07/2017
09/01/2020
Data inizio investimento R&S
Data di ultimazione investimento R&S
10/07/2017
09/01/2020
− l’ammontare delle agevolazioni è comprensivo delle agevolazioni concedibili, come da fase di accesso. In
capo alla società aderente Demetrix S.r.l. che in sede di progetto definitivo ha rinunciato alla realizzazione
dell’investimento complessivo di € 1.100.000,00 (di cui € 80.000,00 in A.M. e € 1.020.000,00 in R&S) e alle
corrispondenti agevolazioni di € 780.600,00 (di cui € 36.000,00 in A.M. e € 744.600,00 in R&S). La società
aderente SQS Software Quality Systems Italia S.p.A. si è assunta l’onere di realizzare esclusivamente
l’Investimento In R&S di € 1.020.000,00 richiedendo le relative agevolazioni (ricalcolate rispetto alla GI)
nonché l’onere dell’incremento occupazionale in capo a Demetrix
Soggetto aderente: Infotel S.r.l.
lnfote l S.r .l.

f ASEACCESSO
AsSEPRIORITAR
IOE
OBIETT
IVOSPECI
FICO

TIPOLOG
IA SPESA

INVESTIMENT
I

CONTRIBU
TO

AMMESSI

AMMESSO

PROGETTO
DEFINITIVO
INVESTIMENTI
INVESTI
MENTI
CONTRI
BUTO
PROPOST
I
AMMESSI
AMMESSO

Ammontare {€)
Asse prio ritario 111
o biettivo specifico 3a
Azione 3.1
(PM I)

Asse prioritario I
ob iettivo specifico la
Azione 1.1
Asse prioritario I
obiettivo specifico l a
Azione 1.3

Attivi Materia li

365.000,00

158 .250, 00

283 .300 ,00

278.200,00

122.830 ,00

Ricerca Industriale

455 .000,00

364 .000,00

455 .000,00

455 .000 ,00

364.000,00

Sviluppo Sperime nt ale

245 .000,00

147.00 0,00

245.000,00

245. 000 ,00

147 .000, 00

Servizi d i consulenza In
Innovazio ne

35 .000,00

17.500 ,00

35 .000 ,00

35 .00 0,00

17.500,00

1.100 .000,00

686 .750,00

1.018 .300 ,00

1.013 .200,00

65 1.330 ,00

TOTALE

Il Programma di investimenti comporterà a regime un incremento di n. 2,50 ULA.
tempistica di realizzazione degli investimenti della società aderente
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Infotel S.r.l.
Data inizio investimento Attivi Materiali
Data di ultimazione investimento Attivi Materiali
10/07/2017
09/01/2020
Data inizio investimento R&S
Data di ultimazione investimento R&S
10/07/2017
09/01/2020
Data inizio investimento in INNOVAZIONE
Data di ultimazione investimento in INNOVAZIONE
15/09/2018
28/02/2019
Soggetto aderente: Sysman Progetti & Servizi S.r.l.
Progett i & Servizi S.r. l.
PROGETTO
DEFINITIVO

FASEACCESSO
A.s.SE PRIORITARIO
E

TIPOLOG
IA SPESA

OBIETTIVO
SPECIFICO

INVESTIMENTI CONTRIBUTO INVESTIMENTI INVESTIMENTI CONTRIBU
TO
PROPOSTI
AMMESSI
AMMESSO
AMMESSO
AMMESS
I

Ammontare(€)
Asse pr ior itario lii
obiett ivo specifico 3a
Azione 3 .1
(PMI)
Asse prioritario

I

obiettivo specifico la
Azione 1.1
Asse prioritario I
obiett ivo specifico la
Azione 1.3

Attiv i Mater iali

300 .000,00

97.800, 00

339 .585,13

316.205,13

94 .191,28

Ricerca Industr iale

494 .000 ,00

395 .200,00

494 .000 ,00

494 .000 ,00

395 .200 ,00

Svilu ppo Sperimentale

266 .000 ,00

159.600 ,00

266.000 ,00

266.000,00

159.600,00

15.000 ,00

7.500,00

15.000,00

15.000,0 0

7.500 ,00

Amb ito Ambiente (EMAS)

5 .000 ,00

2.250, 00

5 .000,00

5.00 0,00

2.250,00

Amb ito
Internazionalizzazione
d'impresa
(pro grammi di marketing

10 .000,00

4 .450,00

10.000,00

10.000,00

4.500,00

5.000,00

2.250, 00

5 .000 ,00

5.000 ,00

2.250,00

1.095 .000,00

669 . 100,00

1.134.585 ,13

1.111.205 ,13

665 .491 ,28

Servizi di consulenza In
Innovazione

Asse prioritario lii
obiettivo specifico 3a
Azio ne 3.1

Asse prioritario 111
obiettivo specifico 3d
Azione 3.5

internazionale e
interna zionalizzazione
d'impresa)

Asse prioritario lii
obiett ivo specifico 3e
Azione 3 .7

Ambito E-business

TOTALE

Il Programma di investimenti comporterà a regime un incremento di n. 7 ULA.
tempistica di realizzazione degli investimenti della società aderente
Sysman Progetti & Servizi S.r.l.
Data inizio investimento Attivi Materiali
Data di ultimazione investimento Attivi Materiali
02/10/2017
09/01/2020
Data inizio investimento R&S
Data di ultimazione investimento R&S
10/07/2017
09/01/2020
Data inizio investimento in INNOVAZIONE
Data di ultimazione investimento in INNOVAZIONE
01/10/2017
09/04/2020
Data inizio investimento in
Data inizio investimento in
ACQUISIZIONE DI SERVIZI
ACQUISIZIONE DI SERVIZI
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01/10/2017

09/04/2020

Rilevato altresì che
− la relazione istruttoria redatta da Puglia Sviluppo S.pA, trasmessa con nota del 03.10.2018 prot. n.9410/U,
acquisita agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi in data 09.08.2018 al prot.
n. AOO_158 - 0008791, 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, Innovazione Tecnologica,
dei processi e dell’organizzazione e Acquisizione di Servizi per l’impresa proponente Dedalus S.p.A. e le
imprese aderenti: S.Q.S. S.p.A., Infotel S.r.l. e Sysman Progetti &. Servizi S.r.l. (Codice progetto J0JPUD5), è
pari a € 5.189.512,25, per un investimento complessivamente ammesso pari ad € 9.156.361,83.
Tutto ciò premesso, si propone di:
− esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta di progetto definitivo denominato “Human Life Cycle
Management” (Codice progetto J0JPUD5), presentata dal soggetto proponente Dedalus S.p.A. con sede
legale in Firenze Via Collodi 6/c - Partita IVA e Codice Fiscale 05994810488 e dalle imprese aderenti,
S.Q.S. S.p.A. con sede legale in Roma - Via Simone Martini n. 143/145 - Partita IVA e Codice Fiscale n.
05551171001, Infotel S.r.l. con sede legale Taranto - Viale Magna Grecia n. 215 - Partita IVA e Codice Fiscale
n. 00873500730, e Sysman Progetti & Servizi S.r.l. con sede legale in Roma - Via G. Lorenzoni n. 18, VILLINO
B - INTERNO 1 - Partita IVA e Codice Fiscale n. 01801960749, 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 € 5.189.512,25 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
€ 5.189.512,25
Esercizio finanziario 2018
€ 2.594.756,13
Esercizio finanziario 2019
€ 2.594.756,12
 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 finanziarlo 2018/2019 come di seguito specificato:
Impegno totale di spesa
Esercizio finanziario 2018

€ 5.189.512,25
€ 2.594.756,13
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€ 2.594.756,12

Esercizio finanziario 2019
importo Totale in R&S (1.1)
Importo Totale in Servizi di consulenza
in innovazione (1.3)
Importo Totale in Attivi Materiali (1.2.)
Importo Totale in Attivi Materiali (3.1.)
Importo Totale in programmi
di marketing internazionale e
internazionalizzazione
d’impresa)
(3.5)
Importo Totale in Ambito E-business
(3.7)
TOTALE

€ 5.189.512,25
€

25.000,00

€
€

66.066,17
219.271,28

€

4.500,00

€

2.250,00

€ 5.189.512,25

L’impegno di spesa complessivo pari a ad € 5.189.512,25 è così suddiviso;
AZIONE 1.2

AZIONE 1.1

AZIONE 1.3.

AZIONE 3.1

-

Dedalus
S.p.A.

€ 48 .416 ,67

€ 2.503.125,00

-

S.Q.S.
S.p.A ..

€ 17.649,50

€ 1.303 .499 ,80

-

lnfotel S.r .l.

-

€ 511 .000,00

€ 17.500,00

€ 122 .830,00

Sysman
Progetti &
Servizi S.r .l.

-

€ 554.800 ,00

€ 7.500 ,00

€ 96 .441,28

€ 219 .271,28

TOTALE

AZIONE3 .5

€ 4.872 .424,80

TOTALECONTRIBUTO

€ 2.551.541 ,67

-

€ 66 .066 , 17

AZIONE 3.7

€ 1.321.149,30

€ 25.000,00

-

-

€

651.330 ,00

€ 4.500,00

€ 2.250 ,00

€

665.491 ,28

€ 4.500 ,00

€ 2.250 ,00

€ 5.189.512,25

− 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 Subazioni
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 nel modi di legge
DELIBERA
− di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che
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qui si intendono integralmente riportate;
− di prendere atto della relazione istruttoria predisposta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa con
nota del 03.10.2018 prot. n.9410/U, acquisita agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi
Produttivi in data 09.08.2018 al prot. n. AOO_158 - 0008791, relativa all’analisi e valutazione del progetto
definitivo presentato dall’impresa proponente Dedalus S.p.A. e dalle imprese aderenti: S.Q.S. S.p.A., Infotel
S.r.l. e Sysman Progetti & Servizi S.r.l. (Codice progetto J0JPUD5), conclusasi con esito positivo ed allegata al
presente provvedimento per farne parte integrante (Allegato A);
− di prendere atto che il progetto definitivo denominato “Human Life Cycle Management’ (Codice progetto
J0JPUD5), presentato dall’impresa proponente Dedalus S.p.A. e dalle imprese aderenti: S.Q.S. S.p.A.,
Infotel S.r.l. e Sysman Progetti & Servizi S.r.l. (Codice progetto J0JPUD5), sulla base delle risultanze della
fase istruttoria svolta dalla società Puglia Sviluppo S.p.A. per la realizzazione del progetto industriale
comporta un importo complessivo di € 9.156.361,83, in Attivi Materiali, in R&S, Innovazione Tecnologica,
dei processi e dell’organizzazione e Acquisizione di Servizi, con un onere a carico della finanza pubblica di
€ 5.189.512,25, in Attivi Materiali, in R&S, Innovazione Tecnologica, dei processi e dell’organizzazione e
Acquisizione di Servizi e con la previsione di realizzare, nell’esercizio a regime, un incremento occupazionale
non inferiore a n. 41,50 unità lavorative (ULA) come di seguito specificato:
Impresa proponente Dedalus S.p.A.
Investimento

Attivi Materiali

ammissibile
(€)

Agevolazione

193 .666,70

R&S

TOTALE

4 .450 .000 ,00

4 .643 .666,70

Attivi Materiali

Concedibile

/€)

48.416 ,67

R&S

TOTALE

2.503 .125 ,00

2.S51 .541,67

MEDIA ULA
MEDIAU.L.A.
Dati Occupazionali

SEDE OGGETTO DI
AGEVOLAZIONE

Sede
dell'investimento :

12 MESIANTECEDENTI
PRESENTAZ
IONE
ISTANZADI ACCESS
O

MEDIAU.L.A.
ESERCIZIO
A REGIME

o

20

LECCE- Via Colo nn ello
Archimede Costadura

n. 2/c

Il Programma di investiment i ogget to d i agevolazione con il presente CdP comporterà , a reg im e, u n
Incremento

d i n. 20 ULA pr esso la sede in t eressata dagli investimenti.

tempistica di realizzazione degli investimenti della società proponente
Dedalus S.p.A.
Data inizio investimento Attivi Materiali
Data di ultimazione investimento Attivi Materiali
27/11/2017
30/06/2019
Data inizio investimento R&S
Data di ultimazione investimento R&S
10/07/2017
09/01/2020
Impresa aderente S.Q.S. S.p.A. (G.l.)
Investimento ammissibile

Attiv i Mater iali

R&S

TOTALE

(€)

70 .598,00

2.317 .692 ,00

€ 2.388 .290,00

Agevolazione

Concedibile

R&S

Attivi M ater iall

TOTALE

(€)

1.303. 499,80

17 .64 9,50

MEDIA ULA
MEDIAU,L.A, 12 MESI

SEDEOGGETTO DI

ANTECEDENTI

MEDIAU.L.A.

1.321.149,30
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AGEVOLAZIONE

PRESENTAZIONE

ESERCIZIO
A REGIME C.O.P .

ISTANZA 01 ACCESSO

Dati Occupazionali

o

Sede
dell' investimento :
LECCE- Via Colonnello
Archimede Costadu ra

12

n. 2/c
Il Programma di investimenti comporterà , a regime, un incremento di 12 nuove ULA presso la sede
interessata dagli investiment i.

tempistica di realizzazione degli investimenti della società aderente
SQS Software Quality Sistems Italia S.p.A.
Data inizio investimento Attivi Materiali
Data di ultimazione investimento Attivi Materiali
10/07/2017
09/01/2020
Data inizio investimento R&S
Data di ultimazione investimento R&S
10/07/2017
09/01/2020
− Si precisa che a seguito della rinuncia, in sede di presentazione del progetto definitivo, alla realizzazione
dell’investimento complessivo di € 1.100.000,00 (di cui € 80.000,00 in A.M. e € 1.020.000,00 in R&S) della
società aderente Demetrix S.r.l., il solo programma d’investimento in R&S per complessivi € 1.020.000,00
in R&S sarà realizzato dall’impresa aderente SQS Software Quality Systems Italia S.p.A.
Impresa aderente: Infotel S.r.l.
Invest iment o

Attivi Mat eriali

R&S

Innovazione

TOTALE

{[)

278 .200,00

700 .000 ,00

35 .000,00

€ 1.013 .200 ,00

Agevolazione
Concedibil e

Attivi Materiatì

Innovazione

TOTALE

([)

122 .830,00

17.500,00

€ 651.330,00

ammissibil e

R&S
511.000,00
MED IA ULA

Dati Occupazionali

SEDE OGGETTO DI
AGEVOLAZIONE

MEOIAU.L.A.

12

MESI ANTECEDENTI

MEOIAU.l. A.

INCREMENTOA

ESERCIZIO
A REGIMEC.D.P .

REGIME

5,18

2,50

1STANZA01 ACCESSO

dell'investimento :
Sede
TARANTO - Via le Magn a
Grecia n. 215

2,68

Il Programma di invest ime nt i comport era, a regi me, un incremento di 2,50 nuov e ULA presso la
sede interessata dagli inves t iment i

tempistica di realizzazione degli investimenti della società aderente
Infotel S.r.l.
Data inizio investimento Attivi Materiali
Data di ultimazione investimento Attivi Materiali
10/07/2017
09/01/2020
Data inizio investimento R&S
Data di ultimazione investimento R&S
10/07/2017
09/01/2020
Data inizio investimento in INNOVAZIONE
Data di ultimazione investimento in INNOVAZIONE
15/09/2018
28/02/2019
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Impresa aderente Sysman Progetti & Servizi S.r.l.
Acqu isizion e di

est im en to
am mi ssib ìl e

Attivi Mat eriali

R&S

In novazion e

(€}

3 16.205,13

76 0 .000,00

15.00 0,00

20 .000,00

1.111.205,13

In novazion e

Acquisizi o ne di
Serv izi

TOTALE

7.500,00

9 .000,00

665 .491,28

Ag evolazione

R&S

Attivi Mat eria li

Con ced ib ile

(€}

94.191,28

554 .800 , 00

Servizi

TOTALE

M EDIA ULA
MEDIA U.L.A. 12
SEDE OGGETTO DI

MESIANTECE0tNTI

MEDIAU,L,A,

INCREMENTO
A

AGEVOLAZIONE

PRESEN
TAZIONE
ISTAN
ZA DI ACCESS
O

ESERCIZI
O A REGIME
C.D.P.

REGIME

12,07

19,07

7

Dati Occup azio nal i
Sede

d ell'inv e st imento ;

(BR)
MESAGNE
Via
Montagna n. 2 - Zona P.I.P.

il Prog ramma di inves ti me nti comporterà , a regime, un incremento di 7 nuove ULA presso la sede
in teressata dag li investimen t i

tempistica di realizzazione degli investimenti della società aderente
Sysman Progetti & Servizi S.r.l.
Data inizio investimento Attivi Materiali
Data di ultimazione investimento Attivi Materiali
02/10/2017
09/01/2020
Data inizio investimento R&S
Data di ultimazione investimento R&S
10/07/2017
09/01/2020
Data inizio investimento in INNOVAZIONE
Data di ultimazione investimento in INNOVAZIONE
01/10/2017
09/04/2020
Data inizio investimento in
Data inizio investimento in
ACQUISIZIONE DI SERVIZI
ACQUISIZIONE DI SERVIZI
01/10/2017
09/04/2020
− di esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta di progetto definitivo denominato “Human Life
Cycle Management” (Codice progetto J0JPUD5), presentato dall’impresa proponente Dedalus S.p.A. e dalle
imprese aderenti: S.Q.S. S.p.A., Infotel S.r.l. e Sysman Progetti & Servizi S.r.l. (Codice progetto J0JPUD5),
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;
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− di dare atto che II presente provvedimento non determina alcun diritto a favore delle imprese sopra
riportate, né obbligo di spesa per l’Amministrazione Regionale;
− di dare atto che con successivi provvedimenti dirigenziali si provvederà all’adozione dell’atto di concessione
provvisoria delle agevolazioni e alle eventuali liquidazioni;
− di notificare il presente provvedimento, ad avvenuta esecutività, all’impresa proponente Dedalus S.p.A. e
alle imprese aderenti: S.Q.S. S.p.A., Infotet S.r.l. e Sysman Progetti & Servizi S.r.l.;
− di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

72802

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 149 del 20-11-2018

TIT. Il • Ca1>o1- art. 22

Progetto Definitivo n. 18

"liuman Life Cydt'òManagement"

Impresa Propone nt~: DEDALUSs.11.A.
Imprese Aderenti: SQSSoftware QualitySystems ltaìia S.p.A. - lo otel s.,.!. . . •.ç

.!. •

Codice Progetto:JOJPUDS
Progr~n1rn-ç.C)~H.:~~tiv"
Pi.t~fit?FESR~O.l!i••-20:~8 - Ob ~€ttit.i'0 C0nvbrg~n1.a
R(-:goii3n-;.2nt;.-,:
:::-gio
n;:,ledetia Pug!L·,per g~iaiu~! in ~.sen,:!i.:
•n(: n. ·t l d~! 30 setu.?n'l~Ht:
! ..~DJ.t;
T;tl'h' li~- c:~Jpc:
l ".t\h4tit1i p;:Jgra,·nrliidi i ~vf;·;tirn:zintn<i~H-:Gn~n<..H
ln~pi·c!:;;~··
{,,rt i,:ol u L' ,:1.r-:I
flegcrl::!n·:1;,~~:J,1eg,0n<'ie n.

• •

:.7cfai 30/03/2014)

Human Ufe ,tele Man

11

emenf '

DGRdi ommissìone dell',stonto di accesso

O.G.R. 11. 502 riel 02/05 / 2017

Crimunìcazione rr:gion ole di ammissione Cli/opresenrozione del proger i a
cle/iniUvo

prot. n. AOO_ 158/369 4 del 09/05/2017

Investimento proposto do Progetto Definicivo

€ 4.649 .844,00

lnvesrimeMo on1messodo Progetw Definitivo

f 4 543 566,70

Agevolazione concedibile

C 2.551 .541, 67

Incremento occt1pozionole

20 ULA

f

Locoliuoz ione investime 11r
o: LECCE- Via Colonnello /\r chlmed~ Cosroduro n. :Z/ c, (Fg n. l59 , part . 8047 sub. 100, 101, 102 e
107/
lnvestimen co proposro do Progerco Definit ivo

€ 2.391.680,00

Investi mento ammesso do Progetlo Definit ivo

€ 2.388 . .Z90,00

Agevol(u ione concedibile

€ 1.321 .149,30

+ 12 ULA

Incremento occupozio11ole

Locoliizo zione invc rimento : LECCE- Via Colonnello Archimed e Costadura n. 2/c (Fg n. 259, port. 8047 sub 108 e 113)

: in'otd S.r.l.
Investimento proposto do Progetto Definiti vo

€ 1,018 .300,00

Investimento ammesso do Progetto Definitivo

f 1.013.:ZOO,OO

Agevolazione concedibile

(,_"
651.330 , 00

Incremento occupozionole

+ 2,5 ULA

Localizzazione Investimento : TARANTO-Viole Mogna Grecia 11. :Z15

Investimento proposto do Progecro Definitivo
lnvestìmMto ammesso dn Progetto Definitivo

€ 1.111.205,13

Agevolazione concedibile

€ 665,,191,28

l11
c,emento OCC1JpCJ
zio11(J/e
Lornlizzazionc investimento . M t:SAGNI: (BR} - Via Monto no 2

puqliasvìluppo

~

7 ULA
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TfT. il • Capo 1 - art. 22

"HumanUfo Cyde Management"

Progetto Oefinitivo n. 18

Impresa Proponent e: DEDALUS S.p.A.
Imprese Ad.!!reotì: SQSSoftware Quality Systems Italia 5.p.A. - I 1fot i S•• !. - ·\! man Progr,!t i & eniizi ,r.l. •

Codice Progetto : JOJPllD!i

Premessa ......................................................................................................................................................................4

l . Verifica di decadenza.............................................................................................................................................. 12

1.1

Tempistica e modalità di trasmissione della domanda............... .............................................................. 12

1.2

Completezza della documentazione inviata (art . 13 dell'Avviso CdP)....................................................... 15

1.2.1

Verific a del potere di firma ............................ ............................................. .......................... ........... 15

1.2 .2

Definizione/ill ustrazione dei contenuti minimi del programma di investimento ................................ 15

1.2.3

Eventuale forma di associazione .......................................................................................................... 15

1.2.4

Verifica di avvio del programma di investim ento.......... ...................................................................... 16

1.2.5 Verifica rispetto requisiti art. 2 dell'Avviso e art. 17 del Regolamento e delle condizioni di concessione
della premialità (rating di legalità e/o contratto di rete) ........................................ .......................................... l7

1.3

Conclusioni ................................................................................................................................................. 19

2. PRESENTAZIONEDELL'INIZIATIVA ............................................................................................................. ............. 20

2.1 Soggett o proponente DEDALUSS.p.A.............................................................................................................. 20

2.2 Soggetti aderenti : .............................................................................................................................................25

rn
rn

SQSSoftware Quality Sìsterns Italia S.p.A. .................................................................................................25

lil

SYSMANProgetti & ServiziS.r .I. .................................................................................................................34

lnfotel S.r.l . ................................................................................................................................................. 30

2.3 Sintesi dell'in iziativa .........................................................................................................................................43

m

Impresa proponente : Dedalus S.p.A...........................................................................................................43

0

Impresa aderente : SQSSoftware Quality System Italia S.p.A..... ...............................................................45

rn
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!il
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rn
m
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lil
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"Human lite Cycle M arrngement "

P TIT.Il • Capo 1 - art. 22

Pto1;e
tt o Definitivo n. 18

Impresa ProponentEi:DEOAlUS S.p.A.
lmprese Aderenti: SQSSoftware Quality Systems Italia S.p.A. - lnfot?-1S.r.!. -

·vm~n Pro,1;en!& S'1!'\lit! S.r.l, -

CodiceProgetto : JOJPUOS

Pre,ne:-;s2;
l'impre sa propon ente Dedalus S.p.A. a socio unico (Cod . Fiscale/ P. IVA 05994810488) e le imprese aderenti SQS
Software Quality Systems Ita lia S.p.A. (Cod. Fiscale / P. IVA 05551171001), Demet rix S.r.l. (Cod. Fiscale / P. IVA
06029670822), lnfo te l S.r.l. (Cod. Fiscale/ P. IVA 00873 500730) e Sysman Progetti & Servizi S.r.l. (Cod. Fiscale/ P. IVA
01801960749) sono state ammesse alla fase di presentazione del progetto definitivo con OGRn. 602 del 02/05/2017 .

il programma di invest imenti denominato "Human Life Cycle Management'' , ammesso e deliberato, ammonta
complessivamente ad€ 9.442.877,00 a fronte di una agevolazione massima concedibile complessivamente pari ad€
5.470.294,25 .
Si riportano, di seguito, per ciascuna impresa istante, i dat i salienti relativi ai programmi di investi mento proposti ed
ammessi da fase di accesso:

Sintesidegli Investimentida progettodi massima
INVESTIMENTI
AMMESSI

AGEVOlAZIONI
CONCED
IGJU

19.
CONTRATTO
01
PROGRAMMA
"H11mrmLffe
Clclt
Monagcm~n,>t

oeda lu,
S.p,A.

Dcmt:.lriK

(Impre sa

(Impresa

p rc,noncnctt)

aderente}

s.,.1.

( (}

SQS
SOFTWAR
E
ln(otelS .r,I.

QUALITY

(ht1
p,eso
ode1enreJ

SYSTEMS
Il ALIAS,P,A.

/Impresa

odarenlt/

SYSMAN
PROGITTI&
SERVltl
s.A,l.
/imvrrt1c
odcrènr~)

Oed,1u,
S,p,A,
(fmprrso

Oemetrt•
S,r,I.
(impresa

i,re,poncnte)

tJtl,:re nte)

lnfolol
S.r,J.
(impl C1a
r1d~re11re
,

SQS
SOFTWARE SVSMAN
QUA(ITY
PROGETT
I
SYSTEMS
& SERVIZ
I
ITAUA
S.R.L
S.P.A,
(Jmptesa
(Impresa

aderente)

odt renreJ

Atuv,Materiali

291.877,00

80.000,0D

365.000,00

100.000,00

300.000,00

74.4U ,2S

3~.000,00

158,250,00

25.000,00

91.800,00

R!(etc.a e SviJuppo

Q.Q5D
. 000,00

1.020.000,00

700,000,00

l.300 .000, OD

760.000,00

2.503.125,00

744,600,00

511,000.00

731.250,00

SS4.800,00

......
.

Innovaz
ione

Tecnr,logic11
, dc-i
p(OCC$Si

7,500,00

17.500,00

15.000,00

J.5.000,00

e

deJl'organllzazlooe
A, quiiirionc di
S~rVl?i

Totale

Tou~
Cètnl)le.!S'IIJO

-4.7• 7.877,00

·-

9,000,00

20.000 ,00

1.100.000,00

1.100.000,00

1.400.000,00

1.o,;s.000.00

l ,577.594,25

7801;00 ,00

6~6.7~ .oo

755_;,so,oo

669 .100 ,C0

5.470,194,25

MQZ.877.00

Sintesi dell'iniz iativa:
►

Dedalus S.p.A. a socio unico (impresaproponente)

Attivi Materiali:
La proposta di investime nto riguarda la realizzazione di una nuova unità produttiva, polo di sviluppo e di distribuzione
dei propri servizi sul territorio pugliese, mediante l'allestimento di infrastrutture, dotazioni informat iche,
tecnologiche e licenze necessarie per lo svolgimento di attività riconducibili a progettazione, design e sviluppo di
software applicativo e sviluppo di sistem, embedded.

Ri~ercae Sviluppo:
Il progetto è finalizzato allo sviluppo di una piattaforma , in grado di suppo rtare una reale rnoper_azionetra sistemi
applicativi clinico sanitari coinvolti 1nprocessi assistenzi,ili che includono attività mult 1d1scip~ina(· e la co=llaboraz1one

~~i~~;:;~;;
: ·---~---~--w
~,,---,-~~
-- =-~-

r=•

~~\

i
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Progettc Definitivor,, l.8

" Human life Cyde Management ''

ImpresaPropc>nentf):DEDALUS
S.p.A.

!mprese Aderenti; SQS Software QuafltySystems /tafia 5.p.A, - li fotel '.r.!. •

ervìtl S,r,l. -

Codice Progetto: JOJPUDS
fra c1
ttori mult i-profess ionali, attra verso l' implementaz ion e di att ività di Ricerca Indust riale e di Sviluppo
Sperimentale finali zzate al perseguiment o di 11 Obiettivi Realizzat ivi, da raggiungere attrave rso la part ecipazione
congiunta delle imprese istanti.
Codice ATECO2007 assegnato in sede di valutazione:
62.01.00 " Produzione di softw are non connesso a/l'edizione" ;
72.19.09 "Ricerca e svilupposperimentale nel campo delle oltr e scienze naturali e dell'i ngegneria".

Sede iniziativa:
LECCE- Via Col. A. Costadura n. 2/C: unità immobiliare al Piano 1, Scala A, Interno 1·2·3 (foglio 259, particell a
8047, subalterno 100-101-102); Piano 2, Scala A, Interno 7-8 e 9 (foglio 259, particella 8047, subalt erno 106107-108).
Investimentoe agevolazioni:
Oedalu$ S.p.A.
ATTIVIMATERIALI

INVESTIMENTO
AMMESSO(€ /

AGEVOLAZIONICONCEDIBILI(€)

297,877,00

74.469 ,25

297.877,00

74 .469,25

Macchinari, Imp iant i, Attr ezz.iture e
programmi informat ici
TOTALEATTIVIMATERIALI

INVESTIMENTO
AMMESSO(€)

AGEVOIAZIONICONCEDIBILI(€}

Ricerca Industr iale

2.892.500,00

1.880.125,00

Svilu ppo Sperim ent ale

1.557.500,00

623.000,00

TOTALERICERCAE SVILUPPO

4,450.000 ,00

2.503.125 ,00

4.747,877,00

2.577.594,25

RICERCAESVllUPPO

TOTALE

Incremento occupazionale :
Dedalus S.p.A.
llLA NEI DODICIMESIANTECEDENTI
1A

ULANELL'ESERCIZIO
A REGIME

VARIAZIONE

PRESEN
TAZIONEDELL'ISTANZA
DI ACCESSO

o

23

23

>' SQSSoftware Quality Systems Italia S.p.A. (Impresa Aderente)
Attivi Materiali
La proposta di investimento riguarda l'apertura di nuova unità produttiva . In particola re, gli investiment i
programmati in Att ivi Materia li (acquisizione di arredi ed attr ezzature hardware/software) sono finalizzati
all'implementa zione di un laboratorio informatico con funzion i di testing center , al fine di proporr e i servizi offerti
dalla società (testing) sia sul territorio regionale che nazionale, rivolgendo si sia al settore privato che pubblico.

µughasviluppo

·WJ-4
,
\\\

I
'

\}ì
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''Human Ufo Cyde Management"

Progetto Definitivo n. 18

lmpres.J Proponente: DEDALUS
S.p.A.
Imprese Aderenti; SQSSoftw«r;; Qw.ilitySystems ltalis S.p.A. • !ni'otelS.r.l. - Y,smar
• Pro~e ri & .ni'~ì S.r.l.•
Codice Progetto: J0JPUD5

Ricerca e Sviluppo
il progetto in Ricerca e Sviluppo riguarda le attività di testing sulle applicazioni di sicurezza e sui processi del proget to
Huma n Life Cycle Ma nagement , con parti colare rifer iment o al ciclo di vita del softw are attr averso l'allestimento di
una strut tura con fu nzione di testing center .

Codice ATECO2007 assegnato in sede di valutazione :

62.02.00 "Consulenzanel settore delle tecnologiedel/'ìnformotico";
72.19.09 "Ricerco e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienzenaturali e dell'ingegneria"
Sede lnl ~iativa : Lecce - Via Col. A. Costadura n. 2/C, unità Immobi liare al Piano 3, Scala A (fog lio 259, particel la 8047
- sub 112 e 113 del Catasto Fabbricati del Comune di Lecce).
Investimento e agevola1ioni:

SQSSoftw<1reQuality Systems Italia S.p.A.
INVESTIMENTOAMMESSO

ATTIVIMATERIAU

AGEVOLAZION
I CONCEDIBILI

{€)

/C)

Suolo ai iendale

0,00

0,00

Opere murarie e ~ss1milate
Macchinari, Impianti Attrezzature varle e
Programmi Informatici
Acquisto di brevetti, llcenze, know howe
conoscenze tecniche non brevettat e
Toto;1l
e Attivi Materiali

0,00

0,00

100.000,00

25.000,00

0,00

0,00

RICERCAE SVILUPPO

Ricerca Industriale
Sviluppo Sperimentale
Totale Ricerca e Sviluppo
Totale

100.000,00

25.000,00

INVESTIME
NTO AMMESSO

AGEVOLAZIONI
CONCEDIBILI

(()

(€)

845.000,00
455.000,00
1.300.000 ,00
1.400 .000,00

549.250.00
182.000,00
731.250,00
7S6.250,00

Incremento occupazionale;
SQSSoftware Quality Systems Italia S.p.A.
UlA NEIDODICI MESI ANTECTDENT
I LAPRESENTAllONE

UIA NELL'ESERC
IZIO A REGIME

VARIAZION
E

10,00

10,00

O(ll 11STAN1A DI ACCESSO

0,00
►

Demetri)( S.r.l. {ImpresaAderente)

Attivi Materiali
La propos ta di investimento riguarda la real izzazione di una nuova unit à produttiva dove svolgere at tività per lo
sviluppo di App Mobile su sistemi operativ i diff erenti (105 , Android , Wi ndows mobil e), di applicazioni Client/ Server
per la trasmissione di dati in sicurezza e sensori/gateways .
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Progetto Definitivo n. 1S
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Impresa Proponente: DED/.\LUS
S.p.A.
Imp res e Aderent i: SQS Softw ar,, Qualit:y Systems !ta lla S.p,A. • lofote! s.r.l. • S . s mm Progetti~ 5~niiii $,r.L •
Codìce Progetto: J0.IPUD5

Ricercae Sviluppo
L'obiettivo principale del progetto di R&S è rappresentato dallo sviluppo di una piattaforma sensoristica multi 
pourpose per la raccolta di dat i " ambientali '' e da apparati biomedicali che si espliciterà nella realizzazione di
applicazioni software che dovranno servire da gateway per la raccolta, l'invio e la visualizzazione di dati acquisiti.

CodiceATECO2007 assegnatoin sede di valutazione:
62.01.00 "Produzionedi softwarenon connesso all'edizione
";
72 .19.09 "Ricercae svilupposperimentalenel campo delle altrescienzenaturalie dell'ingegneria".
Sede iniziativa: LECCE- Via Col. A. Costadura n. 2/C unità immobil iare al Piano 3, Scala A. Intern o 15 (foglio 259,
particella 8047, subalterno 1.14).
Investimentoe agevolazioni:
DemetrixS,r,I.

-------

ATTIVlMATERIALI

Macchinari, Impiant i, Attreziat ure e
programm i informatici

__ ..
,_,.,.
_

36 .000,00

80.000,00

TOTALEATTIVIMATERIALI

80.000,00

36.000,00

Rlct RCAE SVILUPPO

INVESTIMENTO
AMMESSO
(C)

AGEVOLAZION
I CONCEDIBILI({)

663 .000,00
357 .000,00

530.400,00
214.200,00

roTALE RICERCAE SVILUPPO

1.020.000,00

744.600,00

TOTALE

1.100.000,00

780.600,00

Ricerca Industriale
Sviluppo Sperimentale

--

AGEVOLAZIONI
CONCEDIBILI
(€)

INVESTIMENTO
AMMESSO(€
)

.

--·

·-

Incremento occupazionale:
Demetrlx S.r.l.
ULANEI DODICIMESIANTECEDENTI
LA

ULANEIDODICIMESIANTECEDENTI
LA

PRESENTAZIONE
DELL'ISTANZA
DI

PRESENTAZIONE
DELL'ISTANZA
01

ACCESSO

0,00

►

REGIME

ACCESSO

3,25
(ULAda trasferire dallo sede di
Lecce: Via ldomeneo n. 28)

ULANELL'ESERCIZIO
A

S,25

__

VARIAZIONE
,

2

·-

lnfotel S.r.l. (ImpresaAderente)

Attivi Materiali
La proposta di investimento riguarda l' ampliamento della sede legale ed operati va di Taranto attraverso
l'i mplementazione di una nuova infrastruttura tecnol ogica, con l'obiettivo dì effettuare l'analisl di dati acquisiti
attraverso il monitoraggio costante di pazienti (sia all' int erno che al di fuori dello scenario domestico) . Tale
infrastruttura sarà composta da due piattaforme, di cui una - con maggior potenza di calcolo - sulla quale saranno

;;:;;;;;-- ---~--i}'~
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Progetto Definitl'lo n. 1B

Impresa Proponente: DED,l\LUS
S.p.A.
Imprese Aderenti: SQSSoftwa re Qua!lty Syst~m,s!talla S.p.A. - lnfot2! S.r . • • 5 ,sm2n Progett i & .. n1!i.i S.r.l. -

Codice Progetto: JOJPUDS
Implement ati algoritmi di deep learning
di big data anolycics.

e l'al tra orie ntata all'ana lisi dei dat i attraverso

l'im plementazione di algoritmi

Ricercae Sviluppo
Obiettivo del progetto di R&S è lo sviluppo di una piattaforma per l'analisi di dati sensoriali acquisiti in un contesto
di ambient intelligence, finalizzata al monitoraggio di assistiti all' interno dello scenario domestico e non solo.
InnovazioneTecnologica,dei processie dell'organizzazione
lnfot el S.r.l. intend e avvalersi della consulenza da parte di imprese/soggett i/en ti altamen te qualificati , con lo scopo
di introdurre in azienda compete nze di "i ntelligenza artificiale " (''apprendimento profondo "), ovvero del deep
leorning nello sviluppo di tecniche di big dota anolytics . Nello specifico, la consulenza riguarda lo sviluppo di nuovi
metod i di deep /earning applicabili al settore sanitario , da inserire nella nuova infrastr uttura cloud . Obietti vo finale è
quello di mettere a punto software ed algoritmi in grado di comprendere la molti tudine di dat i provenienti dal
monitoraggio conti nuo, al f ine di permetterne una pre-analisi e/o di individuare elementi scatenanti fattor i di rischio.
Codice ATECO2007 assegnato in sede di valut azione :
62.01.00 " Produzione di software non connesso all' edizione";
72.19.09 "Ricerco e sviluppo sperimento/ e nel campo delle altr e scienze naturali e dell' ingegneria".

Sede iniziativa: Taranto • Viale Magna Grecia n. 215 (Foglio 254, particella 734 sub).
Investimento e agevolazioni:
lnfotel S.r .l.
ATTIVIMATERIALI

INVESTIMENTO
AMMESS
O (i)

AGEVOLAZIONI
CONCEDIBI
LI/€ )

0,00
0,00
30.000,00

0,00
0,00
7.500 ,00

33S.000,00

150.750,00

0,00

O.OD

TOTALEATTIVIMATERIAL
I

365.000,00

158.250,00

RICERCAESVILUPPO

INVESTIMENTO
AMMESSO(€/

AGE\/OLAZIONI
CONCEDIBILI
(i )

studi preliminari

e di fattibilit ~

Suolo aziendale
Ope re murarle e assimi lat e
Ma cchin ar i, Impian ti, Attreziatu re e
programm i info rma tici
Brevenl. licen1.e, know how e conoscenze
te cniche non brevettate

Ricerca Industriale
Sviluppo Sperimentale
TOTALE
RICERCA
ESVILUPPO
INNOIIAZI0NETECNOLOGICA,
DEIPROCESSI
E
DELL'ORGANIZZl\llONE
Servizi

di

consulenza

In

mate ria

di

innovaz ione
TOTALI'INNOVAZ
IONETECNOLOGICA,
DEIPRO
CES
SI f
DELL'ORGA
NIZZAZIONE
TOTALE

455 .000,00
245.000,00
700.000,00

364.000,00
147.000,00
Sll .000,00

INVESTIMENTO
PROPOSTO
EAMMESSO(()

AGEVOLAZION
I C0NCE018lll
(()

35.000,00

17.500,00

35.000,00

17.500,00

1.100.000,00

686 .750,00

72809
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Progetto Defìn1tivo n. 18
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lmpres1;!
Proponente:DEDAUJS
S.p.A.

ImpreseAcl<?rentì
: SQSSoftwélreQualit y Systams Italia S,p.A.• lofou1lS.r.i, - $ysn <111Prnge!ti & ...en1ì1.
i S.r.l, •
CGdice Progetto : JOJPl/05

Incremento occupazionale:
lnfotel S.r.l .
SEOIIN PUGUA
ULANEIDODICIMESlANTECEDENTI
l-A
PRESENTAZIONE
OEtL'ISTAN2A01 ACC1:
55ò

I

IJLANELÙSERCIZIOA REGIME

Sede di TARANTO - Viale Magna Grecia n. 215

3,68

I

6,18

I

VARIAZIONE

I

2,5

I

0,00

Sede di BARI - Via G. Di Vittorio n, 55

l.00

►

I

1,00

SYSMAN Progetti & Servizi S.r. l. (Impresa Aderente)

AttiviMateriali
La proposta di investimento riguarda l' ampliamento della sede operativa esistente di Mesagne (BR), att raverso la
realizzazione di un nuovo corpo uff ici e di un nuovo locale ad uso deposito che ospiterà un innovativo Data Center
(orientato alla sostenibilità ambientale) che, da un punto di vista operativo, sarà inizialmente affiancato da quello
esistente, assolvendo alle funzioni dì backup_

Ricercae Svllu1rno
Gli investimenti in Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale sono finalizzati al raggiungiment o degli obiettivi
realizzativi riguardant i l'implementazione dell'infrastruttura cloud e l'integraz ione delle vari e applicazioni con tale
piattaforma. Le principali attività di ricerca saranno orientate allo sviluppo di un opp/ìcotiongatewoy protocol, con
relative API (ApplicationProgramming lnterface) , al fine di sempl ificare l'in tegraz ione di applicazioni eterogenee , che
dovranno essere rese interoperabili. In particolare, si tratta di rendere accessibile datl'esterno un sistema complesso
attraverso end point (punti di accesso) sicuri, con la conseguente necessità di una gestione della sicurezza della
piattaforma attraverso il contr ollo rigoroso delle autor izzazioni degli utenti/servizi , la confidenzialità dei dati e la loro
integrità , ma anche l'aff idabilità del servizio, in considerazione della sua natura mission criticai.
Innovazione Tecnologica, dei processi e dell'organizzazione
Gli investimenti in innovazione riguardano spese in servizi di consulenza sulla mater ia dell ' innovazione e spese in
supporto atla consulenza (consultazione di banche dati ed analisi di mercato) . Il deliverable che l'impresa intende
conseguire è rappresentato da linee guida strategiche che punti no a preservare , per almeno 5 anni , Il patrimonio di
innovaz ione che l' azienda dovrà introdurre nei propri processi aziendali.

Acquisizionedi Servizi
Gli investimenti previsti riguardano i seguenti ambiti:
"Ambiente'' : conseguimento della certificazione EMAS.
"lnternazionoliu azione d'impresa" : Realizzazione di una versione multilingua del portal e, i cui dati possano
essere fruib ili anche dall'esterno; Partecipazione ad incontri internazionali del settore .
"E•bu5iness
"; Consulenza per l'approntamento di un sistema di commercio elettronic o, per la vendita di servizi
cloud specialistici .

;:;~~

i~\
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"Hurnan Ufe Cyde Managem ent''

Progetto Definitivo n. 18

Imp resa Propon ente: OEDALUSS.p ,A.

Imprese Adaren i: SQS Software Qua l!ty Syste ms Itali.: S.p.A. • l!lf( t1.?l .<.. -

s ,an rn~f.!t i I!.

C, dice Progett o : JOJPUDS

Codice ATECO2007 assegnato in sede di valutazione:

62.01.00 "Produzionedi software non connesso all'edizione";
72.19 .09 "Ricerca e svilupposperimentale nel campo delle altre scienze naturalie dell'ingegneria"
Sede iniziativ a: Mesag ne (BR), Via Montagna n. 2 - lot to 45/b , Zona PIP - (fogl io 32 particella 366 del Catasto
Fabbricat i del Comune di Mesagne).
Inv estimento e agevolazioni:
Sysman Progetti & Servizi S.r.l.
AMMESSO(€)
INVESTIMENTO

ATTIVI MATERIALI

AGEVOLAZIONICONCEOIDILI

0,00
0,00

(€)
0,00
0,00

Opere murarie e assi m ilate

186.000,00

46.500,00

Macchinari, Impiant i, Attrezzat ure e pro grammi
infor matic'I

114.000,00

51.300,00

0,00

0,00

Studi prelimin ari e di fattlbìllta
Suolo aziendale

Brevetti , licenze, know how e conoscenze tecniche non
brevettate,

300.000,00

TOTAlf ATTIVI MATERIALI
RICERCAE SVILUPPO

ENTOAMMESSO(€
INVESTIM

494 .000,00
266,000,00
760.000,00

Ricerca Industri ale
Sviluppo Sperime nt ale
TOTALERICERCAE SVILUPPO
TECNOLOGICA, DEIPROCESSIE
INNOVAZIONE

INVESTIMENTOAMMESSO(€)

Servizi di consulenza di supporto all' innovazio ne
ICA, DEI PROCESSIE
TOTALEINNOVAZIONETECNOLOG
' ORGANIZZAZIONE
DELL
0 1SERVIZI
ACQUISIZIONE

(()

395.200,00
159.600,00
554.800,00
I CONCEDIBILI
AGEVOLAZION

10.000 ,00
5.000,00

(€]
5.000,00
2.500,00

15.000,00

7.500,00

DELL'ORGANIZZAZIONE

Servizi di consulenza in materia di innovazione

97.800,00
IBILI
I CONCED
AGEVOLAZION

AMMESSO (()
INVESTIMENTO

ZIONI CONCEDIBILI
AGEVOLA

(()

Servizi di consulenza per l'inno vazione delle imprese e
per migli ora re il posizionament o com petitivo del
sistemi produt tivi locali

20.000,00

9.000,00

DI SERVIZI
TOTALE ACQUISIZIONE

20.000,00

9,000,00

TOTALE

1.095.000,00

669.100,00

Incremento occupazionale:
Sysman Progetti & Servit i S.r.l.
SEDEIN PUGLIA
LAPRESENTAZIONE
VLANEIDODICIMESIANTECEDENTI
OELL11STANZADI ACCESSO

Sede di MESAGNE(BR) - Via Montagna n. 2 Zona P.I.P.

IO A neG1ME
' ESERCIZ
ULANELL

VARIAZIONE
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Progetto Oefìn!t.ivon. rn

"Hum,m LìfeCyde Management "

Impresa Proponente: OEDALUS
S.p.A.
Imprese Aderenti: SQSSoftwiire:Quìliity Systems Italia S.p.A.- lnfor.. $ •• !. - . '.f. n .n Prag.eU & Senk ! .r..l..Codice Progetto: JOJPUDS

,------------------

----

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

12,66

1

22,66

I

10,00

Sededi BArU- Via ParacadutistiDella Folgoren. S
21,41

I

21,41

I

0,00

---

Con nota del SeNizio Incen tivi alle PMI e Grandi Imprese prot. n. A00_158-0003694 del 09/05/2017. trasmess<1c3
lle
imprese a mezzo PEC del 10/05/2017 è stata com unicata l'ammissibilità dell'istanza di accesso delle imprese alla
successiva fase di presentazione del progetto definitivo .
Pertanto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 15 • comma 1 dell 'Avv iso Pubblico, il periodo di ammissibilità della spesa
decorre dall a data del .10/05/2017 (data a partire dalla quale possono essere avviati gli investimenti oggetto del
Contra tto di Programma) .
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"Hum,m Ufe Cycle Manageme11t"

Progetto Definit ivo n. 18

ImpresaProponente: OEDALUSS.p.A.
Imprese Aderenti: SQ5Software Qualir-t 5ystems ttalia S.p.A.- lr>fo d ,r.!. • u~m n P oe:e"tti

.t. ..

Codice Progetto: jQJPUDS

·t. Veriflc" di c!ecadon:e,

a)

Il progetto defin itivo è stato trasmesso in data 07 luglio 2017 e, pertanto , entro 60 giorni decorrenti déllla data
di riceviment o della comunicazione di ammissione alla fase di presentazione del progetto defin itivo da parte
della Regione Puglia, così come st abilito dalla normat iva di rifer imento . La suddetta comun icazione è pervenuta
al soggetto proponente e ai soggetti aderenti a mezzo PECin data 10/05/2017 (prot. AOO_ l SB - 0003694 del

09/05/2017) .
Come evidenziato nei paragrafi precedent i, l'i stanza di accesso prevedeva, orig inariament e, la presenza di una
PMI aderente, de riomina ta Demetrl x S.r.l., aInmessa alla presentazione del progetto definitivo con la predet ta
com unicazione; ciò premesso, in data 07/07/20 17 l'i mpresa ha inolt rato a mezzo PECai seguenti indirizzi :
competitività.regione@pec .rupar.puglia.it (acquisita dalla Regione Puglia con prot. AOO_158 00053 70 del 11/07/2017) ;
contra tt idiprogramma .pugliasviluppo@pec.rupar .puglia.it (acquisita da Puglia Sviluppo S.p.A. con
prot. 7204/ 1del 19/07/2017) ;
la seguente docume ntazione:
Nota firmat a digitalm ente, in data 04/0 7/20 17, dal Sig. Salvatore Badalamentì (Ammin istratore Unico
della Demetri><S.r.l.) con la quale è stato comunicato, all' impresa proponen te Dedalus S.p.A., la
rinuncia di Demetrix S.r.l. alla proposta denominata "Htm1on Ufe Cycle Man agement" con Codice
J0JPUDSa causa della riduzione del fatturat o nell'anno 2016. L'impresa afferm a che " tale riduzione
inaspettata rispetto alle previsioni elaborate alla dota di presentazione dell'istanza di accesso, unita
alla stabilizza rsi del valore del 2016 anche per il 2017, comporta notevoli difficoltà o confermare
l'adesione al piano di investimenti proposto nell'ambito del conrrocto di prog ramma ";
Not a fir mata digitalmente , in data 04/07 / 2017, dal sig. Giorgio Mo rett i (legale rappresentante della
Dedalus S.p.A.) con la quale com unica alle oltre imprese aderenti (SQS Softw are Quality Systems
Italia, lnfotel S.r.l. e SYSMANProgetti & Servizi S.r.l.) il recesso di Demetrix S.r.l. dalla partecipazione
al progetto "Human Life Cycle Management " e con fa quale chiede l'even t uale disponibi lità delle
restant i imprese aderent i a subentrare nella quota di partecipazione in capo a Demetrix;
• Dichiarazione di interesse firmata digitalmente, in data 05/07/2017, dal sig. Livio Mariotti (legale
rappresentante della SQS Softwa re Quafity Systems Italia S.p.A.) a subentrare nella quo ta di
partecipazione in capo a Demet rix.
b)

Il progetto è stato elaborato utilizzando la modu listica prevista. In parti colare:
L'impresa proponente ha presentato :
✓ Sez. 1 del pro getto definitivo - "Proposta di progetto definitivo";
✓ Sez. 2 • " Scheda tecnica di sintesi e Relazione generale attivi mater iali";
✓ Sez. 3 • "f ormula rio relat ivo al progetto di ricerca industria le e sviluppo sperimental e" firmato digitalment e
dal legale rapprese ntan te dell'imp resa proponent e e dal legali rappresentanti dell e imp rese aderenti
(formu lario unico per tutte le imprese);
✓ Sez. 6 - DSAN "Aiuti incompatibili ";
✓ Sez. 7/8/10 - DSAN sul "conflitto d'i nteressi'', " cumulabilità" e "prernia lità" firmata digita lmente in data

04/07/2 017 ;
✓

Sez. 9 • DSAN sull"' irnpegno occupazionale", "i ntervent i integrativ i salariali" e "relazione di sintesi su impatto
occupazionale" con allegato elenco ULA in fo rmato Excel {documentazione equipo llente il Libro Unico del

~-~ ~=~e

l•a•tiv ~ ll~ l~ -~~~===

puqliasviluppo

.:~:::,::::::::

j i a ces~

'W,'// \

\'!•.\'\

~
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"HumanLifeCycleM,magement"

Progetto Defiìlitivo n. 1S

Impresa Proponente: DEDAl:.USS.p.A.
Imprese Aderenti : SQS Software Q.uality Systems lta!!a S.p .A. - lnfotei S,r l. - ~ysr, .in P

getr

&, !!n<i1.Is. ·..

-

Codice Progetto: JOJPUOS
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓
✓

Atto di Collaborazione Effettiva (o Associazione Effettiva) sottoscritto tra Dedalus S.p.A., SQSSoftware
Quality Systems Italia S.p.A., lnfotel S.r.l. e SYSMANProgetti & Servizi S.r.l. - Notaio Alberto Vladimiro
Capasso, Registrato a Roma 2, Ufficio delle Entrate il 05/07/2017 n. 20200 Serie 1T con autentica di firm e
Raccoltan. 38940- Repertorio n. 95295 unitamente all'Allegato A (Obiettivi e Attivit à del progetto di R&S),
all'Allegato B (% di Partecipazione) e all'Allegato C (procura speciale);
copia dei preventivi/o fferte relativi all' investimento in "Atti vi Materiali";
copia delle offer te del progetto R&S;
copia del titolo di disponibilità della sede: concratto di locazione sottoscritto in data 30/06/2017 con stampa
onlin e della Ricevutadi invio all'Agenziadelle Entrate in data 05/07/20 17, prot. n. 17070517565417918);
Relazionedi cantierabilità a firma del tecnico abilitat o unitamente alte sez.S, Sa e ortofoto;
ultimo bilancio approvato (esercizio 2016) di Dedalus S,p.A. unitamente al bilancio consolidato di gruppo
(esercizio 2016);
DSANdel certificato di iscrizione alla CCIAA con vigenza;
DSANdi autocertifi cazione delle informazioni antimafia.

L'impresa aderente SQSSoftware Quallty Sìstems Italia S.p.A. ha presentato:
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓

✓
✓

✓

Sez.1 del progetto definitivo - "Propostadi progetto definit ivo";
Sez. 2 - "Schedatecnica di sintesi e Relazionegenerale attivi materiali" ;
Sez. 6 - OSAN"Aiuti incompatibili";
Sez. 7/8/1 0 • DSANsul "conflitto d'i nteressi", "cumulabilità" e "premialità";
Sez.9 - DSANsull"'impegno occupazionale", " interventi integrativi salariali" e 11 relazione di sintesi su impatto
occupazionale" con allegato elenco ULAin formato E)(cel;
Riepilogo dipendenti SQSS.p.A.: periodo giugno 2016-maggio 2017;
copia dei preventivi/offerte relativi all'investimento in "Attivi Materiali";
copia delle offerte/preventivi relativi alle "Consulenze" e aglì ''Altri Costi" del progetto di R&S;
bilancio di esercizio al 31/12/2016;
copia del tit o lo di disponibilità: n. 2 contratti di locazione sottoscritti in data 30/06/2017 con stampa online
della Ricevuta di avvenuta registrazione del Contratto di locazione registrato ali' Agenziadelle Entrate in data
05/07/2017 al n. 004695-serie 3T e n. 004696-serie 3T;
Relazione di cantierabilità a fir ma del tecnico abilitato unitamente alle sez. 5, Sa e orlofoto ;
DSANdel certificato di iscrizione alla CCIAAcon vigenza;
OSANdi autocertificazione delle informazioni antimafia.

L'i mpresa aderente lnfotel S.r.l.ha presentato:
✓ Sez. 1 del progetto definitivo - " Proposta di progetto definitivo";
✓ Sez.2 • 11Schedatecnica di sintesi e Relazione generale att ivi mater iali";
✓ Sez.4 - Formulario " Innovazione Tecnologica";
✓ Sez. 6 - DSAN"Aiuti incompatibili'';
✓ Sez. 7/8/10 • DSANsul "conflitto d'i nteressi", "cumulabilit à" e "premialità'';
✓ Sez. 9 - DSANsull'" impegno occupazionale'',"int erventi integrativi salariali" e " relazione di sintesi su impatto
occupazionale" con allegato elenco ULAin formato Excel;
✓ Libro Unico del Lavoro (in formato PDF) relativo alle 12 mensilità antecedenti alla data cli presentazione
dell'istanza di accesso;
✓ copia dei preventivi/offerte relativi all'investimento in "Attivi Materi ali";
✓ copia dell'off erta relativa alla Consulenzadel progetto R&S;
✓ copia del preventivo relativo al Programma di "I nnovazione Tecnologica";
,
/
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"Hum<111
Ufe Cyde Management"

Progett o Defini t ivo r.. 18

ImpresaProponente: DEDALUSS.p.A.
Imp res e ft,derenti : SQS Soft ware Quality Systems Italia S.p.A. • nfot el .r.!. • ..y$man Pr

Codice Progetto: JOl PUOS
✓
✓
✓
✓

bilancio di esercizio 2015 e ult imo bilancio approvato {esercizio 2016);
Documentazione attestante l'attr ibuzione del Codice Ateco rispetto alla sede dell'investimento;
DSANdel certifi cato di iscrizione alla CCIAA con vigenza;
DSANdi auto certificazione delle informazioni antimafia .

L'I mpresa aderente Sysman Proget t i & Servizi S.r.l. ha presentato:
✓
✓

✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓

✓

✓
✓

Sez. 1 del progetto definit ivo - " Proposta di progetto definitivo '' ;
Sez. 2 - "Scheda tecnica di sintesi e Relazione generale attivi material i";
Sez. 4 · Formulario " Innovazione Tecnologica";
Sez.5 - Formulario " Investimenti in Servizi di Consulenza;
Sei . 6 - DSAN"Aiuti incompatibill" ;
Sez. 7/8/10 • DSANsul ''conflitto d' interessi", "cumulabilità " e 11premlalità" ;
Sez. 9 - DSANsull" ' impegno occupazionale", '' intervent i integrativi salariali" e " relazione di sintesi su impatto
occupazionale" con allegato elenco ULA in fom1ato Excel;
Libro Unico del lavoro {in formato PDF) relativo alle 12 mensilità antecedenti alla data di presentazione
dell' istanza di accesso;
copta dei preventivi/offerte relativi all'investimento in "Attivi Mater iali";
copia delle offerte/preventivi relativi alla "Strumentazione" e "Consulenze" del progetto R&S;
copia delle offerte/preventivi relativi al Programma di " Innovazione Tecnologica" e agli ''Investimenti in
Servizi di Consulenza" ;
Bilancio di esercizio al 31/12/201 6;
Certificato dellél CCIAAdi Brindisi Prot. CEW/740/ 2017/CR0095 del 20/06/2017 (documentazione prodotta
ìn sostituzione della DSANdel certifi cato di iscrizione alla CCIAAcon vigenza);
DSANdi autocertificazione delle informazioni antimafia .

Si evidenzia che le imprese hanno prodotto ulteriore documentazione integrativa come da Allegato.
e)

li progetto definitivo relativamente all'I mpresa proponent e e alle imprese aderenti è pervenuto alla Sezione
Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi , a mezzo PEC, acquisito con prot. n. A00 _158 • 0005417 del
13/07/ 2017 e a Puglia Sviluppo S.p.A., a mezzo PEC, acquisito con prot. 7208/1 del 19/07/2017 .
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"Human Lifo Cyds Managem ent"

Progetto Detl.1itlvon. 18

Impresa Propo nent e : DEDALUSS.p.A.
i Quality Systems lta!!aS.p.A.• nfote! '-,r.1. - :v~man Pro~e

~ervlr.! .r, • ·

Codice ProgHto: JOJPUDS

✓ Impresa proponente: Dedalus S.p.A,
La proposta di progetto defini ti vo (Sezione 1) relativamente all'impresa Dedalus S.p.A. è sottos critta digita lmente dal
Slg. Giorgio Moretti , in qualità di Presidente del CdA, Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della società,
come da DSAN di iscrizione alla CCIAAd Firenze.

✓ Impre se aderenti: SQSSoftware Qualìty Slstems ltallc1S.p.A ,, lnfotel S.r.l. e Sysman Progetti & Servizi S.r.l.
La propo sta di progetto definitivo, relativ amente alle imprese adere nti, è sottosc ritta dig ita lmente dai rispett ivi legali
rappresentant i. In particolare:
dal sig. Livio Mariotti in qualità di Presidente del CdA, Ammin istratore Delegato e Legale Rappresentante
della SQSSoftwcire Quallty Sistems Itali a S.p.A., come da DSAN di iscrizione alla CCIAA di Roma;
dal sig. Alfredo Toglia in qualità di Ammi nistratore Unico e Legale Rappresentante della lnfotel S.r .l., come
da DSAN di iscrizione alla CCIAAdi Taranto ;
dal sig. Cosimo Pietro Capodieci in qualità di Presidente del CdA e Legale Rappresentante della Sysman
Progetti & Servizi S.r.l ., come da Visura di iscrizione alla CCIAA di Roma.

Il proget to ripor a i co ntenut i min imi di cui all'art. 22, comma 2 del Regolamento Regionale 17/2014 . In partico lare :
enunci a chiaramente i presuppo sti e gli obiettivi
fina nziario ;

•

sotto il pro fil o economico, industria le, commercia le e

•

le inform azioni fomite in meri to al sogget to propo nente ed ai soggetti aderenti sono esaustive ed approfondite;

•

i programmi d'i nvestimenti del soggetto proponente e dei soggett i aderenti sono supporta ti da preventiv i,
planime t rie ed elaborat i grafici e layout ;
i piani fi nanziari di copert ura degli investimenti del soggetto propo nente e dei soggetti aderenti con indicazione
dell'ammont are delle agevolaiioni richieste e le previsioni economi che, patrimon iali e finanziar ie sono
dettagliatamente descritte;

•

•

il proget to evidenzia le ricadute occupaiio nali derivant i dalla realiuazione degl i investimenti proposti dal
soggetto proponente e dai soggetti aderenti.
'

'•

;', - :'

;.

'r

L' impresa propon ente e le imprese aderenti hanno sottoscr itto, in data OS/07/20 17 llll Atto di Collaborazion e
Eff ettiva o Associazìo ne Effettiva (Atto del Notalo Alberto Vlad imiro Capasso) registrato a Roma 2 - Ufficio dell e
Entrate il 05/07/201 7 n. 20200 Serie lT .
Tale atto è finalizzat o alla realizzazion e del progetto di R&S ''Humon Li/e Cycle Management" , oggetto di agevolazion e
con i Contratt i di Programma regionali in forma associata, al fine o tt enere la maggiorazione del 15% sull' agevolazione
concedi bile , per il progetto di R&S,da parte di tutte le imprese .
Si riporta, di seguito, la
l' ammissi bil ità dell'istanza
Le impres e istant i hanno
presenrazione dei progetti

;:~

;;

~'"

Prescrizion e in tema di "maggforazione del contributo" come da com unicazione di
di accesso del le imp rese alla successiva fase di presentazio ne de l progetto definitivo :
richiesto le maggioraz ioni previste dall'art. 11, comma 6, lettera o) dell'Avv iso per la
promossi do GI, che prevede che l'rntensitò di aiuto per lo Ricerca Industrio/e e lo Sviluppo

ll/j 4

',

\

'
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"Human Lifo CycleManagement"

Progetto Definitivo n. 18

Impresa Proponente: DEDALUS
S,p,A.

Imprese Aderenti: SQSSoftware Quality Systems !talla S.p.A. • n "ote. S.r.l.• ..:l{srr1
n Profie t! & eruli l S.r.l. •
Codice Progetto : JOJPUDS

Sperimentale possa essere aumentata di 15 punti percentualia concorrenzadi un'intensità massima del/'80%,nel
caso in cui il progetto prevedala collaborazioneeffettiva tra imprese di cui almeno una è uno PMIe non prevedache
uno singola impresa sostenga, do sola, più del 70%dei costi ammissibili.
A tal riguardo si segnalache, secondo quantoprevisto dalleprocedure Operativedei Contratti di Programma
, in sede
di presentazione del progetto definitivo, l'azienda proponente e le aziende aderenti dovrannoformalizzare tali
collaborazioni attraversospecifici accordie fornireadegualielementi a supportodell'ipotesi scelta per l'ottenimento
dellomaggiorazione, alfine di confermare lapremialitàconcessainfase dì accesso. Pertanto, in sede dì presentazione
del progetto definitivo, al f ine di poter ouenere la maggiorazione, l'aziendadovrà porre in risolto ilf ine comune e
unificante del progetto, nonché eviden1.iore meglioe descriverepiù accuratamente le interazionie le collaborazioni
(realmente) previste fra le aziende che compongono la compagine proponente, sio riguardo olle attìvità di ricercae
sviluppo, sia riguardo allericadute del progetto industrialein tema di ricercoe sviluppo.
È opportunorammentare che, secondo quantoprevisto dallonormativo di riferimento(Regolamentou.E. n. 651 del
17/05/2011), si definiscecollaborazione effettiva: "la collaborazionetro almenodue parti indipendentifinalizzato allo
scambio di conoscenze o di tecnologie, al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro,
nella quale le parti definiscono di comune accordofa portata del progetto di collaborazione,contribuisconoallasuo
attuazione e ne condividonoi rischie i risultati. Laricercocontrattualee lo prestazione di servizi di ricerca non sono
considerate forme di collaborazi
one".
La prescrizione è stata adempiuta dalle imprese istant i.
Si evidenzia, tutt avia, che In sede di rendicontazione a SALfinale del progetto di R&S, al fine di confermare la
concedibilità della premialità richiesta dafle imprese, ovvero la maggiorazione di 15 punti percentuali dell'intensità
di aiuto, l'impresa proponente e le imprese aderenti sono tenute a dimostrare, con adeguata documenta zione a
supporto, che nessuna impresa abbia sostenuto costi ammissiblli In misura superiore al 70%,

~-.. .~

.. '

l'impresa proponente Dedalus S.p.A. e le imprese aderenti SQS Software Quality Sistems Italia S.p.A., lnfotel S.r.l.
e Sysman Progett i & Servizi S.r.l. hanno previsto la seguente tempistica di realizzazione dei programmi di
investimento:
Oedalus S.p.A.
Data inizio inves1imento Attivl Materiali
Data di ultimazione investimento Attivi Materiali
27/11/20 171
30/06/2019
Data inizio Investimento R&S
Data di ultimazione Investimento R&S
·-10/07/2 017
09/0 1/2020
SQSSoftware Quallty Sistems Italia S.p.A.
Data inizio Investimento Attivi Mate riali
Data di ultimazione investimento Attivi Materiali
10/07/2017
09/ 01/2020
Data inizio investimento R&S
Data di ultimazione lnveHimento R&S
10/07/2 017
09/01/2020

-

~-

1Come da S t . 2 ,,elaborata e da OdA C2 5 r I n. OEO-FACOO5768-1 del 27/ 11/2017 {documen ta ?lcne trasmessa•
sv,!uppoS p A AOO P5GENN. 7279/1d~I 10/ 07( 2018),

~ z
m
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Cyd:-:~,itanagement' '

Prngetto Definitivon. 1S

Impresa Proponente: DEDALUSS.p,A.
Imprese Ade renti; SQS Snftware Quality s,15tems Italia S.p.A. • lnfotel S.r.l. • ·ysman Pro •~Ui & Ser11i:r.l
s .r.L •
Codice Progetto: .IOJPUOS
lnfotel

s.,.I.
.....,,__

Data inizio inve,timento Attivi Materiali

10/07 /2017 1
Data inizio Investimento R&S
10/07
Data inizio Investimento in INNOVAZIONE
15/09/2018 1

/201
7-

Data di ultimazione Investimento Attivi Materiali

09/01/2020
Data di ultimazione Investimento R&S

.

09/01/2020
Data di ultimazione investimento in INNOVAZIONE

28{02/2019

~-

SysmanProgetti & ServiziS.r.l.
Oata inizio investimento Attivi Materiali
Data di ultimazione Investimento Attivi Materiali

----- ·

02/10/2017
Data inizio investimento R&S

10/07/2017

----

Data inizio investimento in INNOVAZIONE

01/10/2017 4
Data inizio investimento In
ACQUISIZIONE
DI SERVIZI

-

Ol/10/2017 s

09/01/2020
Data di ultimazione investimento R&S
09/ 01/2020
Data inizio investimento in INNOVAZIONE
09/04/2020
Data Inizio investimento in
ACQUISIZIONEDI SERVIZI
09/04/2020

Con riferimento al progetto di R&S,sì evidenzia che nella Sez. 3 è stata indicata come data di entrata a regime, per
tutte le imprese , il 01/07/2021 .
Considerato che per " esercizio a regime " si intende il primo esercizio sodale intero immediatamente successivo alla
data di entrata a regim e, l'e sercizio a rC!glme è il 2022.
Si evidenzia che in sede di rendiconta zione, l' impresa proponente e le imprese aderenti dovranno dare evidenza
dell'atto giuridicamente vincolante che ha determinato l'avvio di tutti gli investimenti .
Ai sensi di quanto previsto dall'art . 1S comma 1 dell'Avviso , le date indicate dalle im prese risultano essere successive
alla data di comunicazione dell'esito positivo della valutazione della istanza dì accesso (10/05/2017) .

'

' :·

.. .. ',•
....

Con riferimento alla Grande impresa proponente Dedalus S.pA, il Contratto di Programma Human Life Cyde
Management si inquadra nell'ambito della previsione di cui all'art . 2 comma 3 lettera a. dell'Avviso, trattandosi di un
progetto di Ricerca e Sviluppo integrato con un progetto industriale a sostegno della valorizzazione economica
dell'innovazione e dell ' industrializzazione dei risultat i della ricerca . La grande impresa proponente , coerentemente
con quanto disposto dall'art. 3 dell'Avv iso, assume la responsabilità della proposta contratt uale ai soli fini della
coerenza te cnica ed industriale.

'Co m~ da Ordine n. ORF-027
-7.017CG Infissi di Capriull Giuseppefirmate per accemz ione in data l0/07/2017 (documentazioneacquisita a mezzo PECdel
28/05/2018-Prol. PugliaSviluppoS.p.A.AOOPS GENn. 5758/1del 30/05/2018).
' Come da Se,.. 4 - Formulario "InnovazioneTecnoloeIca" rifornn,lalo trasmesso a niezzo PECdel 28/05/2018 (Prot. Puglia Sviluppo S.p.A. n. 5758/1 del
30/05/2018).
• Come da Sez. 4 - Formularlo "Innovazione Tecnologica" riformulato trasmesso a meuo PECdel 31/05/2018 (Prot. Puglia SviluppoS.p,A, n. S979/I del
06/06/2018 ).
SComeda Sei . 5 - FormulJrlo "Investi menti in Servizidi Consulenià''riformulato lrasme1soa m~zzoPECdel 31/05/2018 (Prot. PugliaSviluppo S.p.A, n, 5979/1

del 06/06/2018),
~
~,a,;
~ -nr:,~~""'*-~~
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"Humt1nUfeCyde Management"

Proget to Defini t ivo

n. 18

fmpresaPropon~nte: DEDALUSS.p.A.
Imp rese Adere nti: SQS Scft t.>
•ar~ Quality Systerns Italia S.p.A., fnfot.ei S.r.l -

Codice Progetto: J0JPUO5
Inoltre , il CdP prevede programm i di investimento prom ossi dal la GI aderente SQS Software Quality Sistems Ital ia
S.p.A. e dalle PMI aderenti (lnfotel S.r.l. e Sysman Progetti & Servizi S.r.l.), che riguarda no investimenti in attivi
materiali integrati con investim enti in ricerca e sviluppo (per tutte le imprese) , con investimenti in Innovazione per
lnfote l S.r.l. e Sysman Progetti & Servizi S.r.l. e con investim ent i per l'acquisizione di servizi per Sysman Progetti &
Servizi S.r.l.
Si riporta , di seguito, il dettag lio dell 'ammontare complessivo proposto dell ' intero progetto " Hwnan Life Cycle
S.p.A. (PECdel 12/04/2018 prot.
Management " a seguito di rlmodula2loni dell'investimento proposto da SQS lTALIA
Puglia Sviluppo S.p.A. 4242/1 del 17/04/2018), lnfotel S.r.l. {PECdel 03/05/ 2018, prot. Puglia Sviluppo S.p.A. n. 4893/1
del 07/05/2018 e del 28/05/2018, Prot. Puglia Sviluppo S.pA n. 57S8/I del 30/05/2018) e SYSMANPROGETTI&
SERVIZI
S.r.l. (PECdel 24/07/2018 , prot. Puglia Sviluppo S.p.A. n. 7853/1 del 26/07/20 18):

Investimenti PROPOSTI- CdP l~uman Ufo Cycl~Management
R&S/€)
Attivi
Oenomlnazìone Materiali
(€}
Impresa

Soggetto

Ricerca
Industriale

Innovazione
tecno logka, dei
Processi e
Svlluppo
Acquisizione dell'Organluaz]ohe
Sperimentale di Servizi(€) (PMI)[

Totale
Investimento
ploposto (€)

Quota ¾
CdP

GI

P(oponente
GI
Aderente
PMI
Aderent e
PMI
Aderente

Oedalus S,p .A,
SQS!TALIA
S,p.A,

199.844,00 2.892 .S00,00

l.S57 .500,00

I

I

4.649.844,00

50,57%

71.680,00 1.508.000.00

812 .000.00

I

I

2.391.680,00

26,01%

INFOTEL
S.r.l.
SYSMAN
PROGETTI&
SERVIZI
S.r.l.

283.300 ,00

455 ,000,00

245.000,00

I

35.000,00

1.018.300,00

11,08%

339.585.13

494.000,00

266,000,00

20,000,00

15.000,00

l .134,585,13

12,34¾

894.409,13 5.349.500,00

2.880 ,500,00

20.000,00

50.000,00

9,194.409,13

100,00%

TOTALE

Il progetto definit ivo rispetta quanto previsto dall'art. 2 dell'Avv iso e dall 'ar t . 17 del Regolamento presenta costi
compresi tra 5 milioni e 100 mili oni di euro .

❖

Dedalus S.p.A, (Soggetto Proponente)
✓

✓
✓

Investim ento totale proposto per comp lessivi€ 4.649 844,00 .
Permanenza del requisito dimensionale di Grande Impresa in capo al sogget to proponen te {cfr § 7.1).
Permanema del requisit o di assenza dello stato di difficoltà in capo alla Grande Impr esa proponente (cfr §

7.1),
❖

SQS Software Quality Sistems Italia S.p.A. {Soggetto Aderente)
✓

✓

✓

Investime nto totale proposto per complessivi { 2.391.680,00.
Permanenza del requisito dimensionale di Grande Impre sa in capo al soggetto (dr§ 7.1).
Permanenza de l requisito di assenza dello stato di difficoltà in capo alla Grande Impr esa (cfr § 7.1).

puçJliasviluppo
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"Human Life CycleManagernent"

Progi:!tto Definitivo n. 18

Impresa Proponente; DEDALiJSS.p.A.
Imprese Adere nti: SQS Software C.t1a lity Syrtems Italia S.p.A. • J fut.P. !i,.r:. • ·ysman Pr

ett i & Serviti S.r • • •

Codice Progetto: J0J?UOS
❖

lnfotel S.r.l. {Soggetto Aderente)
✓
✓

✓
✓
✓

Investimento totale proposto per complessivi€ 1.018 .300,00 .
I programm i di investimento di competenza della PMI aderente presentano spese ammissibi li non inferiori a
euro 1 milione (art. 3, comm a 5 del!' Avviso) e investiment i in Attivi Materia li integrati con investimenti in
R&S (art . 2. Comma 4, dell 'Avviso) . Il progetto dell a PMI ade rent e è, ino ltre, integrato con investime nti in
" Inno vazione " ;
Permanenza del requisito dimensionale di Piccola Impre sa in capo al soggetto aderente (cfr § 7.1).
Permanenza del requisito dì assenza dello stato di difficoltà in capo alla PMI aderent e (cfr § 7.1).
Nel progetto defi nitivo in esame le ipo tesi di prem ialità riconducibili al rating e al contratto di rete non sono
ricorrenti.

••• SYSMAN Progetti & Servizi S.r.l.
✓
✓

✓
✓
✓

{Soggetto Aderente)

Investimento tota le proposto per comp lessivi€ 1.134 .585,13 .
I programmi di Investimento di compete nza della PMi aderente presentano spese ammissibili non inferio ri
a euro 1 mil ione (art. 3, comma 5 dell' Avviso) e investimenti in Attivi Materiali integr ati con inve stimenti in
R&S (art . 2, comma 4, dell'Avvis o) . Il progetto della PMI aderente è, inoltre, integrat o con investimenti in
"lnnovozion e" e "Acquisizione
di Servizi".
Permanen za del requisito dimensìonale di Piccola Impresa in capo al soggetto aderent e (cfr § 7 .1).
Permc1nenzc1del requis ito di assenza dello stato di diffi coltà in capo alla PMI aderente (cfr § 7.1).
Nel progetto definit ivo in esame le ipot esi di premial ità ri conducibili al rating e al contratto di rete non sono
ricorrenti.

Ai sensi di quanto d isposto dàll'art. 17 del Regolamento, risultano rispettate le seguenti condizioni :
✓ il programm a di investimenti di competenza della GI proponente Dedalus 5.p.A. presenta spese ammissibili
pari al 50,71 % dell'importo comp lessivamente ammiss ibile e, pert anto , superiore al 50% (cfr . § 11);
✓ i programmi di investimento di compe tenza delle PMI aderenti pre sentano spese amm issibili non inferiori a
euro 1 milione (cfr . § 11).

Sulla base del le verifiche effettuate è possibile proced ere al successivo esame di merito .

I'

puçrliJsviluppo
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Progett o Definitivon. 1B

Impresa t1 roponente: DEDALUSS.p.A.
Im prese Ad~re nt ì: SQ,SSoftw.i; e Q.u ality Systems Italia S.p .A. - ln f iel S.r.!. -

Codice Progetto : JOJPUOS

Come risultant e visura ordinaria dell a CCIAA di Firenze, estr atta in data 21/03/2018, la Grande Impresa proponent e,
denominata Dedalus S.p.A. (Partita IVA e Codice Fiscale 059948 10488) , è stata costituita il 13/10/2009, iscritta pre sso
il Registro delle Imprese di Firenze con numero REA591564.

11capitale sociale di Dedalus S.p.A. ammonta ad€ 11.634 ,062 ,00 ed è ripartito come di seguito riportato:
VALORE
NOMINALE
AZIONE

SOCI

DEDALUSHolding2 S.p.A.

Cl

NUMEROAZIONI

Tot~le

¾

11.634 062,00

[ 11.634.06 2,00

100%

Il legale rapp rese ntç1nte di Dedalu s S.p,A. è il Sig. Giorgio Moretti , nomi nato Presidente del Consiglio di
Amministrazion e e Amministratore

Delegato con atto del 28/07 /2.016 ed in carica fino all'approvazione de l bilancio

al 31/12 /2018 .
Rispetto a quanto già accertato in sede di istanza d i accesso, si procede, di seguito, a ver ifi care l' assenza delle
co ndizioni di impr esa in difficolt à:

- ~citi ,-,_,r!çd t!I!,, co;;:!f t ioni al,_c!.,,t,}.,_,?d_f;[Qw1€0
Hl) dro!/1 ( ;, r. ?. ti:>/ !frq . (UE) n. 551/.WJ 4 rela ti vi:: afh, imp, ·ese
di{fi;:citò

(r1

Le anal isi effettuate nel corso dell'istruttor ia del progetto def initiv o sui dati del bilan cio di eserciz io 2016 e 2017,
conferma no il perm ane re dell ' assenza dello stat o d i diff ico ltà appurata in fase di accesso, in base alle sotto riportate
tabelle, finalizzat e ad escludere la ricor renza, anche ri spetto all' esercizio 2016 e 2017, delle cond izioni .i), e} ed) dì
cui al punto 18) dell'a rt. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014 .

Dedalus S,p.A,
(importi in euro)
Patrim onio Netto

{A)

Entità Debiti (Bl

Anno 2017

Anno 2016

( 86.763.527 ,00

e 66.846-045,oo

( 197.2$7 .284,00

( 134.731.610,00

2,27

2,01

EBITDA (C)6

[ 24.162 .693,00

e 12.G&s.01s,oo

Interessi (D)

( 8.044 .685 ,00

C 4.U4 .422,00

3,00

3,05

Rapporto (B)/(A)

Rapporto (C)/(D)

In particolare, si evidenzia :

'Foni a: BIianciodi e1ertìi io

puglic.1
sviluppo
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"Human lite Cyde Manager.·,ent"

Progetto Definitivon. 1S

Impresa Proponente: DEDAlUS S.p.A.

Imprese Aderenti: SQSSoftware Quality Systems Italia S.p.A. • in otel .r,I • $ s ;in Prn~P.tti & Serv'l.1 .r .l. •
Codb, Progetto: .lOJPU05
✓

al punto al, che i bilanci di Dedalus S.p.A. non evidenziano erosioni per oltre la metà del capitale sociale
sotto scritt o a causa di perdite cumulate;
✓ con riferimento ai punti cl ed) :
Verlrica

Impre sa Oedalus S.p.A.

. e) qua/orol'lmpresosia oggetto d; proceduraconcorsuoleper
lnsolvenw o soddisfi le condizioni previste dal dir/reo
nozionale per l'apertura nei suo; confronti di uno tale
procedurasu richiesradelsuol credltotl

l'i mpresa risulta attiv;i come da verifica della DSAN di
iscrizione alla CCIAA

, d) qualoral'lmpres(Ic,/Jbio
ricevutoun aiutoper Il solvotoQglo
e non abbio oncora rimborsato i/ prestito o revocato lo

l' Impre sa non ricade nelle ipo tesi deline ate come si evince
dal bilanci

garanzia, o abbia ricevuto un aiutoper la ristrutturazione e
sia ancorosoggerroo unpionodi ristrucci
1rozio,1e
✓

al punto e), che negli ultimi due anni:
Il rapporto Debiti/Patr imonio netto contabile , non è superiore a 7,S e
Il quoziente di copertura degli interes si dell' impresa non è inferiore a 1,0.

È stato consultato il portale del Registro Nazionale degli Aiut i di Stato ed effettuata la Visura Aiuti e la Visura
Deggendorf da cui è emerso quanto segue:
• Visura Aiut i: dalla visura n. 1405920 del 01/0 8/20 18 emerge che ri sultano registrati o in fase di registr azione
in capo al soggetto beneficiario, identifi cabile tramite il codice fiscale 059948104 88, ì seguent i aiuti
ind ividuali con data di concessione comp resa nel periodo di riferimento :
Titolo della Misu ra

Regolamento per i fond i interprofessional i per la formazion e
continua per la concessione di aiuti di stato esentat i ai sensi
del regolamento CE n. 651/2014 e in regime de minimis ai
sensi del regolamento CEn. 1407/2013

Soggetto
concedente

Formazienda

Titolo

Importo

progetto

agevolazione

Migliora mento
dei processi in
Piemon te :
Costi
del
Personale
Formazione
Professionale

t 13.950,00

Da quanto emerso, non si ravvisa un'ipotesi di cumulo trattandosi di interventì di formazione (non ammissibili ai sensi
del!' Avviso CdP) espletati fuori dalla Regione Puglia (M odena in Via Giardini n. 454).
•

Visura Deggendorf: dalla visura n. 1405921 del 01/08/2018 emerge che il soggetto beneficiario ,
Identificabile tramite ìl codice fiscale 05994810488, non risulta presente nell'elenco del soggett i tenuti
alla restituzione degli aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione Europea.

La società ha per oggetto :

------·----,--(1}4
pu~liasviluppo

---~
\
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art. 22

" t-luman Life Cyde

Management"

f'rog!c!ttoDeflnitivon. ,.s

lmpresa Proponente: OEOALUS
S.p.A.
Impres e Aderenti: SQSSoftwa r~ QuaHty Systems Italia s.p. A. -

fot~JS.c,, • Sysma

Proget.tl & t?rviii s.r.l. -

Codice Progetto: J0JPlJD5
•

la produzione nonché la vendita di software e hardware e la creazione di sistemi elettron ici programmati
rivolti in parti colare al mercato sanitario , medicale, diagno stico, farma ceutico ;

•

la consulenza , progettazione, commercializzazione, assistenza ed addestramento per la realizzazione e/o
l'uso di sistemi informatici .

Il modello organi zzati vo di Dedalus, così come dich iarato in sede di presentazione del proget to def init ivo, prevede
una struttura decisionale permanente che assolve alle funzion i:
•

strategica e di Indirizzo;

•

monitora ggio e riesame .

Tali funz ion i vengono esercitate dal management istituzional e, secondo la seguente articolazion e:
Assemblea dei soci.
Consiglio di Ammin istrazione.
Rappresentante legale cui affe riscono la Direzione Generale ed il relat ivo mana gement di supporto .

---·-- -···- ··--·- · --·- ....:,:,. ..:•,:•:.
Come si evince dal progetto definitivo , l'esercizio 2016 è stato caratterizzato dall'operazione straordinar ia relattva
all'ac quisizion e del 100% del Gruppo Noemalife S.p.A. La realtà nata dall 'aggregazione di Dedalus con Noemalif e,
co n un valor e della pro duzione proforma per il 2016 di circa 157 milioni di Euro, sarà leader dì mercato in Italia con
una presenza capillare su tutto il territor io nazionale e uno dei principa li player in Europa . li gruppo risultante sarà
peraltr o attivo con propr ie aziende in Franci(l, Spagna, UK, USA, America Latina , Cina, M iddle East, Africa del Nord e
del Sud. Grazie a questo importante investi mento e considerato che il gruppo Noemalìfe ha cont ribuito al consolidato
solo per Il secondo semestre del 2016, il Gruppo Dedalus ha visto una crescita in termini di ricavi consolidati di circa
1147%,per un valore di 125,9 m ilioni di Eliro rispetto <1gli85,5 mi lioni di Euro dell' anno preced ente . Dal punto di vista
della marginalità, l'a nno 2016 è stato caratterizzato da un incremento di oltre il 27% rispetto all'anno 201S in quanto
l'Ebitda si attesta a 40,9 milioni di Euro, nonostante oltre 3 milioni di Euro di oner i straordinari legati principalment e
all'acquisizione, mentre nell 'anno 2015 era risultata pari a 22.S milioni di Euro.
L' Impresa Dedalus S.p.A., a part ire dal 16/12/2009, svolge pr incipalmen te, presso la sede legale, atti vità di
produzione di software non c:onnesso all 'edizione ed il settore econom ic:o principale di riferime nto è quello
identificato dal Codice ATECO2007 : 62.01 .
Codic:i Ateco 2007 Seco ndari :
•
•

Codice; 26.2 • fabbricaz ion e di computer e unit à periferiche ;
Codic:e: 62.03 - gestio ne di strutture e apparecchiature informat iche hardware • housing (esclusa la

•

Codice: 63.11 .3 · hosting e forn itura di servizi applicativi (asp);

ripara zione);
•
•

Codice: 70.1 • attivi tà delle holding imp egnate nelle attività gestional i (holding operative) ;
Codice: 70.22.09 - altre att ività di consulenza imprenditoriale e altra consul enza amministrativo -gestionale e
pianificazione aziendale.
L' impresa Dedalus S.p.A. risulta attiva ed operativa attraverso le seguent i sedi :
sede legale/amministrativa sita in Via Collodi 6/C - Firenze;
sedi operative (unit à locali):
Aderna Buca 32 Mostar ID 4227792730 000 Bosnia - Erzegovina;
Via Dell'I ndustria n. 5 - Senigallia (An) Cap 690 19;

72823
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" Hum :m Life Cyd e Management"

Progetto Def!nit !vo n. 18

Impresa Proportente: DEDALUS S.p.A.

Imprese Atler,mti: SQSSoftw;atè Qua!lty Systems Italia S.p.A. • lnfotd S,r.L• s:sm;.m?roWà!tt.i
&. rvt:d ,r.l..•
Codice Progetto; J0JPUO5
Via Nazionale Arcella n. 24 - Montefr edane (AV);
Via Gobettì 52 • Bologna (BO);
Viale Artale Alagona n. 39 - Catania (CT);
Via XX Settembre n. 8/22 • Genova (Gf) ;
Via Temperanza n. 6 • Milano (Ml) ;
Piazza Duca D'Aosta n. 12 - Milano (Ml);
Via Giardini - Scala 8 454 - Modena (MO);
Viale Dei Tigli 19 • Casalnuovo Di Napoli (NA};
Via Pindemonte 88 Pad22 - Palermo (PA);
Via Gaetano Mala soma 24 - Pisa (PI);
Via Del Gallitello 91 • Patema (PZ);
Via Ferratella In Laterano 33 - Roma (RM);
Viale S.S. Pietro e Paolo 21 • Roma (RM);
Via Emilia 410 Rimini (RN);
Via Martiri Del XXXAprile n. 30 Collegno (TO);
Via Dell'edilizia S9 Vice ma (VI);
Vi a Fermi 15 Verona (VR);
Piam1 Di.iz n. 2 Vibo Valentia (VV).
Dedalus S.p.A, è presente in Puglia con le seguenti unità locali :
BARI - Via Gaetano Devitofran cesco n. 51 (inizio attività 15/03/2017 : Codice Ateco 62.01 "ProdCJ,ione

di Software non connesso o/l'edizione" );
LECCE- Via Col. A. Costadura n. 2/C (inizio attività 01/07/2017 : Codice Ateco 62.01.00 " Produzione
di software non connesso all' edizione" ; 72.19 .09 "Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle
altre scienze naturafi e dell'ingegneria " ) sede del!'ìnvestìmento oggetto di richiesta di agevolazione.
Si evidenzia che Il Codice Ateco 2007 attribuito al programma di investimenti oggetto di agevolazione, in fase dì
accesso, è il seguente
62.01.00 "Produzione dì software non connesso all'edizione" ;
72.19.09 " Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altr e scienze naturali e dell 'ingegneria" ,
Pertanto, come si evince dalla visura n. T273571157 CCIAA di Firenze il 21/03/2018, tali Codici Ateco sono stati
att ivati .

d, svi/llU/.'0
Come si evince dalla Sez. 2 del progetto definitivo, Dedalus S.p.A. persegue una strategia o rientata alla copertura
completa delle soluzioni in ambito sanitar io, pubblico e privato, a livello locale, dì area vasta e regionale (dall'azienda
ospedaliera al singolo di medicina generale) focalizzandosi su qualità e innovazione .
Dalle informazioni riportate nella Sez. 2 risulta che Dedalus è leader nazionale nei sistemi di cooperazione e
interoperabilità , avendo sviluppato totalmente o parzialmente quasi tutte le piat taforme regionali che consentono
lo scambio di dati clinico-san itari , final izzati all'ottimizzaz ione dei processi economici e di servizio al

fliU/f(l('J U)ll Sé!(/1/ltl I-! ll, o:;pert!v e

paziente/cittadino a livello regionale o di area vasta.
I prodotti e le soluzioni di Dedalus si adattano alle esigenze delle organizzazioni sanitarie supportandole nella loro
continua evo luzione verso un modello di Sanità più vicina al paziente e, allo stesso tempo, economicamente
sostenibile .

pu9l iasviluppo
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Progetto Defin itivo n. 18

11

lmpres.aProponente: DEDAWSS.p.A.
Imprese Aderenti: SQS Softw.are Qu«lity Systems Italia S.p.A. - In at ei S.r.!, • y~matiflroget I /il ervi1.i••r.L Codice Ptogetto: JOJPUD!i
Un modello di Sanità che, grazie a soluzion i avanzate di lnfo rmation CammunicaHon Technology, può affro ntare
adeguatamente le sfi de del futuro : dall'i nvecchiamento prog ressivo del l;i popolazione all'i ncremento dei flu ssi
m igratori, alla riduzione della popolaz ione attiva in grado di sostene re i cost i di assist enza sanitar ia e sociale .
L'inves timento è rivol to a creare una nuova unità produtt iva nel com une di Lecce. Tale unità produtt iva sarà dedicata
ad attiv ità di Sviluppo e Ricerca ed attiv ità di produzione
di servizi prof essiona li.

e comm erciali zzazione di software,
e

li programma prevede lo st ud io d i nuove metodo logie

oltre che di erogazione

tecnologie e lo sviluppo di innovativ i prototipi

che

rapp resentano la base evol uti va che poi verrà ingegner izzata per creare una nuova offerta più competitiva nel
mercato della Sanità . In particolare, saranno oggetto di prot otipazione piattaforme applicative capaci di far in t eragir e
d iversi am bienti di assistenza e cura, compreso il domici lio del citta din o, di far cooperare fi gure multi -professiona li,
compreso il cittadino, di realizzare un approccio mu lt i-discip linare, comunque pred isposto ad acquisire informaz.ioni
rilevanti anche in domin i che van no oltre q uello socio-sanitario . Queste soluzioni, che elevan o ai massimi livelli il
concetto di interoperabil ità e di cooperazione applicativa, hanno comunque LJOprezìoso effetto incent ivante , che è
quello de lla ricchezzt1 informativa . La soluzione propo sta mira quindi a mettere a disposizione del sistema sanitario
(e non solo) un repository informativo mu lt i-discip linare .
Si ripor tano, di seguito, le tabelle proposte dal soggetto proponente nella Sezione 2 del prog etto defi nitivo e nella
nota di chiarimento del 30/03/2018 , rappresen t at ive della capacità produttiva ne ll' eserci zio antecede nt e la
presentaz io ne dell'ista nza d i accesso e nell' esercizio a regime , presso l'unità locale inserita nel programma (~
unità produttiv a d i Lecce).

PRODOTTI/

~ o O
w < ~
~ ~ :;
~ :
E;f--

SERVlll

U NITÀ DI
MISURAPER

PRDDUilON
E MAXPER

N" UNITÀDI

PRODUZIONE
MAXTEORICA

UNIT~01

UNITÀ0 1

TEMPOPER

ANNUA

TEMPO

TEMPO

PRODUZIONE
EFFETTIVA
I\NNUA

AANO
-

----l---'-'-';.;.;...::--1--_;_--+----+-----1--

--

--

--f-

PREZZO
UNITARIO

MEOIO

(€}

----'-'---+--

VALORE DELLA
PRODUZIONE

EfFffilVA

{[)

----' -'----I

;; g !!:
~

"'

:. ~

0,00

i--~- ·- -------

---'-------'----'----'------'-------'-----+------\

0,00

TOTALI

P•ooom / S(AVot,

UN!TÀOI

PROout.

MISURAPER

MAX PO

UNrrA
o,

UNrT~DI
TEMPO

TEMPO

N'
UNITADI
TEMPO

P~OOUI.

PER

ANNUA

MAJc

TlOR<C•

PROOù?.

mm1v,1.
ANNUA

PAl'.ltO
UNITARIO

VA(O«( ll( llA

PAOOUZ
lON!

..,1010

E"fTTlll~

(€/

/€)

ANNO

1

Prodotto Software
(Piorto/ormo}

Numero
Prodotti

30

1

30

30

16.860,0ò

s0S.800,0ò

Numèfo
Prodotti

150

l

150

l ~O

6.000,00

900 .000,00

Prodotto Software
{Moduli Utente)
l)
Mod,,lo Applic.itlvoutent~ di governo

"'
~

io
;i

..

21

oi:;

~
.n

3)

2

a)
S)

6)

df.ip rcor1i a11l1tenzlall(POTA)
;
Modulo applicativoutente di business
proc~1. management;
Moduto app licativo uten( e di 5ervizi d1

inteerated hooneca,e;
Modulo applicativo utentP,di servizi di
per1onalhealth ivstem;
Modulo applicativo utente di 1oc,al
vlrtual
commun lty
per
l'en,powerment del citUdlno;
Modulo applicativo ut~n\e di
strumenti di business analytics

-·
pu~J!ì;:i
svìluppo

TOTALI

1.405.800,00
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COPTff. Il • Capo :l - art. 22

-

Progetto Definitivo n. 18

lmpresil Proponente: DEDAlUS S.p.A.

tmprese Aderenti: SQSSoftware QU(llity Systems lta l1aS.p,A. • lnfotef S.r • • - 1f5trn:mPr.

--------

Codk e Progetto: JOJPUDS

. •'

Come risulta nte da vis ura ordinaria della CCIAA di Roma, estra tt a In data 21/03/2018, SQS Software Quality Systems
Italia è una società per adoni (Partita IVA e Codice Fiscale n. 05551171001 ) costitu ita il 12/06/19 98 e iscritta, dal
23/07/1998, nel Registro delle Impres e di Roma con numero REA899299 .
Il capita le sociale di SQS Softw are Quality Systems Italia S.p.A. ammonta ad € 525.000,00 e, come si evince dalla
comunicazione di variazione societari a trasmessa a mezzo PECdel 24/10/2017 {prot. Puglia Sviluppo S.p.A. n. 10530/1
del 31/10/2017), è ripa rtito come di seguito riportato :

SOCI

'
SQSSoftware Quality System AG
(Stollwerckstr. N, 11-51149

ColoniaGERMANIA)

Totale

Quota di
Patteclpa1ione

Qvota di Capitale

( 525.000,0 0

100%

-

Sociale

...

H-•

e s2s.~o~.oo

100%

li legale rappresentante di SQSSoftware Quality Systems Italia S.p.A. è il Sig. Livio Mariot t i, nom ina to Presidente del
Consiglio di Ammin ist razione e Amm inistratore Delegato con atto del 14/05/2018 ed in carica fino all'approvazione
del bilancio al 31/12/:W20 .
Rispetto a quanto già accertato in sede di istanza di accesso, si proced e, di seguito, a ver ificare l' assenza dell e
condizioni di im presa in difficoltà :
Esch:5f9Jiedef!e condfziott(.aLcl. d), e!-:e) J;i!uH,: J,§j_JclfJcrt.2 del R1,~a
. !UEin. 551/2014 refrt:i~/~t1:.!c.)·,np(e.<;e
.!.!.!
iitfiw! è
Le analisi ef fett uate nel corso dell'istruttoria del progetto def initivo sui dati del bilancio di esercizio 2016 e 2017,
confermano il permanere dell'assenza dello stato di difficol tà app urata in fase di accesso, in base alle sott o riportate
tabelle, final izzate ad escludere la ricorrenza anche rispetto all' esercizio 2016 e 2017 delle condizion i a), e) ed ) di cu i
al punto 18) dell'a rt. 2 del Reg. (UE) n. 651/20 14
Esercizio 2017 (()

Esercizio 2016 (()

Patrimonio Ner:to (A)

S.198 ..220,00

4.430.874,00

Entità Debiti (B)

8.386.740,00

5.783.569,00

flapporto (8)/(A)

1,6 1

1,31

ESITOA(C)'

1.326.497,00

1.266.196,00

Interess i (DI

42.456,00

47.052,00

Rapporto (CJ/(0)

31.24

26,91

SQS Software Qua lity Systems Italia S.p.A.

' Fonte: Bilancio di eserci1lo

~~

~ \ l(!Yi,~:

~\,,
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In particolare si evidenz ia:
✓ al punto al. che i bilan ci non evidenziano erosioni per oltre la rnetà del capita le sociale sottoscritto a causa
di perdite cumulate ;
✓ con rifer imento ai punti cl ed ):

VERIFICA

SQSSoftware Quality System Ita lia S.p.A.
e) quo/oro l'imp resa sio ogget to di procedur a concorsuale per
insolvenza o soddisfi le condizioni pre viste dal diri t to nozionale
per l 'ape rtura nei suoi confront i di uno tale pro cedura su richiesto
dei suoi credit ori
d) qualor a l'fmpreso abbia rfcevuw un aiuco p er ,I soivoroggio e
non ab bia ancora rimborsat o il presti to o revocato la garanzia, o
abbia ricevuto un aiut o per la ristrutturoLion e e sia oncorn
soggetta o un piano di risrrutt urozione

✓

l'Impr esa risulta attiva come da verifica

dellaDSANdi imi l ione &Ila CCIAA

l'lmp,-asa non ricade nelle ipotesi
delin eati? com~ si evince dai bilanci

al punto e), che negli ult imi due anni;
Il rapporto Debiti/Patr imon io netto con tabile , non è superiore a 7,5 e
Il quoz ient e di copertura degli Intere ssi dell' impr esa non è infer io re a 1,0 .

È stato consultato il portal e del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato ed effettuata la Visura Aiuti e la Visura
Deggendorf da cui è emerso quanto segue:
•

Visura Aiuti : dalla visura em erge che, In capo al soggetto beneficiario, identificab ile t ramit e il codice
fiscale 05551171001, risultano registrati o in fase di registr azione i seguent i aiuti individuali :
Titolo della Misu ra

POR FESRLazio 2014 -2020 Obiett ivo investimenti a favore
del la crescita e dell'occupa zione Asse l Ricerca e
Innovazione Azione 1 1 3

Soggetto
concedente
Laiìo
S.p.A.

Innova

Titolo
progetto

Importo
agevo lazion e

Hollstic Attack
Prevention
System

460.353,93

In integ razione a mezzo PECdel 31/08/2018 (prot . Puglia Sviluppo S.p.A. n. 8662/1 del 06/09/2018) è stata prodotta
DSANdel legale rapp resentan te della società, con la quale, dopo aver esposto del progetto Holist ic Attack Preventìon
System (H.A.P.S.) fi nalità , obiettivi , riparti zione dell e spese e durata del progetto (06/02/2018 - 18/07 /2019) è stato
attestato quanto segue: le spese sostenut e e che verranno sostenute per la realizzazione del progetto "HAPS-Holistic
Attack Prevenion System" risulta no diff erenti da quelle proposte per la realizzazione del progetto presentato o valere
sul Contratto di Programma "Human Life Cycle Managem ent " e pertanto non vi è sussistenza di cumula per gli
investimenti rich iesti nell'ambito dei due programmi . In ogni casa il progetto H.A.P.S. cofinanziato dolio Regione Lazio
non ho sovrapposìl ioni tecnologiche con il progetto Human Ufe Cycle Management in termini di obi ettivi e specialist i
impiegati .

pucliéisviluµpo
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CodiceProgetto: JOJPUDS
•

Visura Deggendorf : dalla visura emerge che il soggetto beneficiar lo, identifi cabile tr am ite Il codice fiscale
05551171001, non risulta presente nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzion e degli aiuti oggetto di
decisione di recupero della Commissione Europea.

°J
!]tJi. <!QYo,>r:I«:)

la società ha per oggetto :
•

l'el;;iborazione di dati, la produz ione, la vendita , il noleggio di programmi per elaboratori elett ronici sia di tip o
gestionale che scient ifico;

•

la realizzazione di studi di fattibilità , non ché la produzione di dispositivi elettrìci, elettromeccanici ed
elettronici, analogìci e/o digitali, compresa la realizzazione del prototipo ;

•

la predispo sizione di dispositivi elettric i, elettromeccanici ed elettronici su progetto dì terzi;
lo sviluppo e la realizzazione di progetti di informat izzazione ed automazione di strutture pubbliche e privat e;
la distribuz ìo ne di "pacchetti " di software e hardware ;
manuten zione di programm i esisten ti.

•
•

Si evidenzi a che dalla doc.ument;;izione prodotta in int egrazione a mezzo PECdel 05/10/2017 (prot. Puglia Sviluppo
S.p.A. AOO PS GÉN n. 9546/ 1del 06/10/2017) si evince che è stat a deliberata la proposta di modifiche statutarie Integrazione dell' art. 4 Oggetto sociale . In particolare , l'impresa ha prodotto :
1. Verba le del Consiglio di Ammin istrazione in data 27/09/2017 (d<!pag. 53/2014 a pag. 58/2014) dal quale si
evince, tra le altre cose, quanto di seguito riportato :
o
o

Il trasfer imento della sede legale della socie tà da Piazzale Luigi Sturzo 9- Roma a Via Simone Martin i
n. 143/145 Roma (RM);
la modifica dell 'art . 4 Oggetto della Società dello Statut o inserendo lo svolgimento delle seguent i
attività :
•
•

Jtruti.UtP

fornire servizi dì test ing e assicurazione della qualit à dei prodotti software e dei sistemi, ecc.;
partecipazione a progetti di ricerca e sviluppo su temat iche innovative .

r.J
:"t"
!;J:?JZ.!!ll:Y(I

Come dichiarato netta sezione 2 - Relazione generale, la SQS Software Quality Systems Italia S.p.A.
Presidente del Consiglio di Amministraz ione e Amministratore Delegato Livio Mariotti.
La Revisione Legale è affidata alla società Reconta Ernest & Young S.p.A.
Di seguito, si riporta l' organigramma aziendale :

è diretta dal

J
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lrnprese Aderenti: SQSSoftware Qua!ity Systems Italia S.p.A . • (n.fot!=!l
Codi,:e l;rogett-0:JO.IPUDS

MUITA
I,. M ,1hnih

(lu> llty

R i-iornrt1

RSP?

P. fv!~ f \' l\ (i ,.t

··•-·•-··

i>ltmnlnt. C'ootrot
:!don
& Oc11::tnh

-- - -----

(;,. U.;çu: i ,:r.i

,i

G(:Of:fll

,-- ---··-··--····•· ·•- ··-

AffJlr:;.

•~11dSccreunl .lt
R. flurucci

; ,_.,

·····

.

. -· ·- -··· ···- ·-

··- ·· ···-- --·-1

I

I

S;\J~S Mem1.
L, M.1tiòtt1

C;,~r.ltior.;,I Mttrnt.

e R1::;'lndim
i' •............
Dollverv

A.rimrnì~,r~Tfr,n

Pmo;onncl & Tr~lolt1g

•u1
Tct hnk ;;I Oi rCC1ir

lì (.)!:,no

P (.,cv;?ll;,n

n Florvci.::

L. th!lnndin,

lng
Rtc:ri.Jlt
S. Uf'frcdmh

Sùlo,;C<m~/Jlh::l
11tlc.n'I
i!O/ M. GrnnwK,,~
:., (i;J1J

Publk Tendeu
)
tJi (ir:ary1c-~:r.•

ou:-f!ty & r~sth1g
G Ferri

Come si evince dalla OSAN dì Iscrizione alla CCIAA; la società svolge dal 12/06/1998 , attività primaria con Codice
ATECO62.02 ''Consulenzanel settore delle tecnologiedell'infarmacica"e attività secondarie con Codice ATECO62.01
"pr oduzione di software non connesso all'edizione'' , 62.03 "Gestione di strutture e apparecchiature informatiche
hardware - housing (esclusa la riparazione)"e 72.19.09 " Ricerca e sviluppo sperimen tale nel campo delle altre
scienze naturali e dell'ingegneria" .
La società, come detto , ha sede legale in Roma alla Via Simone Martini n. 143/145 a seguito di variazione sede come
da Verbale del CdA in data 27/09/2017 (sede legale precedente : Roma - Piazzale Luigi Sturzo n. 9).
Come si evince dalla DSANdi iscrizione alla CCIAAe dalla visura, la società opera nelle seguenti sedi secondarie/un ità
locali:
ROMA • Via Tiburtina n. 9 (Sede Operativa - inizio attività 01/09/2013 • Codice Ateco 62.01 " Produzione di
software r10nconnesso all'edizione'') ;
PALERMO- Via G. Crispi n. 120 (Ufficio - inizio attività 11/05/2015- Codice Ateco 62,01 "Produ2ione di software
non connesso all 'edizione" ;
LECCE- Via Colonnello Arch imede Costadura n. 2/c (Uff icio - inizio attività 14/06/2017 - Codice Ateco 62.02
"Consulenza nel settor e delle tecnologie dell'Informatica "; 62.01 " Produzione di software non connesso
all'edizione " e Codice Ateco 72.19.09 " Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e
dell'ingegneria " ) - sede dell'investirnento oggetto di richiesta di agevolazione .
I Codici Ate co 2007 attribuiti ai programmi di investimenti oggetto di agevolazione in fase di accesso sono i seguenti :
✓ 62.02 00 • "Consulenza nel settore delle tecnologie dell 'informatica ".
✓ 72.19.09 - " Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria" .

~~wl~
V
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Codkil Progetto: JOJPUDS
Pertanto, la prescrizione relativa all'attivaz ione, in sede di presentazione del progetto definitivo , dei summenzionati
Codici Ateco, è stata adempiuta .
/ltS!;.ir , :-, :··r.,,~~tli"j· !: : :> :)1,,51_1
,, U {vr,'.l~ -~J,'IUll/!.Q

L'i mpresa, com e si ev ince nel progetto defini t ivo presentat o (Sezione 2), s1occupa principalmente di sviluppo ed
evoluzione di servizi ad alto valore t ecnolog ico ed innovati vo, con particolare rif erimento alle seguenti aree di
intervento:
• Consulenza tecnologica, condu zione ed assistenza sistemist ica ed applicativa ;
•

Sviluppo e manutenzione di appl icazioni gestionali nel settore della finanza pubblica;

•

Sviluppo e manutenzione di applicazioni nel settore socio-sanitar io;

•

Assistenza tram ite servizi di help desk di prim o e secondo livello;

•

Servizi di analisi e progettazion e per lo svilupp o di applicazioni nel settore socio-sanitar io, nella gestione del
personale e nei sistemi di finarua pubblica;
Servili di assistenza sistemis tica per grandi siti informatici sulla gestione della sicurezza delle banche dati e
dei processi di accesso alle appli cazioni;

•

• Servizi di testing e quality assurance.
Con l'ingresso nel Gruppo SQS,nel 2015, l' azienda sta orientando la propria offerta verso i servizi di testing e quality
assurance del software e l'investimento nel testing center di Lecce permetterà di offrir e I seivizi necessari
all'assessment della Qualità con un focus specifico sui temi della Sicurezza e della Interope rabilità.
Si riporta no, di seguito, le tabelle propost e dal soggetto aderente nella Sezione 2 del progetto definit ivo e nella Not a
di int egrazion e del l 2/04/2018, rappresentative della capacità produttiva nell' esercizio antecedente la presentazione
dell'istanza di accesso e nell'esercizio a regime, presso le unità locali inserite nel programma (nuov a unità produttiva

di Lecce)'.
PrO<lotli/ Sar,i,I
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Come risultante da visura ordinaria n. T 273571415 del 21/03/2018, lnfotel è una società a responsabilità limitata
(Partita IVA e Codice Fiscale n. 00873500730) costituita il 01/03/1983 e che risulta iscritta, dal 17/06/1983, nel
Registro delle Imprese di Taranto con nurnero REA80256 .

Il capitale sociale di lnfotel S.r.l. ammonta ad ( 250 .000,00 ed è ripart ito (da visura ordinaria) come di seguito
riportato :
Quota di Capitale
Sociale

SOCI

Quota di
Partecipazione

Sig. Toglia Alfredo

49,17%

_oo
e m .~~9,

SJg. Di Napoli Nicola_

16,07%

{ 40 .173,00

Slg. Pulito Vincenzo

16,07%

f 4Q.173,_09,

Slg. VassallucclValerio

10,00%

f 25.000,00

o
Sig. CaiucciFrancesc

5,04%

e ~?-~qo,oo

Co,nver~e S,p,A. - Roma

3,65%

C 9.135,00

Totale

100¾

E 2S0.000,00

"

il legale rappresentante della lnfotel S.r.l. è il Sig. Alfredo Toglia, nominato Amministratore Unico con atto del
10/03/2006 ed in carica fino alla revoca.
Rispetto a quant o già accertato in sede di istanza di accesso, si procede, di seguito , a veri ficare l'assenza delle
condizioni di impresa in difficoltà :

Le analisi effettuate nel corso dell'i str uttoria del progetto definitivo sui dati del bilancio di esercizio 2016 e 2017,
confermano il permanere dell'assenza dello stato di difficoltà appurata in fase di accesso, in base alle sotto riportate
tabelle (finalizzate ad escludere la ricorrenza anche rispetto all'esercizio 2016 e 2017 delle cond izioni a), e) ed) di cui
al punto 18) dell'art . 2 del Reg. (UE) n. 651/2014 .
2017

2016

PatrimonioNetto

U4.725,00

282 .?10,00

Capitale Sociale

250.000, 00

250 ,000,00

Riserva Legale

17 ,716,00

15.600,00

14.994,00

14.994,00

; ,i !j
•; 7 •·,;-::

2.116,00

INFOTELS.R.L.
(importi in euro)

Altre Riserve
Utile/Perdita dell'esercizio

-
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In particolare rispetto al punto 3) si evidenzia che i bilònci di esercizio <1pprovatinon evidenziano erosioni per oltre la
metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate .
Rispetto ai punt i e) e d), si evidenzia quanto segue:
lnfotel S.r.l.

VERIFICA

e) quo/oro l'Impresasia oggetro ,// procedura concorsualeper
Insolvenza o soddisfi le condizioni previste do/ diritto nculonole
per l'aperturanei suoi confronridi uno coleprocer!uro su richiesea
dei suoi creditori

l'impresa risulta attiva corne da verifica
della DSANdi iscrizionealla CCIAA

cl}qualorat',mpresoabbia rlcevt1r
o 1,1,1a/uro peril salvoroggio e
non abbia ancororlmborsoto Ilpresmoo revocato fa goro11zlo.o l'impresa 110n ricade nelle ipote,i
abbio ricevutoun aiuto per la ristrvtturollone e sio ancr;,ra delineate cornesi evincedai blla~cl
soggetto o u11piono cli risrrurturozione

,i..US.Ll.O17

V::rifiche cii St!!n.~i
dd D::c~t:to,Li!J}
js lotiv:J

È stato consultato il porta le del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato ed effettuata la Visura Aiuti e la Visura
Oeggendorf da cui è emerso quanto segue:
• Visura Aiuti: dalla visura emerge che, in capo al soggetto benefi ciario, identificab ile tr amite il codice
fiscale 00873500730 , risultano registrat i o in fase di registrazione i seguenti aiuti individuali :
Soggettoconcedente

Titolo della Misura

Voucher per la digitalizza 2ione delle PMI

Titolo
progetto

sviluppo
Ministero
dello
economico - Direzione generale
per gli incenti vi alle imprese.

@-i11fotel

Importo
agevolai Ione

10.000.00

In Integrazione a meu o PECde l 12/09/2018 (pro t. Puglia Sviluppo S.p.A. n. 8983/1 del 17/09/2018 è stata prodotta
DSANdel legale rappresen tante della società, con la quale, dopo averne esposto fi nalità e obiett ivi, è stato attestato
quanto segue: a tutt'oggi (28/08/2018) la lnfotelnon ha effettuato alcunintervento relativo allapratica segnalatae

che in ogni caso le componentisoftware e hardwarerichieste, che sarannoeventualmenteacquistate,sono diverse
do quellerichieste nell'ombitodel Contrattodi ProgrommoHumonlife CycleManagement.
•

Visura Deggendorf : dalla visura emerge che il soggetto beneficiario , ident ificabi le tramite il codice fiscale
0087350 0730, non risulta presente nell'elenco dei soggetti tenut i alla restituzione degli aiut i oggetto di
decisione dì recupero della Commissione Europea.

La società ha per oggetto l'esercizio dell e seguenti attività che saranno espletate con enti pubbli ci e privati :
• analisi e pro grammaz ione di sistemi informativi su apparecchiature elettroniche;
•
rappre sentan ze, forni ture , consulenze e servizi di assistenza ed instal lazione di sistemi di informati ca
(hardware e software);
•

addestramento ad attività di info rmatica;

•

commercio di computer e loro supporti cartacei e non;

~--

-- --~

I

-_}JJc
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•

pro ve su mod elli di opere di ingegneria nonché prove tecnologiche su materia li a cont rollo elettro nico
median te l'uti liizaz ione di apparecchiatur e elettroniche;

•

comme rciali zzazione e prod uzione di softw are.

Come dichiarato nella sezione 2 - Relazione generale, la lnfotel S.r.l. è dir etta dall'Amm inistra tore Unico, sig. Alfredo
Toglia.
Come si evince dalla sezione 2 - Relazione generale, la lnfo tel S.r.l. nasce come softwa re house nel 1983 e, a seguito
dell'evoluzione del settore info rmatico, assume anche il ruolo di fornitore ed integratore di sistemi ICT.
Come da visura ordinar ia del 21/03/20 18, la società svolge presso la sede legale (Taranto - Viale Magna Grecia n.
215) at tiv ità pr imaria con Codice ATECO 62.01 " Produzione di softwar e non connesso all'edizione" e attività
secondarie con Codice:
• 71.20 .1 "Collaudi ed analisi tecniche di prodott i'';
85.59.2 "Corsi di formazione e corsi di aggiornamento prof essionale" ;
95.11 " Riparazione e manutenzione di compu ter e per iferiche";
46.51 "Com mer cio all'ingross o di comp ute r, appare cchiature info rmat iche perifer iche e di software ;
72.19.09 " Ricerca e svilu ppo sperimentale nel campo delle altre scienze natura li e dell'i ngegneria" .

Si evidenzia che in dat a 07/07/2017 è stata presentata alla CCIAA di Taranto la Comunicaz ione di Variazione At tività .
In part icolare, dal 10/06/2017:
è ini ziata l'attività di ''Ricerca e Sviluppo Sperimenta/e nel campo delle altre scienze natu rali e de/l'i ngegne ria ";
l'attiv ità prevalente dell'I mpresa è "Produzione
di Softwarenonconnessoo/l'edizione"
;
l' attività secondaria svolt a dall'impresa è "Commercioall'ingrosso
di compute r, apparecchiature info rm atiche

periferichee di software".
Come si evince dalla DSANdi iscrizione alla CCIAA e dalla summenzionata visura, la società ha sede legale in Tarant o
- Viale Magna Grecia n. 215 (sede dell'i nvestime nto oggetto di agevolazione) ed opera anche attrav erso le seguenti
sedi secondarie/u nità locali di :
BARI - Via Pasca n. 19 (Uffi cio di rappresentanza - data apertu ra 15/09/1994 - Codice Ateco 62.01
"Produ zione di softwa re non conne sso all'edizione") ;
NAPOLI- Via Nuova Poggioreale n. 61 (Uffici o di rappresentanz a - data apertura 01/03 /2 010 - Codice Ateco
46 .51 " Commercio all'ingrosso di computer, apparecchiature informat iche periferiche e di software") .
I Codici Ateco 2007 attribuiti ai pro grammi di investimenti oggetto di agevolazione in fase di accesso sono i seguenti :
✓ 62.0 100 "Produzionedi Softworenonconnesso
oll'editione";
✓ 72.19.09 "Ricercae sviluppo sperimentalenel campo delle altre scienzenaturalie dell'ingegneria"
.
Pertanto, la prescrizione relativa all'a tti vazione, in sede di presentazione del pro getto definitivo , dei summenzionati
Codici Ateco, è stata adempi uta .

L'impresa, come si evince dal pro getto defin it ivo presentato (Sezione 2 - relazione generale} op era, da olt re 30 anni,
nel mercato dell' lnformatio n and Communications Techno logy propon endosi come promotore di innovazione e
forne ndo solu zioni e servizi in div ersi ambiti , dalla progettazion e ed imp lemen tazione di data cente r e di architett ure
miss/on criti co/ basate su tecnolog ie di Hlgh Availabi lity e Disaster Recovery, a soluzioni nel campo della didatt ica, alla
progettazione e realizzazione di App in ambienti ios e andro id, portali e soluzioni applic;.itive basate s u ambienti op en

~;--

-·"·---~

~·)
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ImpresaPropon.inte: DEOALUS
z' S.r,L ImpreseAderenti: SQS Software QuaHtvSystems Italia S.p.A. • lrifot f1lS.r.l. - , vsman Prneett i !?.Ser111
Codice Progetto: JOJ?llDS
source di CRM, di Document & Workflow Management e di logistica integrata, grazie anche all' impiego di
metodologie innovati ve di sviluppo software .
Si riportano, di seguito, le tab elle proposte dal soggetto aderente nella Sezione 2 del progetto definitivo,
rappresentative della capacità produttiva nell'esercizio antecedente la presentazione dell' istanza di accesso e
nell'esercizio a regime, presso l'unità locale inserita nel programma.

-----r------- - - --r-----;,-------- - --....
----r-•------ ......
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I servizi erogati a seguito della re<1lizzazionedell'investimento , come da nota del 26/04/2018 (prot. Puglia Sviluppo
S.p.A. 4893/1 del 07/05/2018) sono rappresentati da Servizi di big data analytics per { 300.000,00 riconducibili a
Codice Ateco 62.01.
Si evidenzia che nella Sez. 2 Inizialmente trasmessa con il progetto definit ivo, l'impresa ha indicato che

"lnfotel

attualmente fornisce serviziin hostingai propriclienti.....".
Premesso che le attìvità di Hosting sono riconducibil i al Codice Ateco 63.11.30 ''Hosting e forn itura di servizi
applicativi ASP" : attività di hosting specializzato, quali l' hosting di siti web (Web hosting), i servizi di streaming e
applicazioni hosting , fornitura di servizi applicativi In rete (ASP), strutture mainframe per clienti basate su sistema
time-sharing; al fine di escludere che i beni oggetto di richiesta di agevolazione siano riconducibili ad attività
classificabili con Codici ATECOnon ammissibili ai sensi dell'Avviso CdP, ovvero 63.11.30, è stato chiesto all'impresa
di fornire una descrizione puntuale del processo di produzione/erogazione dei servizi indicando la correlazione
esistente tra le differenti fasi del processo, i beni d'investimento nel processo produttivo e i prodot t i/servizi da
realizzare/erogare .
lnfotel ha chiarito nella nota del 26/04/2018 (documentazion e acquisita con prot. Puglia Sviluppo S.p.A. n. 4893/1 del
07/05/2018) quanto di seguito riportato :

"L'outcome di progetto, cosi come meglio specificato nelle risposte ai chiarimenti tecnici richiesti, è quello di
progettare e svilupparenuovi strumenti di business analycicsevoluti (rappresentatido piartaforme software con
diversi moduli funzionali specialistici) do poter utilizzare ad esempio nel settore della sanità nella fase di
identificazionedei target di salute dellapapolaiione e nella stratificazionedei rischi. In particolarel'outcome sarà
rivoltoallostudio ed implementaiionedi algoritmidi machine learnfng e pattern recagnitionfinalizzati: alladetection
e classificazionedi episodicriticinei segnalifisiologiciprelevatida sensori;a modellazionee addestramentodi modelli
per la rilevazionedi stati cronicie rischioospedalizzazionecon analisi su dati a lungo termine. Taliservizi sono

puqliasviluppo
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erogabiligrazie a platraforme riconducibilio/ CodiceAteco 62.01• produzionedi sofrworenon connessoall'edizione
e non al CodiceAteco 63.11.30 "Hostinge fornituradi servizi applicativiASP. Perquanto riguardai serviziin hosting
indicatinellosez. 2 precedentementepresentatasi precisache la dicitura•in hosting"è un refuso".
L'imp resa ha, inoltr e, evidenziato che i Servizi erogati a seguito della realizzazione del programma di investimento
sono "Servizi di bìg data analytic" con un ricavo generato di€ 300.000,00.
lnfotel ha, inf ine, evidenzia to nella medesima nota del 26/04/2018 quanlo di seguito riportato : "l'investimentoè da
considerarsi quale ampliamento di unito produttive, in quanto attualmente le attivitò svolte dallascriventesocietà
riguardanola fornitura e i relativi servizi di informatica,la consulenzadi sistemi informaticie lo sviluppo software
come da statuto e codiciATECORI
2007 in essere; tutrovio è obiettivo della tnfatel produrreapplicazionisoftware
inerentiproblematiche relative a sistemi avanzatidi big data analyticsad ampio spettro, nei settori che vanno dal
CRM, olla businessinte/1/gencenel retail, allasicurezzaecc. A tal proposito,intende estendere la sva proposizione
commercialealsettore deglianalytics,alfine di estrarreinsightche creanovaloreper la propriaclientelae laposizione
tra le aziendecompetitivedel territorio.
La lnfotel sviluppaprogetti software che possono essere fruiti sia in modalitàsoas che on-premise (in dipendenw
dalleesigenzedell'utente), pertanto il corebusiness é la sviluppodi applicazionisoftware Inerentil'analisi intelligente
dei dati.
L'investimentoin opere murariesi rende necessarioper odeguareun locale dellasede centralee renderlafunzionale
al posizionamentodellanuovo infrastruttura.
Si attesta, infine, che i beni dell'investimentosaranno utilizzatiesclusivamenteper lo produzionedi software ed
erogazionedi servizi e non verrannoutilizzatiper il programmadi R&S".
Si evidenzia a tal riguardo che in sede di r ndicontazione. lnfotel S.r.l. è tenuta a dimostrare l'util izzo esclusivo del
beni oggetto di agevolazion i per lo svolgime nto di attività e per la realizzazione di "Servizi" riconducibili
esclusivamente al Codice Ateco 62.01 e non anche per lo svolgimento di attività riconducibili a Codici Ateco non
ammissibili, svolte dall ' impresa nella medesima sede.

-·----

'-•:___

Come da Visura Ordinaria n. T269502892 del 12/02/2018 (documentazione prodotta a mezzo PECdel 26/02/2018
Prot Puglia Sviluppo S.p.A. n. 2385/1 del 02/03/2018) a seguito di comunicazione dì variazione della compagine
societaria e dell'indirizzo PEC, Sysman è una società a responsabilità limi tata (Partita IVA e Codice Fiscale n.
01801960749) costituita Il 07/04/1998 , iscritta, dal 22/04/2004, nel Registro delle Imprese di Roma con numero REA

1065294,
Il capita le sociale di SYSMAN Progett i & Servizi S.r.l. ammonta ad
riportato :
SOCI

pu9liJsviluppo

€ 130.000,00 ed è ripartito come di seguito

Quota di

_Partecipazione

Quota di Capitale
Sociale

Sig. Molfetta Mari$a

25.65%

C 3'.J,340 ,00

Si$:. Capodlec_i Cosimo Pietro

22,95%

€ 29 .840,00

~ig._ra_Ventrudo Luciana

U,82%

€ 16.660 ,00

Sig: ~~z;ina Sergio Niccolò

12,0S¾

€ 15.660 ,00

Sis, Laterza Vito Pio

7,69¾

€ 10.000,00
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Sig. BOSC(!Alessio

7,69%

( 1_0 .000,09

SI&;Rleuo Erminio Efisio

3,85%

i 5 .000 ,00

Sig. lannattone Mar io Carmine

3,85%

C S.000,00

_Sie. Caggiula Vincenzo Luigi

(3 .500 ,00

Sig. Abrusci Leonardo

2.69%
0,77%

Total e

100%

e 130 .000,00

( l .000,00

li legale rappresentante della SYSMAN Progetti & Servizi S.r .l. è il Sig. Capodieci Cosimo Piet ro, in qua llta di Presidente
del Consiglio di Amministrazione , nomin ato con atto del 01/07/2004 ed in carica fino alla revo ca.
Rispetto

a

quanto già accertato in sede di istanza di accesso, si proced e, di seguito , a veri fic are l' assenza delle

cond ilioni di imp resa in diffico lt à:

Le analisi effettuate nel corso dell ' istru ttor ia del progetto definitivo sui dati dei bilanci di esercizio 2016 e 20178,
confermano il permanere dell'assen2a dello stato di difficoltà appura ta in fase di accesso, in base alle sotto riportate
tabelle (finalizzate ad escludere la rico r renza anche rispetto all'esercizio 2016 e 2017 del le condizioni a), c) ed ) di cui
al punto 18) dell'ar t. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014 .
SYSMAN Prog etti & Servizi S.r.l.

2017

2016

1.712 .097,00

1.669 .089,00

130.000,00

130.000,00

1.539 .088,00

1.488.067,00

43.009 ,00

51.022.00

(importi in euro )
Patrimonio Netto

-

Capitale Sociale
RiseNe di capita le
Utile/P erdita dell'esercizio

..__
In particolare , rispetto al punto a) si evidenzia che i bilanci di esercizio approvat i non evidenziano erosioni per oltre
la metà del capitale sociale sottoscritto a causa dì perdite cumulate .
Rispetto ai punti e) e d), si evide nzia quanto segue:

SVSMAN Progetti & Servizi S.r.l.

e} qualora l'impresa sia oggeuo di proceduraconcorsuale per
insolvenla o soddisfile condizioni previ.<ledal diritto nozianole

per /'aperturanei mo/ confronti d, uno tole procedurasurich,esta
dei suol credlrotl
d} qua/oro l'impresa abbìo ricevuto un aiuto per,/ salvataggio e
non obbiooncomrimborsotoIl presciroo revococala garanzia, a

VERIFICA
l'impresa risulta attiva come risultante
da Certificato CCIAAin data 20/ 06/ 20 17

l'impres3 non ricade nelle 1powsl
delineate come si evince dai bilanci

' Bilancio di eserclz o ~I 3 1/l2 / 20l7 prodotto In integraziont a meno PECdel 02/ 07/2017 Prot. Puglia Sviluppo S.p.A. AOOP Gt

puql iJsviluppo

\

\

. 7033/1del 03/0 7/2018 . I

ÌJ:f
\I\;

\
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'

JI \,

72837

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 149 del 20-11-2018

nr. Il • Capo l ~ art. 22

"HumanI.ife cvcle Management"

Progetto

Definitivo

n, 18

Impresa Proponente: DEOAlUSS.p.A.

Imprese Aderenti: SQSSofi:Yiar.:
Q,ualitvSystems Ita lia S.p.A.. lnfot2I .r..
Codice Progetto: J0JPUD5

abbia ricevuto un oiuto per lo rlstrutturruione e sia ancorn
soggetto o un piano di ristrutwranone

È stato consultato il portale del Regis ro Nazionale degli Aiuti di Stato ed effettua ta la Visura Aiuti e la Visura
Deggendorf da cui è emerso quanto segue:
•

Visura Aiut i: dalla visura emerge che, in capo al soggetto beneficiario, identificabi le tramite il codice
f iscale 01801960749, risul tano registrati o in fase di registrazione i seguenti aiuti indiv iduali :
Titolo della Misura

Soggetto

Titolo progetto

concedente
SISTEMA
COLLABORATION

Voucher per la digitalizzazione delle PMI

FCSGrandi Progetti ''industria sostenibile" - lntervellto del Fondo
per la crescita sostenibile in favore di grandi progetti di ricerca e
sviluppo nell'ambito di ~pecifichetematiche rilevanti per I'
111ndustriasostenibile»

FCS HORIZON 2020 • Intervento del fondo per la crescìta
sostenibile a favore dei progetti di ricerca e sviluppo negli .imbiti
recnologici del ProgrammaHorizon 2020

Ministero dello
sviluppo
economico ·
Direzione
generale per gli
incentivi alle
imprese

Importo
agevolazione

1.266,00

INNOLOOP

305,949,26

ORFEO·
Sviluppo di un
Sistema Cvber
Physical(Cyber·
Physlcal System,
CPS)per la
gestlone e la
ott imiuaz ione
dei sistemi
manifatturieri

296.811.04

In integraiione a mezzo PECdel 29/08/2018 (prot. Puglia Svil uppo 5.p .A. n. 8660/ 1de l 06/09/2018) è stata prodotta
DSAN de l legale rappresentante della società, con la quale , dopo aver esposto finalità e ripartizione delle spese dei
progetti succitati (06/02/2018-18/07 /2019) è stato attestato che non sussiste ipotesi di cumulo con gli investìmenti
richiesti nel l'amb ito de l contratto di programma .
Visura Deggendorf : dalla visura emerge che il soggetto benefic iarlo, Identificabile tramite ìl codice fiscale
01801960749, non risult a presente nell'elenco dei soggetti tenuti éllla restituzione deg li aiuti oggetto di
decisione di recupero della Commiss ione Europea .

•

La società ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività :
•
•

fornitura di servizi di assistenza e installazione di prodotti hardware e software dì sistem i di informatica;
realiz zazìone di un organismo per la progettazione , l' installazione e la manut enzione di prodotti hardware e
software Ineren ti alle reti di interco nnession e di elabo ratori elettron ici .

•- •- • • •-• ' • --•w-••

•

'"

'"•••-

--

-

Come riportato nella sezione 2 • Relazione generale, di seguito la suddivisione della società per aree funziona li:

pu9lic1
sviluppo
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Area tecnica: si occupa della gestione delle risorse tecniche e delle commesse di produzione software ,
commesse di consulenze progetti c/o terzi, dello sviluppo de i progetti di ricerca industriale ed è di supporto
all'area vendite, per attività prc -sales, analisi di fattibilità, etc .
Area commerciale : gestisce la vendita di prodotti (hardware e software) e di servizi (hardware consulenza
sistemistica, consulenza software e fo rmazione) .
Area amm inistrat iva: gestione contabi lità generale e contabilità industr iale, acquisti, forn itori e client i,
finan zia aziendale, programmi di finanziamento , operatività con banche.

Come si evince dalla sezione 2 • Rel;;izionegenerale, la Sysman Progetti & Servizi S.r.l. è un'azienda italic1nache opera
nel sett ore ICT da oltre 20 anni fornendo i propri servizi principalmen t e nel centro-sud It alia, ma anche all'estero .
La società ha sede legale in Roma - Via G. Lorenzoni 19, Villino B, Interno 1, dove svolge attività Primaria con Codice
e" e attivit à
Ateco: 95 .11 "Manutenzione e riporolìone di macchine per ufficio e opporecchiotureinformatich
Secondarie con ì seguenti codici :

33.12.51 "Riparazione e manutenzionedi macchineed attrezzatureper uffici(esclvsi computer,periferiche,
fax)";
62.01 "Produzionedi Software non connessoo/l'edizione";
62.02 "Consulenzanel settore delletecnologie dell'informatica";
72.19.09 "Ricercoe svilupposperimento/e nel campo delle oltrescienze naturalie de/l'ingegneria".
La società opera anche attraverso le seguenti unità locali/sedi secondarie in :
Bari - Via Div. Paracad. della Folgore n. 5 (Unità Locale/Uff icio : inizio attività 01/05/2015 - Codice Ateco

95.11 e 33.12.51);
M esagne (BR) - Via Montagna n. 2 (Sede dell'inv estimento oggetto d i rìchiesta di agevolazione - Numero
Repertorio Economico Ammin istrati vo: BR · 101968: Attività Prevalcn.te : Codice Atcco 9S.11),
Si ramm enta che i Codicì Ateco 2007 attribuiti,
agevolazione sono i seguenti:

in fase di accesso, ai programmi di investimenti oggetto di

62.0100 "Produzionedi Software non connessoa/l'edizione";
72.19.09 "Ricercoe svilupposperimento/enet campo delle oltre scienzenaturalie dell'ingegner
ia".
Pertanto, in tale fase è stat o prescritto di presentare , in sede di progetto definitivo, documentazione atta a
dimost rare l'attribuzione , presso l'unità produttiva oggetto di agevolazione, fra gli altri, dei succitati Codici Ateco.
Sysman ha prodotto in integrazione a mezzo PECdel 17/05/2018 (prot. Puglia Sviluppo S.p.A. AOO PSGEN n. 5292/1
del 18/05/2018) Visura ordinaria n. T278625834 del 14/05/2018 dalla quale si evince che presso la sede
dell'investimento oggetto di richiesta di agevohizione (Mesagne. BR - Via Montagna n. 2) risulta attivato
esclusivamente il Codice Ateco 62.01 '' Produzione di software non con nesso all'ediz ione".
Pertanto, in sede di rendicontazione, Sysman è tenuta a produrre, docum entazione atta a dimostrare l'attribuzione,
presso la sede di Mesagne (BR) del Codice Ateco :
72.19.09 "Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell 'ingegneria''.
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L'impresa, come si evince nel progetto definitivo pre.1.entato,opera da oltre 20 anni nel settore ICT fornendo i prop ri
servizi principa lmente nel centro-sud Italia, ma anche all'estero . È stata fondata nel 1994 da uno spin-off della Digitai
Equipment Corporation (DEC).
Come affermato dall'impresç1,Sysman opera su tre differenti settori di business;
l. ICT services (servizi a valore per il settore ICT): servizi specialistici di Hl-END hardware and system
maintenan ce, di tipo on-site e remoto , in particolare sulle server-form dei clienti , che richiedono assistenza
tecnica specialistica per la "business continuity " e la "service assurance" delle proprie piattaforme IT. Sysman
ha una vasta esperienza con i maggiori vendor di hardware e con le piattaforme sistemistiche sui princìpali
sìstemi operativ ì (in parti colar modo del mondo unix), oltre che sulle soluzioni di storage e rete . I servizi
principali riguardano l'assistenza tecnica e la consulenza specialistìca;
2. Vertical softwor e development : si tratta di servizi ICT orientati allo sviluppo verti cale (custom) di soluzioni
software ''chìavi in mano", comp lete, comm issionate dai client i sulla base di specifìci requisii funzional i e di
sistema. L'azienda è specializzata nell'imp lementazione di soluzioni complesse ed ott imimite in t ermini di
operatività , efficie nza e flessibilità . Per raggiungere questì risultati, viene adottato un ciclo di sviluppo
iterativo, fortemente orientato alla prototipazlone, con forte coinvo lgìmento del clìente e dell'utente finale,
al fine di otte nere un rilascio rapido e graduale del la soluzione. I setto ri principal i di sviluppo verticale
riguardano : la meteorologi a, l'agromet eorologia (con oltre 15 anni di esperienza nel settore), la pubblica
amministrazione e la sanit à.
3. R&S: questo ramo di azienda è quello dedìcato ai progetti di ricerca industriale, attraverso i qualì l'azienda
punta alla realizzazione di nuovi prodotti e servizi da colloc are sul mercato .
Sysman ha, inoltre , evidenziato che fanno parte delle atti vità aziendali, anche la venrJita prodotti e l'erogazione di
servizi cloud base (hosting e noleggio VM) erogati attraverso il data center attivo presso lo stabilimento di Mesagne.
Sempre, attraverso tale data center , è erogato il softw are Bluleaf in modalità SaaS(Software as a Service).
Come riportato nella Sez. 2, la società prevede un incremento medio del 9%, sui servizi di assistenza tecnica,
assistenza sistemis ìca e sviluppo software, del 50% sulla vendita prodott i, del 60% sui servizi cloud base. Inolt re, si
preved e la differ enziazione del business, con due nuove voci: i servizi cloud professionali (anche per la Sanità
Elettronica) e le licenze del prodotto Bluleaf (già operativo e sul mercato dal 2016).
Si evidenzia a ta l riguardo che rispetto a quanto riportato nella Sez. 2 (B.2 Il prodotto/servizio - Eventuali
prodotti/servizi già realizzati dall'impresa e collegamento con i nuovi) : il prodotto/servizio è costituito da servizi
doud indicando, in aggiunta a quelli erogati nell'esercizio precedente l'ann o di avvio, 3 nuovi servizi: Servizi cloud di
base, servizi cloud professionali e Bluleaf (in realtà quest'ult imo non è un nuovo servizio).
Rispetto ai ''Servizi cloud di base" è st.ito indicato che compr endono servizi dì tipo laaS (housing e hosting).
Premesso che le attivi tà di Hosting sono riconducib ili al Codice Ateco 63.11.30 "Hosting e fornitura di servizi
applicativi ASP" 1 quali l'hosting di siti web (Web hosting), i servizi di stream ing e applicazioni hosting, fornitura di
servizi applicativi in rete (ASP), strutture mainfrarne per clienti basate su sistema time -sharing; al fine di escludere
che i beni oggetto di richiesta di agevolazione siano riconducibili ad att ività classìficabili con Codici ATECO non
ammissibili ai sensi dell'Avviso CdP, è stato richiesto all' impresa di fornire una descrizione puntua le del processo di
erogazione dei Servizi cloud di base, servizi cloud professional i e Bluleaf, indicando la correlazione esistente tra le
differenti fasi del processo, i beni d'investimento nel processo produttivo e i servizi da erogare . In parti colare, è stato
richie sto di chiarire l'utilità di ogni bene rispetto agli output prodotti (singoli servizi) evidenziato nella tabella capacità
produttiva presente nel progetto definitivo (Sez. 2), specificando la redditività direttamente generata dalla
produ zione dei singoli output.
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In integrazione a mezzo PECdel 17/05/ 2018 (prot . Puglia Sviluppo S.p.A. AOO PS GEN n. 5292/1 del 18/05/2018),
Sysman ha prodotto i seguenti chiarimenti, attesta ti con DSAN del 30/04/2018, di seguito riportati :

Nel documento viene espresso che •·te finalità de/l'intervento riguardanolo realizzazionede/l'infros!rutturoche
permetterà il potenziamento de/l'offertodei servizicloud. Questo soro utilizzataper migliorarelo qualità dell'attuale
offerto che comprende servizibose di tipo loaS (houslnge hostìng)e di tipo SooS (come 8/u/eaf)"; lefunzionalitadi
hof.Jsing/hosting
si nferivano all'offertogia presente in azienda all'otto dello presentazionede/l'istanza di accesso,
cosìcome lo suite Blueleaf.che effettivamente non è f.Jnnuovo servizio.
Nelparagrafo 82 si sono riportati come erogabilidallasede sia i serviziesistenti che i nuovi, indicandoerroneamente
sotto la voce "sarà realizzato" anche i preesistenti.
Nellatabelladell'esercizioo regimei servizidefiniticome clouddi base corrispondonoai precedentidenominatiservizi
c/o(Jd,e sono scati nominati di base per differenziar/Idai servizi professionali, oggetto dell'intervento. Infatti, come
meglio espresso nei chiarimenti tecnici che si riportanodi seguiro,lo finalità dell'intervento e lo sviluppodi nuovi
servizi, definiti servizi c/aud professionali, che creanodelle piattaforme abilitantiopportunamente dotate di valore
aggiunto sotto formo di applicazionidi provlsioningintelligentee proottivo, in gradodi modificareed erogare Il profilo
prestazionalepiù idoneoal contesto on demand. Pertantoil valore aggiuntodellosoluzione,ovvero la differenziazione
rispetto ai serviziconcorrenziali,è rappresentatodo una doshboorddi astrazione di chiomate olleAPIdi sistema che
. Ilnuovo
rendapiù agevole la definizionedi prof/lidt servizioinfunzione dellecondizioni di eserciliodelle applicazioni
livellodi astrazioneandrà quindi o creare una OH-FaoS(DigitaiHealth - functionAs A Service)caratterizzata in modo
specifico sulle applicazioni orientate ofio sanità elettronico. L'input di richiestodi aumento di risorse attraversa
l'utilizzo di funzioni secondo il paradigma DH-Faas prima citato andrà o mascherare tutte le risorse dei livelli
sottostanti (es. numero di VM o quantità di CPU
, storoge, troughput 1/0, connettività di rete). L'Innovazione
tecnologicache si metterà in campo riguarderàlo realizzazionedi un microservicelayer per l'orchestrazionedelle
risorse cloud in ambito sanità digitale. Questo significache sarà passibile attraverso un dashboord user friendly
effettuare il design ed il sizing delle "funzionalità" di sonita elettronica che poi verrannoimplementate ai livelli
sottostanti di virtualizzazionesofrwore,piatroformaed Infrastruttura. Tali"funzionalità'
' saranno modellate anche
sullo base di scenariricorrentidi cui si possonoprevederecambiamenti riguardo/'f.lsodi risorse di sistemo. Quesro
consentiròanche ad un "non informatico" di poter mettere insiemeelementi infrastr(Jrturalidi più otto livellorispetto
a quelloche oggisi può fare invececon i servizic/oud commercio/i di tipo generico. Il nuovolivellodi astrazioneandrà
quindi a creare uno DH-FaaScaratterizzatoin moda specificosulle applicazioni orientate ollasanità elettronico.Dal
p(Jntodi vista dell'innovazionedel servizioinvece il provisioning dinamicodelle risorse In uno architettura software
defined rappresenterà elemento di originalitarispetto a quanto offerto dal mercato. L'input di richiesto di
adeguamento risorseattraversol'lltilizzodiff.lnzioni secondo li paradigmaOH-FaoSprima citato andrò a mascherare
tf.Jttele risorsedei livellisottostanti (es. numerodi VM o quantità di CPU, storage, troughputJ/0, connettivitàdi rete).
Inoltre lo dinamicità sarà intesa come finestra temporale specifico in cui si richiede l'extra di risorse e questo
consentirò di avere un serviziopay-per-use che ottimizzeràmoltissimoi costiper il clientefinale.
Taliservizisono eragabl/i grazie a piattaforme riconducibilial CodiceAteco 62.01.00 - produzionedi software non
connessoall'edizionee non al CodiceAteca 63.11.30 "Hosting e fornituradi serviziapplicativiASP.
Riguardoquindi al codiceAteco si evidenziache i codici62 e 72 per un problema di tipo formale risultano attribf.J
lti
allasolo sede legale e non a qf.Jelleoperative di Barie Mesagne. Si sto lavorandocon la camera di commercioper
risolvereil problema.
Per quanto concerne lo fase del processa produttivoe il costo de//'omezzoturo che porta poi o/l'outputdel prodotto
software,si ricordache lo svllf.ippodel DH•Faa5è permesso grazie alla suite di prodotti denominata "VMWare Dota
Center" inserita come investimento in attivi materiali. Questo suite consente l'esecuzione dellafase di processo
denominato"Produzionedel software cloud", ed inoltrecostituisceparte Integrante del prodotto software DH-FaaS
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che si andràpoi o voloriuore sul mercaco. In altre parole il DH-FaoSè il prodotto che verrà acquisito dal cliente che
potrà farlo girare In modalità "clovd" sul proprio datacenter (modalità "on-premises" pref eribilmente in modalità
hyperconvergente)graziealf otto che questa si porta dietro la tecnologiaabìl/tante V/111War
e.
VMWarequindi è la tecnologiaobi/ironie usato sia comefromework inf ose di sviluppo(produzione del software)sia
come libreriaper il "runtime" in quantoabilitantealfunzionamento in cloud.
La tabelladi seguito rispondeo quanto richiestoriguardoalloredditivitàche vieneesplicitatoper il solo item "servizi
clovd professionali" e non per gli altri2 "servizi cloud base" e "Blu/eaf" che risultano essere riportar/ erroneamente
come offerta preesistente.
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In tabellanon sono stati indicatigliitem "Studipreliminaridifattibilità"e "Progettazionie direzione lavori" chefanno
comunqueporte degli investimenti in attivi materialie contribuiscono olla realizzazionedell'ampliamento dell'unità
produttiva.
Perquanto concerne la sezione2 ''Schedodi sintesi,relazionegeneralee investimento in Attivi Materiali" si evidenzia
che nel documento vengonoutilizzati erroneamente i termini "hosting","housing" e "servizicloud". Ilsignificatoreale
di queste parolechiave è in terminidi "tecnologiaabilitante~e non come prodotto dello vendita. Pertontoil modello
di business, che è quello di produzione di soft ware, non viene influenzato do/le tecnologieche rappresentano delle
modalità operative di fruizione del servizio per il clientefinale. In altre parole la Sysmon non fa business con lo
modalità cloud mo lo fa producendoun software che è in grado di girarein cloud creando eventuale beneficiodi
businessper il clientefinale.
Perulteriorechiarezzavengono inoltreriportate la revisionedellatabellaA}Determinazione dello Capacitò Produttiva
delle Unità Locali inserite nel Programma (Redigereuna schedo per ogni UniròLoco/e)indicato a pag. 18/28 del
documento "Sezione 2 - Schedo di sintesi, relazionegenerale e investimento in -Attivi Materiali". Questo si è reso
necessario perché il servizioBluleaf è stato indicato come nuovo servilio mentre invece è un servizio già esistenre
come lo è anche quello relativa ai servizicloud base. Latabella revisionata risolvei refusied indico in modo corretto
"produzione software per servizicloud base", "produzione software bluleaf' e "produzione software servizi cloud
professionali". Pertanto si chiarisce che l'unica nuovo prodotto che verrà associato all'ampliamento della unità
produttiva oggetto deqli attivi materiali è "Produzione software per servizi cloud professionali". Gli altri 2
(produzione software per servizi cloudbase e produzione software bluleaf) vengonoriportati nell'esercizioa regime
a pura scopo di anaflsicomplessivadellascenariodi produzione.
Inoltre, Sysman ha attestato Quanto di seguito riport ato:

Rispettoalle attività riconducibiliol codiceATff O 62.01.00 si evidenziache allostato attuale riguardano:
• Svilupposoftware su commessa;
• Produzione software per Servizicloudbase;
• Produzionesoftware Blu/eaf.
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Nessuna delle suddecce ottivita saranno svolte nell 'ampliamento della nuova unità produttiva oggetto degli
investimenti in attivi materio/i in q1,J(J11to
tutte e 3 cont inueranno ad essere portate avanti nell'otwale unità
produttivo . Di contro la nuova attività riconducibile ad ATECO 62.01.00: Produzione software Servizi c/oud
professionali, sarà svolto nell 'ampliamento dell'unità produttiva .
I beni di investimento (riportati nella tabella precedente) saranno utilizzati per la "Produzione software Servizi cloud
professionalf " e nessuno dei beni di Investimento sarò utilizzato per attività di R&Sin quanto le attività previste per la
Ricerca & Sviluppo riguardano l'ind ividuazione di un metodo che sfrutti il paradigma dell'iperconvergenzo per il
provisianlng dinam ico delle risorse. Per tali attività di R&S sono state previste apposite risorse che opporrengono ad
un dominio tecnologico e funzionale distinto e separato da quella di produzione.
Le funzionalità dei beni di investimento in attivi materiali sono infatti legate a due scopi principali :
• Framework per fa produzione del software DH•FaaS;
• Ambiente di runtime (abilitante al cloud) sotto forma di librerie che vengono cedute insieme al software .
Lo prima funz iona lità è legata all 'ambiente operativo che consente sviluppo (produzione dì software} . La seconda,
invece, è la tecnologia che abilita al funzionamento in modalità claud (VMWore DC) in modo che il cliente che
acquisisce il prodotto software possa metterlo in esecuzione in modalità c/oud sui propri server o sui server di terze
parti.
Si esclude, quindi, l'impiego di risorse di produzione riconducibili all'ATECO 62.01.00 in attività di R&S.
Si riportano, di seguito , le tabelle proposte dal soggetto aderente nella Sezione 2 del progetto defini t ivo (riformulata
- prot. Puglia Sviluppo S.p.A. AOO PS GEN n. 5292/ 1 del 18/05/2018), rappresentative della capacità produttiva
nell' esercizio antecedente la presentazione dell'istanza di accesso e nell'eserci zio a regime, presso l' unità locale
Inserita nel programma .
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MEOIO

PRODUZIONE

TEMPO

PER

ANNO

ANNUA

ANNUA

/€)

EFFETTIVA

{€)

TEMPO

s i
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o

PRODUZI
ONEMAX
UNITÀDI

o

,e

VA,OREOEUA

UNITÀ01 MISURA
PERUNITÀDI

~

~
6

Assistenza
tecnica

Consulen1a
sistemistica
Sviluppo
software su
commessa
Vendita
prodotti
Produzione
software
Servizi cloud
base
Produiione
software
Bluleaf

Ora di
assi5tema
tecnicaon site

10

1.686

16.860

15.333

60,00

919.980,00

Ora uomo

9

1.756

15.804

14.878

41,00

609.998,00

Ora uomo

11

1.760

19.360

17.895

38,00

680 .010,00

Numero
prodotti
Ora accesso
a servizi

0,50

100

50

30

1.667

50.010,00

4

8.760

35.040

8.760

1,70

14.892

N. licenze

1,56

160

250

54

1.500,00

81.000,00

Bluleat
TOTALI

2.355.890,00

Corne affermato dall"impresa, la tabella è stata revisionata riportando anche lo rigo "Produzione software 8/uleaf"
che era stata erroneamente escluso. Bluleaf infatti è un prodotto già esistente e non beneficia degli investimenti in
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attivi materiali. Inoltreè stato megliospecificoto"Produlionesoftwareper servizi..." in quanto si trotto di sviluppodi
software che è in grado dì essereeseguitoin modalitàcloud.
PRODOm/ SE~VIZI

UNtrÀor
MISURAPER

PRODUZI
ONE
MAXPER
UNIT4

UNITÀDI

DITEMPO

TEMPO

1

AssisteMa tecnica

N' UNITAor PROD
UZION
TEMPOP~R EMAX
TEORr
CJI
ANNO
ANNU
A

PRODUZIONEPREZZO
UNITARIO VALOREO
EL1A
EffETTIVA
MEDIO
PRODUZ
IONE
ANNUA

{[)

EFFE
TTIVA

/f/

10

1.771

17.710

16.100

GO.DO

966.000,00

10

1.800

18,000

16.366

41,00

671.006,00

Numero
prodott i

13

1.695

22.035

20.042

38,00

761.596,00

Ora/
accesso
a servizi
Ora/
accesso
a servizi
ctoud

0,50

160

80

so

7

6.132

42 .924

41 .39 1

2,00

82.782,00

Ora/

10

8.7 60

87.600

2S.130

4,00

100 .520,00

1,56

160

260

180

1.500,00

270.000,00

Ora di

assistenza

2

~

Consulenza
sistemistica

g

3

"

4

Sviluppo software su
commessa
Vendl(a prodott i

o

§
"'
l:l

w

5

Produzione software
Servizi cloud base

6

Produ: lone Software
Serviti cloud
profes sionali (Nuovo
prodotto/Se rvili o)
Produzione Software
Bluleaf

7

te cnica on
site
Ora uomo

- ---~•-.1.S00,00
.-,
•

--

7S.000,00

accesso

a servizi
Numero di
licenze BL

2.926 .904 ,00

Come affermato dall'impresa, la robello è srara revisionato per evidenziare che l'unicoprodotto/servizionuovo è
quello relativo alla produzionedi software per servizic/oud professionali. La tabella riporta tutti i prodotti servizi
(preesistentie nuovo) al solo fine difornire un quadrosinottico complessivo.
Si evlden2ia a tal riguardo che in sede di rendicontazion e, SYSMANProgetti & Servizi S.r.l. è tenuta a dimostrare
l' utilizzo esclusivo dei beni oggetto di agevolazioni per lo svolgimento di attività e per la realizzazione di
Prodotti/Servizi " riconducibili esclusivamente al Codice Ateco 62.01 e non anche eer lo svolgimento dl eventuali
attività riconducibili a CodiciAteco non ammissibili esercitate dall'impresa nella medesima sede .
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In linea con l'istanza di accesso, la propo sta progettuale presentata da Dedalus S.p.A., ai sensi dell' art . 6 comma 1,
lett. a del l'Aw iso CdP, è Inquadrabile come "realizzazionedi nuova unità produttiva" che sarà ubicata in Lecce - Via
Colonnello Archim ede Costadura n. 2/c, (plano 1 - Scala A, Interno 1-2-3 e piano 2 - Scala A, interno 8) e prevede
l'i mpleme ntazione di investime nt i in Ricerca e Sviluppo (ai sensi dell'art . 2, comma 3, let t . a dell'Aw iso CdP) integr at i
con progetti industriali a sost egno della valorizzazione economica dell 'in novazione e dell'industr ializzazione dei
risultati della ricerca.
Come sì evince dalla Sez. 2, tale unit à produttiva sarà dedicata ad att ivit à di Ricerca e Sviluppo ed attività di
produzio ne e commercializzaz io ne di softwa re, ol tr e che di erogazione di servizi pro fessionali.
Il progra mma prevede lo stud io di nuove metodologie e tecno logie e lo sviluppo di innovat ivi proto tipi che
rapprese ntan o la base evolutiva che poi verrà ingegnerizzata per creare una nuova offer ta più compet itiva nel
mercato della Sanità .
Il programma di investi mento proposto da Oedalus S.p.A. per complessivi€ 4.649 ,844,00 prevede:
li:! investimenti in "Attivi Materiali " per€ 199.844,0 0 final izzati all'a llestimento della nuova sede. In particolar e,
sono previst i Investimenti per arredo, posta zioni informati che, infrastruttura W lred & Wireless, sistemi di
fonia e Data Center;
@ invest imen ti in " Ricerca e Svilupp o" per C 4.450 .000,00 finalizzati allo sviluppo di metodo logie e tecno logie
appropriate per il support o a "politiche di care manageme nt " , utili per supportare modelli assistenziali
innovativi in ambito sanitario .
OEOALUSS.p.A. · INVESTIME
NTI PREVISTI
DAISTI\NZA01 ACCESSO

Attivi materiaIl
l\icerc1 l~dustrlalc

( 297.877,00
C2.892.SOO,OO

Sviluppo

e 1S57 .~00,00

sperlment~le
TOTALE

€ 4,Jq 7,877,00

DA PROG~TT
O CEIINIYI
VO

Attivi materiali
~icerc,
industriale
Sviluppo
sperimentale

DIFFERENZA

e 199.844,oo

• 98.033,00

e 2.892.soo

o

C U S7,SOO

o

e 4 ,649.B4a,oo

• 98.033,00

Pertanto, rispetto all' istanza di accesso il progetto defin itiv o prevede investimenti ridotti del 2,06% riconducibile ,
come si evince dall'APPENDICE alla Sez. 3 • Quadro riepilogativa dei cambiamenti intercorsi, alle seguent i
mot ivazioni :

Hsono state eliminate alcune voci di Impianti, realizzatenelfrattempo nell'immobile dallaproprietà e quindi
non più necessarie;
sono stati ottimiz.zati afwni impiantiqualiquella difonia;
è stato rivistalo composizione degliarredi per esserepiù conforme ollenecessitàdell'utilizzaa regime;
si è prevista fa dotazione di alcuni server e relativi accessori per la gestione o regime delle informazioni
informatiche e dei software de/l'azienda".
Per com pletezza espositiva, si evidenzi a che Oedalus S.p.A {già Noemalife S.p.A.) risulta beneficia ria, in qualità di
sogget to prop onent e, di un ulte riore Contratto di Programma denomin ato "T(MP)2" {Cod. JP871H9), con
Cooperativa EDP La Traccia {impresa aderent e), approvato con DGR n. 1100 del 28/0 6/2018 e conseguente atto
dir igenziale n. 1564 del 30/07 /20 18, per la realizzazione d i investimenti agevol t i d i seguito rip ortat i:

1ugliasviluppo
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Progetto Definitivo n. 18

lmpresa Proponente: DEOALUS
S.p.A.

Imprese Aderenti: SQSSoltw.im C.uaìitySystems Ita l ia S.9.A.- lnfotgf s_r.. -~\'!Hl an Proir.e .t &
Codice Progetto: JOJPU05

Titolo .li - (_apo I "Aiuti ai programmi di investimento delle Grandi Imprese " - Programmazione 2014-2020

"'
0
0

CodiceATECO
:
62.01 .00 " Produzione cii softwa re non connesso all'ed izione"
72.19.09 '' Ricerc.i e sviluppo speriment ale nel campo delle altre scienze nat urali e dell' ingegneria.

~

Investimento e agevo lazioni :
...°..
. ~d-~l~s S.p.A. (Impresa proponent e): BARI- Via Gaetano Devitofranc~-~-~? ~- 51_..
Tipologia Spe$a

Investimento
Pr~posto

~mmll$SO

Agevol~zione da
OGR

Agevolazione
Concedibile

/€)

((')

{€)

{€)

Investimento

~icerca& Sviluppo

5.45 3.800,00 :

5.453.800,00 ·

3.284.780,00

3.284.780,00 ·

TOTALE

S.453.800,00

5.453.800,00

3.284.780,00

3.284.780,00

Coope rativa EDP La Tr~c.cla (impresa aderente) : Sede Altamura (BA)Via Renon . S
Tipologia Sp~sa

Investim ento
Proposto

Investimento
amme sso

Agevolazione
da DGR

Agevolazione Concedibile

(€}

{C)

(€)

(Ci

Attivi Materiali
Ric~rca & Sviluppo
.,~novazione tecnologica .
TOTALE
~

120.000,00

120.000,00 ,

2 424.000,00

2.424.000,00

60.000,00

60.000,00

2.604.000,00 :

2.604.000,00 ,

5~.~00,00

54.000,00 ,

!

1.743.900,00 :

1.743.900,~0

30 .000,00 :

30; ~0,00 _

~.827.9?0..~0,,

1.827.900,00

l~cre_men_t_o occupazionale:
Dedalus S.p.A.

UlA nel dod ici mesi
ULA
antecedenti la presentazione ;
nell'Esercizio a
dell'istanza di Accesso
Regime
.. j~6-2~1S- 0_5·20_16)

Incremento

Sede sita In ll~ri via De Vitofrancesco
Interessata dall'investimento agevolato
Di~iflenti

quadf_ie impie.11
ati
Operai

i

TOTALE

o

o

o

21,3

41,3

10

o

o

o

21 ,3

41,3

20

Progetto df R&S: T(MP)2

Tale investim ento è finalizzato allo sviluppo di una nuova piattafo rma appli cativa (Kronos} per la Sanità . Le nov ità
funz ionali consistono nel supporto alla diagnostica prevent iva e alla medici na di prossimità, comp reso il supporto alla
condivis ione di informazioni tra care provider. Le novità archite ttu rali e t ecnologiche sono fi nallz.zateprincipalmente
alla semplificazion e delle attivit à di sviluppo e manutenzione , con conseguenti potenzialì ridu zioni di tempi e costi di
sviluppo e di esercizio.
La nuova piattaform a Kronos si integra con le soluzioni dell' im presa aderent e che rappresentano , in modo integrato ,
il nuovo livello di servizi ospitat i dalla piattaforma Noema lif e.
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Progetto Definitivo n. 18

Impresa P1•oponeote:DEOALUSS.p.A.
Imp rese Aderenfr SQSSoftware Quallty Systems Italia S.p.A. - 1 'ot l S.r.l. · 1rsma
Codice Progetto: JOJPU05
L' an icolazione del progetto In R&S si sviluppa in n. 9 Obiettivi Realizzativi, che prevedono la partecipazio ne congiunta
di Dedalus S.p.A. (proponente) e Cooperat iva EDPLa Traccia a r.l. {aderent e).

In linea con l' istanza di accesso, la proposta progettuale presentata da SQSSoftware Quality System Italia S.p.A., ai
sensi dell'art. 6 com ma 1 lette ra a dell 'Avviso CdP, è inquadrabile come '1 rea/iuazlone di nuova unitò produttiva "
che sarà ubicata in Lecce - Via Colonnell o Archimede Costadur a n. 2/c (Piano 2, Scala A, Int erno 9 e piano 3, Scala
A, Int erno 14} e prevede l' implementazion e di investimenti in Ricerca e Sviluppo (ai sensi dell'a rt. 2, comma 3, lett. a
del!' Avviso CdP) int egrat i con progetti industriali a sostegno della valorizza zio ne economica dell' innova zione e
dell'indust rializ2a2ione dei risult at i dell a ricerca .
Come si evince dalla Sez. 2, l' investimento della SQS Software Qualit y Systems Italia S.p.A. è finalizzato alla
costit uzione di una nuova unità locale volta ad offr ire servizi di Quolity Assuroncedel software al progetto stesso e,
successivame nte, per proporre il testing sul territor io della regione e dell e altre regioni Itali ane, sia per i clie nti del
settore privato che per quelli del setto re pubbl ico .
li programma di inve st imento proposto da SQSSoftwa re Quality System Ita lia S.p.A. per complessivi ( 2.391.680,00
prevede :
e! investiment i in "Attivi Materi ali" per€ 71.680,00 final izzati all' allest imento della nuova sede. In parti colare,
sono previsti investimenti per arredo, att rezzature e software;
0 invest iment i in " Ricerca e Sviluppo " per ( 2,32.0.000 fi nalizzati , come si evince dalla Se2. 3, alla definiz ione di
metodo logie e strumenti per l'Assicurazione della Qualità del Softwa re e della sua Cert ifi cazione rispetto a:
• norme 1S0/IEC 25000 Software engineering - Software produ ct Quality Requlrements and Evaluation
•

{SQuaRE);
standard dett ati d.ill' lnte rnational Software Testing Qualifications Board (ISTQB®);

•

standard ISO/IEC/IEEE29119 :2013 .

so_s
Software Quality System Itali~ S.p.A. • INVESTIMEN1'1
PREVISTI
DA PROGm o

DAISTAffi!A
01 ACCHSO

Attivi matQriaif

t l00 .000,00

Ricerca industriale

C 845.000,00

Sviluppo
sperimentai~
TOTALE

€ 45S.000,00

e 1.400.000,00

Attivi
ma~eriali
Ricerca

indllWlale
Sviluppo
sperimentale
TOTALE

omNmvo

OIH!Rf NZA

01 .680,00

.{ 28.320,00

( 1.508.000,00

t 663.000,00

{812 .000,00

C 357 .000,000

e 2.391.6&0,oo

C991.680,D0

Si evidenzia che la riduzione di ( 28 .320,00, dell' investimento in Attivi Mater iali, è riconducibile, come si evince
dal l' APPENDICEalla Sez. 3 • Quadro riepilog ati vo del cambiam enti inte rco rsi, al fatto che o/cune licenzesoftware

sono state giò acquisire do/l'azienda .
l'i ncremento di€ 1.020 .000,00 {di cui ( 663.000 ,00 in Ricerca Industri ale e { 357 .000,00 in Sviluppo Sperim ental e)
dell' invest imento in R&S è ricondu cibile all' accollo, da parte di SQS Software Quality System Ital ia S.p.A.,
dell ' investimento in R&S in capo a Demetri x S.r.l. (come da fase di accesso) che in sede di presentazione del progetto
defi nitivo ha rinunciato alla realizzazione dell'investimento . Come da DGRn. 602 del 02/05/2017 è stato riconosciuto

r,ugliasviluppo
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Impresa Proponente: DEOALUS S.p.A.
Imprese Aderenti: SQS Software Qua!ìty Systems Itali; S.p.A. - lnfotel $,r.l, • Sysman Prn~~tti & . e!".lf?.1
S.r.J •

Codice Progetto: l0J!'UD5
sul progetto dì R&S d i Dernetri x S.r.l. (Piccola Impresa) un' agevolazione pari a€ 744.600,00 (di cui { 530 400,00 in RI
e { 214.200,00 in Sviluppo Sperimenta le).
Si evidenzia che, essendo SQS una Grande Impresa, l'agevolazione concedibi le è stata ricalcolata (in diminuzione
rispetto a quella concessa in capo a Demetr ix S.r.l. • PI).

In linea con l'istanza di accesso, la proposta progett uale presentata da lnfotel S.r.l., ai sensi dell ' art. 6 comma 1 lett era
b dell'Avviso CdP, è inquadra bile come "ampliamento di unità produttiva esistente" in Taranto (TA), Viale Magna
Grecia n. 215 - pri mo piano (individuata catastalmente Foglio n. 254 particella 734 sub 523).
In ottemper anza dell'obb ligo posto dall'ar t. 2, comma 4 dell'Avviso, il programma di investimento riguarda
investimenti in Attivi Materia li integrati con investimenti in Ricerca e Sviluppo e lnnovaiione te cnologica, dei processi
e dell 1organi22azione.
Come si evince dalla Sez. 2, gli investim enti previsti sono orientati ad accrescere la capacit à di i:!llocare ed erogare
servizi, pot endo usufruire di migliori prestazioni dovut e all'amp liamento della infrastruttura preesistente e
soprattutto arricchendo la gamma degli attuali servizi, attraverso l' aggiunta di nuovefeatvre5altamente specializzate
(big data analytics per supporto alla diagnosi predittiva) .
Il programma di investimen to proposto inizialmente nel progetto definitivo da lnfotel S.r .l. ammontava a comp lessivi
C l.09l.lS0,00 . Successivamente, con PECdel 03/05/2018, la società ha riformulato il programma d'invest imento in
"Attivi Mater iali" che da€ 266.150,00, inizialmente previsto , è passato a ( 283.300,00 fermo restando l' ammontare
dell'investimento in R&S e in Innovazione.
Pertanto, l'amm o ntare complessivo dell'inve stimento proposto è pari a ( 1.018.300,00 e prevede :

0

investimenti in " Attivi Materi ali" per C 283.300,00 finalizzati all'adeguamento della struttura esistente al fine
di conseguire un miglioram ento della effic ienza energetica . In particolare, sono previst i interventi in Opere
Murarie {infissi in allumin io t aglio termico con vetri antisfondamento : cassonetti e awolg ibili in alluminio
coibentato ; costru zione di un divisorio in cui c1lloggiare porta blindata; rivesti mento con pannell i
fonoa ssorbenti delle pareti perimetrali e imp ianto di climatizzazione a basso consumo) e in Macchinari,
Impianti, Attrezzature, ecc. {Armadi Rack, Server; workstation , storage netapp E-serie e apparat i di rete e

SW).
@

@

investiment i in "Ricerca e Sviluppo " per € 700.000,00 fina lizzati, come si evince dalla Sez. 3, allo studio,
progettazione e prototipazione di architetture applicative /fun zionali , all'interno delle quali alcune
componenti vanno caratte rizzate per l'interop erabilità con devlce o sistemi espert i esterni.
Investimenti in " Innovazione Tecnologica, dei Processi e dell'or ganizzazione": Servizi di consulenza ìn
mater ia di innovazione per f. 35.000,00 finalizzati, come si evince dalla Sez. 4, all' acquisizione di conoscenze
negli ambiti di piattaforme vertical i di raccolta di dati sensoriali mu lti-dime nsionali nel panorama cloud :
storage e computing .
lnfot el S.r.l.• INVESTIMEl'ffi
PREVISTI

da pfoge tto dt!llnit lvo

da ist:mu di accesso

~

365.000.00

Attivimateriali

166.150,00 A tt ivi mater ia li

RicerCilindus triale

455.000,00

Ricerca industriale

4SS.000,00

.~~~-,-

puçJliJsviluppo

...
--~~~.~

Differenza

da prog e tto definit ivo riformulato"°

Attivi,,iaterlall

Rice,calndt,w iale

283.3 00,00

• 81.700

~55.000,00

o

.T~---•-

'
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........
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lmprnsa Proponente: OEOALUS
s.1>.A.
Imprese Aderent i: SQ5Software O.ualitySystems ltç1!ia5.p.A. • I fot
CO<llceProgetto: JOJPUOS
Sviluppo

245 000,00

.\perimenta le

innovazione

Tetnologica,

Processi

35 .000,00

dei

e
di

consulenia

In

m~taria

di

lnnova11o
nr)
TOTALE

245.000 ,00
35 .000 ,00

lnnov.lzlone

Tecnolosic~.
Proc s.si

dei

e

dell'0teanina zione
di
(Serviti
1n
coniulcr\!a
di
materl3

d~ft'orgi'.ln
izzazlone

(Ser
vili

Svlluppo
1perimentalc

ìnnova?iont~

1.100.000,00

TOTALE

Svilupco
sperimentale
IMovazlone
Tecnologica, dal
Processi
e
çcl!'orG•niuaz lone
(Servizi
di
conn•len,a
In
materiil

innovazione)
l .001.l~O.OO TOTALE

245.000,00

o

35,000,00

o

di
1.018,300,00

-81.700

Come si evince dalla Sei. 2 prodo tta in integrazione in data 03/05/2018 (prot. Puglia Sviluppo S.p.A. n. 4893/1 del
07/05/2018) si evidenzi a che la riduz ione dell'investimento in At t ivi Material i (rispetto alla fase di accesso) deriva da
una revisione della configurazio ne hardware che ha determinato una ridu zione dell'investimen to in att ivi mater iali;
in particolare , sono stati apporta ti aggiornamenti tecnologici alla configurazione ed eliminati alcun i item inizialmente
identificati, ovvero tutto il sotto insieme che garantiva una ridondanza delle risorse (previsti 4 server in luogo dei 2
attuali) e la gestione del backup . Si è scelto di dim inuire anche il numero di GPU prev iste da 6 a 4. Infine, è stato
rido tto l'importo relativ o alle opere murar ie e assimilate in rela1.ione della riduz ione dell' investimento
dell'infrastruttura hardware che ha reso superflua la realizzazione del pavimento flottante . Si chiar isce, infin e, che la
infrastrut tur a oggetto dell'investimento è funzio nale alla produzione di software applicativo ed alla erogazione di
servizi di analisi dei da ti.

In linea con l' istanza dì accesso, la proposta progettuale presentata da SYSMA N Progetti & Servizi S.r.l. unitamente
alle integrazion i proposte 9, è inquadrabil e, ai sensi dell 'art. 6 comma l lett era b dell' Awiso CdP, come "amplìamento

di unità produttiva esistente" in Mesagne (BR) Via Montagna 2 - Zona PIP.
In ottemperanza dell'obbligo posto dall' art. 2, comma 4 dell'Avviso. il programma di investimen to riguarda
invest imenti in Att ivi Material i integrat i con investim enti in Ricerca e Sviluppo, Innovazione tecno logica. dei processi
e dell'organizzazione, nonché Acqu isizione di servizi.
Il programma di investimento proposto da SYSMAN Progetti & Serv izi S.r.l., a seguito di riformulaz ione del proge tt o
definitivo in data 23/07/2018, per complessivi€ 1.134 .585,13 prevede :
0 investimenti in "Attivi Materiali " per€ 339.58S,13 sono finalizzati allorealizzazione dell'unitàoperativa che

si occuperà delloproduzionedel software di piottoformo DH-Faos
;
@

0

investimenti in " Ricerca e Sviluppo " per € 760.000,00 finalizzati , come si evince dalla Sez. 3, ailo sviluppo di
servizl cloud per la sanità elettronica. L'attività di R&S, come affermato dall'impr esa, verterà sulla
sperimentazione di nuove tecnologie per il data center e lo sviluppo di servizi cloud specifici che
im plementino il modello paziente-centrico alla base del progetto Human Life Cycle Management . Come
afferma to dall ' impresa nella Sez. 2, l' attività di ricerca consentirà di innovare i pro cessi industria li che
ut ilizzano i servizi In Cloud come tecno logie abi litanti per produrre ed accrescere il patrimoni o di conoscenza
inte rno all'a zienda valorizzando competenze già presenti ;
investimenti in " Acqui sizione di servizi" per € 20.000,00 (Certificazione del sistema gestione ambientale
secondo la normativa EMAS; Programmi di internaziona lizzazione: Programmi di mark eting int ernazionale e
E..business). Come affermato dall' impresa, l'investimento è finalizzato all'acquisizione dì servizi utili allo

--r

;~~~~ ---~- ·~~~
---- - --...,,.....
-Af.-.!<f,1(/.,,,_
.. i\),
'A meiio PECdel 17/05/2018 (prot. Puella SviluppoS.p.A. n. 5291/1 del 18/05/2018I .

/
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S.p.A.
Impresa Propon ~ntc : Di.:DAWS
Imprese Atlerenti: SQSSoftware Quality SystE',rnslt.:li<!S.p.A. - In o e! ·.r . . - - vs

~~n

Prog,9tti & e \/·21;·.r.1, -

CodiceProgetto:J0JPUOS

0

sviluppo del business median te azioni di marketing in grndo di incrementare le quote di mercato attuali e di
agevolare l' ingresso in quell o della sanit à elettronica . È inoltr e previsto il conseguimento della certificazione
EMAS, al fin e di uti lizzare la leva delf'ecosostenibi lità dei servizi cloud offerti come elemento di
differ enziazion e rispetto ai competitor .
investimenti in " Innov azione Tecnologica, del Processi e dell'organizzazione" per comp lessivi€ 15.000,00 :
(Servizi di consule nza in materia di innovazione e Servizi di consulenza di supporto all'innovazione) . Come
afferm ato dall' impresa, questa tipo logia è strettamente legata a quelle di R&S poi ché servirà a suppo rtare
l'impresa nel trasferimento industr iale dei risultati dellç1ricerca, quant ific ando i vant aggi dell' innovazione
introd otta in t erm ini di miglio ramenti dei processi/servizi dal punto di vista tecn ico, economico e di
sostenibilità ambienta le.
SYSMAN Proe~nl & s e,vltl S.r.l.- INVESTIMENTI
PREVISTI
OA ISTANZA Cl ACCESSO

OAPROGETTO
OErlNITIVOR!FORM!J
t.ATO

DA PROOITTO DEflNITIVO

Attivi matenafi

e ,00 .000,00

Attivimateriali

(. 306.689,'ll

Attivi Materiali

Ricercaindustriale

e 494.ooo,oo

Ricerca
indum,~le

( 494.000,00

Riceru

SVIi
uppo 1perl111e11talc

e 266.000,00

S\/iluppo

e ZGG.ooo

Industriale
S<iluppo
$:pe rimentn:e

sperlment:,le
Acqui5;z
ione ~i Serviti
lnnovaLlone
Tc,noroeica,
Processi
dell'organiz,azione
(Serv11idi consulf!nu in
materia di innovazione)

( W.000,00

Acquisizion<? di

Acquisizione
di

( 20.000,00

Servili

SNVizl

rnnova1ione

I1111o
vazlone
Tecnologica,
del Proc@ssìe

Tecnologica, dei

e 1s.ooo,oo

Process
e
dell'organiuaiio
n~ (S~rvlzl di
'°ni.ufenza

( l.09S .OOO
,OO

TOTALE

Il
Il

( 494.000,00

(0 ,00

C 266,000,00

€0,00

Il

t 20.000,00

f0,00

€ l S.000,00

(0 ,00

e 1. ll4.5 8S,13

( 39.585,13

ona (Servizi di

in

COP5Uienia

m~terla
di
innovazione)
TOTALE

Il

e 39.sss,n

dell'organizzazì

( l S,000,00

materia

OIFH R!NlA

( 339.58S,13

in
di

ir1no
vazione)

li

€ 1,101,689,91

·'

Dalla documentazione prodotta da Dedalus si evince che nei sistem i informativi clinico sanitari sono stati fatti negli
ultimi anni grandi progressi in termin i di Integrazione fra moduli app licat ivi (nati spesso con finalità di funzioni
verticali, come carte lle di reparto , sistemi diagnost ici, pronto soccorso, sale operato rie, ADT, CUP), sia di
interope rabil it à fr a d iversi ambient i di cura.
Ne sono un esempio i grandi investimenti fatti per le infras trutture a supporto dei Fascicoli Sanit ari Elettronici
Regionali o i Dossier Sanitari a livello aziendale. Nei contesti più virtuosi si è arr ivati ad una effettiva condivisio ne dei
flussi informat ivi (anche se spesso a carattere principalmente ammini strativo , più che clinico sanitario). Negli ultim i
anni ci sono stati tentativ i di impo rtare "as is" strumenti di business process management, ma la reeltà e la
comp lessità dei sistemi sanita ri è tale per cui ta le approccio ha avuto esito negativo .
Una delle prin cipali Innovazioni tecnologi che del progetto HLCM, come affermato da Dedalus S.p.A., è quella di
proporr e un cambio di paradigma su tal i infrastrutture , owero riuscire a sfruttare la poten za dei Process Engine,
accessibili mediant e API e crearcì sopra un sistema di Workflow management e di lntegration Leve/compl etamente
focç11izza
to sulle din amiche dei flussi documental i ed informativi della sanità .
,1

;;
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Altro elemento di innovazione tecnologica riguarda l'approccio al mondo Internet o/ Things e Mob ile Heo/th per la
sanità : oggi esiste la disponibilità di dispositivi sempre più smorr ed efficaci, di infrastrutture di comunicazione
altamente performanti , ovvero la tecnologia è effettivamente abilitante . La sfida tecnologica del progetto HLCM,
come affermato dal soggetto propon ente, è quella del mondo lo Te dei Persona/ Health System finalizzati a creare un
ecosistema a supporto dell' lntegroted homecare, dell' empowerment del cittadino e al tempo stesso della
razionalizzazione delle risorse.
In merito all'esame della portata innovativa del progetto ci si è avvalsi della consulenza di un esperto (docente
universitar io) il quale ha espresso una valutazione del progetto definitivo , così come previsto dall'art. 14, comma 6,
dell' Avviso CdP. Si riportano, di seguito, le risultanze della valuta zione dell'esperto .

Il progetto industrial e consiste in investimenti per complessivi € 4.649.844,00 di cui ( 2.892.500,00 in Ricerca
Industria le, ( 1.557.500,00 in Sviluppo Sperimenta le e ( 199.844,00 in attivi mate riali (finalizzati all'.illest imento della
sede).

La proposta è talvolta generica e dispersiva ma, complessivamente, si rivo lge a problemi ed esigenze rilevanti per il
mercato e per il territorio . Inoltr e, l' obiettivo di realizzare una struttura informativa per sistemi sanitari in grado di
supportare continu ità e personalizzazione della cura per il singolo cittadino, superando o almeno mitigando la
frammen tazione, dupl icazione, eterogeneità delle strutture informat ive esistent i, ha un potenziale innovativo
interessante . L'effettiva realizzazione di tale potenziale potrebbe non essere pienamente ottenibil e nel contesto della
proposta, in quanto pot rebbe richiedere tempi più lunghi nonché la soluzione di problemi di carattere organizzativo
o normativo che sono ampiamente ortogonali rispett o ai problemi di caratt ere tecnologico e metodologico
considerati nella proposta stessa. Il progetto industria le, comunque, può avere ricadute utili sul territo rio, anche a
prescindere dalla piena e completa realiuazio ne dei potenziali benefici di carattere t ecnologico e metodologico
auspicati. L'impatto occupazionale dichiarato è funzionale alle attività previste . Il settore applicativo della proposta
ha un buon poten ziale di mercato , anche In una prospettiva di medio periodo.

Il progetto è inserito dal proponente nella Area di lnnova.zione "Solute dell'uomoe de/l'ambiente", settore "Benem!re
dello persona - Terapie innovative e farmaceutiche, diagnostica e bioinformatica" collegabile alla KET
"Biotecno logie" , così come definite nel documen to "Smart Puglia 2020" e al documento del l' ARTI " Key Enabling
Technologies" .
La classificazione è parzialmente diversa da quella presentata in fase di accesso, in cui era Indicata la KET" Tecnologie
di produzione ovonzaco, micro e nonoelettron lco". La classificazione è comunque condivisibi le, anche considerato che
il progetto ha una forte componente ICT.
Si conferma, pertanto , la riconducibilità della proposta progettuale a:
Sal11tedell'uomo e de/l'ambiente (Areo di innovazione)
Benessere dell a persona (Settori appli cativi : Terapie innovative e fa rmaceutica, diagnost ica, bioinformatica)
Biotecnologie (KET
)
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il programma prevede investim enti in Ricerca e Sviluppo ed un progetto indust riale final izzati allo sviluppo di
metodo logie e te cnolog ie appr opr iate per il supporto a "pol it iche di care management ", utili per supportare modelli
assistenziali innovativi in ambito sanitario . L'interv ento è parte di un programma di espansione più am pio che
comprende un insediamento stabile nella Regione Puglia. Tale insediam ento può supporta re la valo rizzazione
economica delle metodologie e tecnologie che si intendon o sviluppare .

Nessuna.

La propos ta è talvo lta generica e dispersiva ma, comp lessivamente, si rivolge a problemi ed esigenze rileva nti per il
mercat o e per il terri to rio . li pot enziale innovativo è interessante anche se i benefici auspicati potrebbe ro essere
realizzati solo in parte . Il giudizio è positivo, t uttavia , in sede di rendiconta zione l'im presa è tenuta ad adempie re, in
apposito paragrafo denominato "Ademp,imento di prescrizioni relative al programma industria le". la seguente
prescrizione: evidenziare in modo pun tuale. sinte ti co e circostanziato le fun zionalità (a titolo esemplificativo e non
esaustivo . i percorsi di cura personalizzat a) rese disponibili dalle nuove soluzioni sviluppat_g~_non disponib ili c.Q...l'l_g
ltr e
soluzion i già disponibili al proponente.

Il progetto industr iale consiste in investimenti per complessivi € 2.391 .680 ,00 di cui € 1.508 .000 ,00 in Ricerca
Industria le, { 81 2.000,00 in Sviluppo Sperimenta le e€ 71.680 ,00 in attivi material i.

La proposta è talvolta generica e dispersiva ma, comp lessivamente , si rivolge a problemi ed esigenze rilevant i per il
mercato e per il t errito rio Inoltre , l'obiettivo di realinare una struttura info rmativa per sistemi sanitari in grado di
supportare cont inuità e personalizzazione della cura per il singolo citt adino superando o almeno miti gando la
frammenta. ione, dup licazione, eterogenei t ~ delle struttur e informat ive esistenti ha un potenzia le Innovativo
interessant e. L'effett iva realizzazione di tale potenziale potrebbe non essere pienamen te ott enibile nel contesto
della propo sta, in quanto potr ebbe richiedere tempi più lunghi nonché la soluzione di problemi di caratte re
organim1tivo o normativo che sono ampiamen te ortogonali rispetto ai prob lemi di caratter e tecnologi co e
metodo logico considerati nella propo sta stessa. Il contributo specifico dell'azie nda ista nte è principalmente
finalizzato alla incorporazione nel progetto di metodo logle per la qualità del softwa re e per la sua certificazio ne. In
linea generale, l' utilizzo di tali metodolo gie in contesti potenzialmente critici, quali il settore sanitario considerato
nella proposta , è richiesto a livello no rmat ivo ed è codificato in termini di best pract ice. Ciò nonostante, l' ut ilizzo
effettivo di tali metodologie è spesso superficia le oppure effettuato più con l'obiett ivo di soddisfar e adempi menti
normativi che non l'ob iettivo di aumentare effe tt ivamente la qualit à del softwa re sviluppato . Da questo punto di
vista, le considerazion i effettuate nell'analisi SWOT, secondo le quali la scarsa diffusione dell a "cultura '' relativ a al
t esting ed alla qua/ity assurance del software è al tempo stesso una mina ccia ed una opportun ità , sono condivisibili .
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Pertanto, ogni iniziativa finalizzata ad aumenta re la diffu sione di tali metodologie, e sopratt utto del loro utilìzzo
effettivo e sistemat ico, può favorir e la crescita tecnolog icll del territorio dal punto di vista delle innovazioni di
processo. Il settor e applicati vo della proposta ha un buon pote nziale di mercato, anche in una prospettiva di medio
periodo .

La Sezione 2 del progetto definitivo dovrebbe contenere informaz ioni utili ai fini della " riconducibilità
dell' investim ento al docume nto "Smart Puglia 2020" e al docume nto dell'ARTI " Key Enabling Technologies" ma tali
informazioni non sono state rorn ite .

Il progetto è inserito dall'impre sa proponen t e Dedalus nella "Area Innovazione, "Salute del l' uomo e dell' ambient e",
settore ''Benessere della persona -Terapie innovative e farmaceutiche , d iagnostica e bioi nformatica " collegabile alla
KET"Bio tecnol ogie", così come definit e nel documento "Smart Puglia 2020'' e al documento dell' ARTI"Key Enabling
Technologles" (nota di chiarimento del 12/04/20 18).
La classificazione è Area/settore/KET è condivisibile, anche considerato che il progetto ha una forte componente ICT.
Si conferma, pertanto, la riconducibilità della propo sta progett uale a:
Salute dell'uomo e dell'ambiente (Areadi innovazione)
Benessere della persona (Settariapp/icotivi
: Terapieinnovativee farmaceutica,diagnostica, bioinformatica)
Tecnologie di produzione avanzata (KET)

... •··-·- ·--·--

- ---·

---·--·· .. " -·-'···-··- -- ·-· -··-· ··--·- -·•·-..•··

-- _,..... . .....
. ·-- ......- ·- ...
Il programma prevede investiment i in Ricerca e Sviluppo ed un progetto indust riale finalizzat i allo svil uppo di
metodologie e tecnologie appropriate per Il supporto a "politiche di care management' ' , utili per supporta re modelli
assistenziali innovativi in ambito sanita rio . Il cont ributo di SQS è concent rato prin cipalment e nelle attività e
metodo logie di softwa re testing .
.....: - ...··-·---- . ...

----

Nessuna.

... --•-•· -··· --- - . La proposta è talvo lta generica e dispersiva ma, complessivamente, si rivolge a problemi ed esigenze rilevanti per il
mercato e per il terr itor io . Il potenz iale innovativo è Interessante anche se i benefici auspicati potrebbero essere
realizzati solo in parte . Il giudizio è positivo .

Il progetto industr iale consiste in investime nti per comple ssivi C 1.018.300,00 euro , di cui ( 700,000,00 in R&S, (
283.300,00 in att ivi materi ali e ( 35.000,00 in Innovazione.
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La proposta è talvolta generica e dispersiva rna, complessivamente, si rivolge a problemi ed esigenze rilevanti per il
mercato e per il terr itorio . Inoltre , l' obiettivo di realizzare una struttura informativa per sistemi sanitari in grado di
supportare continu ità e personalizzazione della cura per il singolo cittadino superando o almeno mitigando la
frammentazione, dupli cazione, eterogeneità delle strutture informativ e esistenti ha un potenziale innovativo
Interessante. Il contributo specifico dell'azienda istante è finalizzato alla realizzazione di funzionalltà di business
analytics utilizzabili in ambito sanitario e basate anche sull' analisi di segnali di carattere fi siologico. Il potenziale
innovativo di tale contributo specifico è interessante. la sua piena realizzazione potrebbe non essere pienamente
ottenibile nel contesto della proposta, In quanto potrebbe richiedere tempi più lunghi, in particolare per le attività di
validazione scientif ica e clinìca, nonché la soluzione di problem i di carattere organizzativo o normativo che sono
ampiamente ortogonali rispetto ai problemi di carattere tecnologico e metodologico considerati nella proposta
stessa. Il progetto industriale, comunque, può avere ricadute ut ili sul territorio, anche a prescindere dalla piena e
completa realizzazione dei potenziali benefici di carattere tecnologico e metodologico auspicati. L'impatto
occupa1ionale dichiarato, pur ridotto , è funzionale alle attività previste . Il settore applicativo della proposta ha un
buon potenziale di mercato , anche in una prospettiva di medio periodo .

Nella fase di accesso era stata indicata la KETTecnologie di produzione avanzata mentre nel progetto definitivo
l'impresa non ha indi cato KET.
In considerazione che il progetto ha una forte componente ICT, è comunque condivisibile la seguente classificazione:
Salute dell'uomo e dell'ambiente /Areo di innovazione)
Benessere della persona (Settoriopplicotivi:Terapie innovative e formaceutica, diagnostico, bioinformatica)
)
Biotecnologie (KET

Nessuna.

La proposta è talvolta generica e dispersiva ma, complessivamente, si rivolge a problemi ed esigenze rilevanti per il
mercato e per il territorio . Il potenziale Innovativo è interessante anche se i benefici auspicati potrebbero essere
realizzati solo in parte. Il giudizio è positivo .
''

Il progetto industr iale consiste in investiment i per complessivi € 1.134.585,13 di cui { 494.000,00 in Ricerca
Industriale,€ 266.000,00 in Sviluppo Sperimentale, € 339.585,13 in attivi material i, ( 15.000,00 in Innovazione del
processi e dell'o rganizzazione e ( 20.000,00 in "Servizi di Consulenza".

la proposta è talvol ta generica e dispersiva ma, complessivamente, si rivolge a problemi ed eslgenie rilevanti per il
mercato e per il territo rio. Inoltre, l'obie ttivo di realizzare una struttura informativa per sistemi sanitari in grado di
supportare continu ità e personalizzazione della cura per il singolo cittadino superando o almeno mitigando la
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Interessante . La sua piena realizzazione potrebbe non essere pienamente ottenib ile nel contesto della proposta, in
quanto potrebbe richiedere temp i più lunghi, in particola re per le attività di validazione scientifica e clinica, nonché
la soluzione di problemi di carattere organizzativo o normativo che sono ampiamente ortogonali rispetto ai prob lemi
di carattere tecnologico e metodolog ico considerati nella proposta stessa. li progetto industria le, comunque, può
avere ricadute utili sul terri torio, anche a prescindere dalla piena e comp leta realizzazione dei potenziali benefi ci di
carattere tecnolog ico e metodologico auspicati . Il contributo specifico dell'azienda istante è finalizzato alla
realizzazione di un data cente r e di servizi cloud specializzati per applicazioni sanitarie . Il potenzia le innovativo di tale
contribu to specifico è interessante. Il settore applicativo della proposta ha un buon potenziale di mercato, anche in
una prospettiva di medio periodo .

Il progetto è inserito da Sysman nella " KET: SALUTE DELL'UOMO E DELL'AMBIENTE- Benessere della persona •
Tecnologie di produz ione". Tralasciando l'Imprecisione terminolog ica, si può assumere la classificazione indicata
dall'impresa proponente Dedalus: "Area Innovazione , "Salute dell'uomo e dell'ambiente", settore " Benessere della
persona -Terapie innovative e farmaceut iche, diagnostica e bioinformatica " collegabile alla KET" Biotecnologie'', cosl
come definite nel documento "Smart Puglia 2020" e al documento dell'ARTI "Key Enabling Technologies" . La
classificazione è parzialmente diversa da quella presentata in fase di accesso dall'impresa istant e, in cui era indicata
la KETTecnologie di produzione avanzata.
La classificazione è comvnq ue condivisibil e, anche considerato che il progetto ha una forte componente ICT.
Salute dell'uomo e dell'ambiente (Areodi innovazione)

Benessere della persona (Settoriapplicativi:Terapieinnovativee farmaceutico, diognosr,co, bioinformatica)
Biotecnologie (Kff)

Nessuna.

Il settore applicativo della proposta ha un buon potenziale di mercato . La proposta è talvolta generica e dispersiva
ma, complessivamente, il progetto industriale può avere ricadute utili sul territorio. Il giudizio è positivo .
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Ai fini della realizzabilità dell'iniziativa proposta, sulla base della verifica della documentazione presentata a corredo
del progetto definitivo, si evince quanto segue;

-·...

~

··•

I programmi d' investimen to in Attivi Materia li e In R&S proposti da Dedalus S.p.A. saranno realizzati nelle unità
immob iliari ospitate dalla palazzina per uffici In Via Colonnello Costadura, 2/c , a Lecce, individuate in Categoria A/10
nel NCEUdel Comune di Lecce con:
• Foglio 259, Particella 8047, Subalterno 100, 52 m2, Scala A, Piano I, Interno 1;
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• Foglio 2S9, Particella 8047, Subalterno 101, 114 m 1, Scala A, Piano I, Interno 2;
• Foglio 259, Particella 8047, Subalterno 102, 52 mz, Scala A, Piano I, Interno 3;
• Foglio 259, Particella 8047, Subalterno 107, 114 m 1, ScalaA, Piano Il, Interno 8 ,

Dedalus S.p,A. ha la d isponìbilit~ delle unità immobiliari in virtù di contratto di locazione commerciale sottoscritto in
data 30/06/2017 tra Dedalus S.p.A. e Immobiliare Tevere S.r.l. (registrato telemat icamente all'Agenzia delle Entrate
il 05/07/2017 al n. 004694, se(ie 3T, con identificativo TUP17T004694000NE). La durata del contratto di locazione è
fissata in 6 anni con decorrenza 01/07/2017 con scadenza il 30/06/2023 e con rinnovo automatico per ulteriori 6 anni
ad ogni successiva scadenza se non soprawerrà disdetta da comunicarsi a meuo A.R. almeno 6 mesi prima .
L'i mpresa ha fornito in integrazione a mezzo PECdel 03/04/2018 , DSAN de l 06/03/2018 sottoscritta dall'AU della
Immobiliare Tevere S.r.l. attestante la "propriodisponibilitào rinnovareil contrattoper ulceriori6 anni rìspertoo/lo

primascadenzadel contratto (30/06/2023)".

..~. -~•--.. '' ,'~ ..
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I codici ATECOattribuiti all'iniziativa sono i seguent i:
62.01.00 "Produzionedi software non connessoa/l'edizione";
72.19.09 "Ricercae sviluppo sperimentalenel campo delle oltre scienzenaturalie dell'ìngegner
ia".
Si evidenzia che da Visura n. 273571157 del 21/03/2018 si evince l' attivazione, presso la sede dell' investimento, dei
summenzionati codici ATECO(62.01.00 attività primaria e 72.19.09 attività secondaria) adempiendo, pertanto, alla
prescrizione come da comunicazione di ammissibilità (Prot. A00 _ 158-0003694 del 09/05/2017) ,
L'investimento è rivolto a creare una nuova unità produttiva nella città di Lecce. Tale unità produttiva sarà dedicata
ad attività di R&S e ad attività di produzione e commercializzazione di software, oltre che di erogazione di servizi
professiona li. li programma prevede lo studio di nuove metodologie e tecnologie e lo sviluppo di innovativi prototip i
che rappresentano la base evolutiva che poi verrà ingegnerizzata per creare una nuova offe rta più competitiva nellc1
Sanità. In partico lare, saranno oggetto di protot ipazione piattaforme applicative capaci di far interoperare diversi
ambienti di assistenza e cura, compreso il domici lio del cittadino, di far cooperare fig ure mu lti -professionali,
compreso il cittadino , di realizzare un approccio mu lti -disciplinare, comunque predisposto ad acquisire informazioni
rilevanti anche in domin i che vanno oltre quello socio-sanitario . Queste soluzioni, che elevano ai massimi livelli il
concetto di interope rabilità e di cooperazione applicativa, hanno comunque un prezioso effetto incentivante , che è
quello della ricchezza informativa . La soluzione proposta mira quind i a mettere a disposizione al sistema sanitario (e
magari non solo) un repository informativo mu lti-disciplinare. È per questo che la pro posta trova il suo naturale
completamento nella disponibi lità di strumenti di business intelligence e cross-analysis, che intende sfruttare le
potenzialità di questi big data, sia per ottimimire le politiche di governance, sia per poter dare anche nuovi impulsi
alla ricerca scientifica .

..............., ..., ___ ___,.
... .. ..... ····- ··-- - -···'
Gli investimenti in attivi materiali sono rappresentati dagli arred i per allestire la sede di Via Colonnello Costadura,
2/c , a Lecce, e renderla agibile alle unità di personale assunte localmente (scrivanie e sedie, tavo li per riun ioni ed
armadi per contenere documentaz ione). Sono, ino ltre, previste le forniture di :
• postazioni di lavoro rappresentate da notebook e monitor ;
.
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•

server per repository documentale e macchine virtuali di produzione ;
accessori per il collegamento in rete wired e wireless delle postazioni e dei server;
apparati di fonia per le comun icazioni;
proi et tori per le sale riunion i.

li lavoro di produzione del softwar e viene svolto dal personale attraverso l'utilizzo delle postazioni di lavoro. mentre
l'output viene conservato nel repository condiviso presente sui server.
L' investimento in "Attivi Mater iali" risulta avviato in data 27/11/2017, come si evince dal la documentazione prodotta
In integrazione 10•

Dedalus S.p.a. ha adempiu to , pertanto . alle prescrizioni:
in materia di Codice ATECO: attivazione , presso la sede dell'invest imenlO, de i codici ATECO: 62.01 .00 (attività
primar ia) e 72.19.09 (atti vità secondaria);
ìn tema di cantìerabilita : l' impresa ha prodotto come richiesto :
o Titolo di disponibilità . Si evidenzia che a differenza di quanto previsto In fase di accesso (contratto di
sublocazione tra Dedalus e SQS) è stato sottoscritto un contratto di locazione direttamente tra
Dedalus e Immobiliare Tevere S.r.l., pertanto , le prescrizioni relat ivi alla sublocazione sono superate.
o documentazione atta a garantire che la durat a del contratto di locazione sia in linea con quella di
realizzazione degli investimenti e con i 5 anni successivi la data di comp letamento degli stessi: DSAN
del prop rietario dell'immobile;
o APE.
Rispetto all'adempimento degli Accorgimenti/Pr escrizioni e Indicazioni formulate dall'Autorità Ambientale in
fase dì accesso, si rinvia al successivo paragrafo 2.5.2 Sostenibilità ambientale dell'iniziativa.

Ai fini della cant ierabilltà dell'iniziativa l' impr esa proponente ha prodotto la seguente documentaz ione:
Perizia Stragiudiziale giurata Il 27/03/2018 presso il Tribunale di Bari dall ' lng. Gabriele Conversano, iscritto
nell'albo dell ' Ordine degli Ingegneri dì Bari al n. 8884, nella quale si attesta Il rispetto dei vinco li edilizi,
urbanistic i e di corret ta destinazione d' uso degli immobi li destinati ad accogliere la sede di Leccedi DEDALUS
S.p.A., richiamando, tra gli alt ri, il Certificato di Agibilità prot. n. 105239, rilasciato il 12/02/2015 dallo UTC
del Comune di Lecce. Pertanto , l' iniiiativa è di immediata attuazione negli immobili in Via Colonnello
Costa dura, 2/c , a Lecce, censiti nel NCEUcon :
• Foglio 259, Particella 8047, Subalterno 100, 52 m2, Scala A, Piano I, Interno 1;
Foglio 259, Particella 8047, Subalterno 101, 114 ml, Scala A, Piano I, Interno 2;
Foglio 259, Particella 8047, Subalterno 102, 52 mz, Scala A, Piano I, Int erno 3;
Foglio 259, Particella 8047, Subalterno 107, 114 rn2, Scala A, Piano Il, Interno 8;
aventi categoria catastale A/10 coerente con l'attività di proposto insediamento, in quanto, con rif erimento
agli immobil i citati, sono disponibili in atti :
Contratto di Locazione del 30/06/2017 tra Dedalus S.p.A. e Immobiliare Tevere S.r.l., con sede in Via X
Fanteria, 1, a Manduria (TA), Partita I.V.A. 03026010730, proprietar ia delle unità immob iliari de quo,
registrato ìl 05/07/2017 al n. 004694 , serie 3T, con identificativo TUP17T004694000NE, della durata di 6 anni,
a decor rere dal 01/07/2017 sino a t utto il 30/06/2023 ;
" Prot. Pu9llaSviluppon. 7279/ 1del 10/07/2018: Se, . 2 rielaborata e OdACl S.r.l. n. DEDFAC005768
· 1 del 27/ U/ 20 7 relativo 311afornitura d1notebook,

pugli ;:isvil uppo

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 149 del 20-11-2018

TIT.Il • Capo 1 - art. 1.2

"Human LiteCyde Management"

Progetto Definit ivo n. 18

Impresa Propo1Hinte:DF.DA!.USS.p.A.
Imprese Adetenti: SQSSofuvare Qua!ity Systems Italia S.p.r,
. • !nfoi:e!. ,d . - s.sman ProgP. · , Scrv!.?i·.r.1, •
Codice Progetto: JOJPUl)S
Dichiarazione del 06/03/2018 con la quale Immobi liare Tevere S.r.l ,, nella persona dell' Amm inist ratore Unico,
Sig. Guido Maria Cantoro , ribad isce la disponibilità al rinn ovo del Contratto di Locazione del 30/06/2017 per
ulterior i 6 anni;
-

Attestati di Prestazione Energetica in corso di validità emessi il 30/09/2014 dall'lng . Alessandro Ramire2,
Iscritto nell'albo dell'Ordine degli Ingegneri di Lecce al n. 2639, relativ i agli immobili oggetto del contratto di
locazione in essere tra DEDALUS S.p.A e Immobi liare Tevere S.r.l.,

che stabil iscono la disponibilità degli immobili nei quali l'i niziativa è localizzata fino alla scadenza del vinco lo di
mantenime nto dei beni agevolati (5 anni oltre la dat a di completamen to degli investimenti secondo l'Art . 15, Comm a
10, del Regolamen o n. 17/2014) .
Si rileva che, rispett o alla fase di accesso, risultano rimossi 2 ìmmobili dal novero delle unità im mobilia ri destinate ad
ospitare la sede di Lecce, in quento ritenuti non necessari ai fin i della realizzazione dell'investim ento (nota di Dedalus
S.p.A. del 30/03/201 8):
Foglio 2S9, Particella 8047, Subalterno 106, 52 mi, Scala A, Piano Il, Interno 7;
Foglio 259, Particella 8047, Subalterno 108, 52 m 2 , Scala A, Piano Il, Interno 9.
Si evidenzia che l'un ità immobiliare di cui al Subalterno 108 rient ra nel contratto di locazione sottos critto dall'i mpresa
adere nte SQS,

Ai fini della realizzabilità dell'iniz iativa prop osta, sulla base del la verifica della documen t azione presentata a corred o
del progetto definitivo , si evince quanto segue:

--- -·-'

•·

...

....

I programmi d'inve stimen to in Atti vi Mater iali e in R&S proposti da SQSSoftware Quality System Italia S.p.A. saranno
locali1.zati nell e unità immobi liari ospitate dalla palazzina per uff ici ìn LECCE- Via Colonnello Archimede Costadura n.
2/c indiv iduat e in Categoria A/10 nel NCEUdel Comune di Lecce:
Foglio 259, Particella 8047, Subalte rno 108, 52 m 2, Scala A, Pic)no11
, Interno 9 11;
Foglio 259, Particella 8047, Subalterno 113, 114 m 2, Scala A, Piano li i, Interno 14.

SQS Software Quality System Italia S.p.A. ha la disponibilità delle unità immobiliari in virtù di n. 2 contratti di
locazione:
contratto di locazione commer ciale {Foglio 259, Particella 8047, Subalterno 108, 52 m 2, Scala A, Piano Il,
Interno 9) so toscritt o in data 30/06/201 7 tra SQSSoftw are Quality System Italia S.pA e Immo biliar e Tevere
S.r.l. {registrato telematicamente all'Agenzia de lle Entrate in data 05/07/2017 - n. 004695-serie 3T con codi ce
identi ficativ o n. TUPl 7T00469SOOOO
F). La durata del contra tto di locazione è fi ssata in 6 anni con decorrenza
01/07/20 17 con scadenza il 30/06 /2 023 e con rinnovo automatico per ulterior i 6 anni ad ogni successiva
scadenza se non sopravver rà disdetta da comunicarsi a mezzo A.R. almeno 6 mesi prima ;

,, SJrarm-n~nta che t;il~ unità

lmmobilia;~ , nella fase di accesso, rien trav a nella disponibilità deUa propone nte Oeda lus S.p.A., qua 1ésede,di mve~time nto, in virtù

di un contrrno preliminar, di sublocnlonccon il quale SQSconcedeva a t>edalvsS.p.A I~disponibili
tà d( l~leunit~lmmob1l1orc
,
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cont ratto di locazione commerciale (Foglio 259, Particella 8047, Subalterno 113, 114 mZ, Scala A, Piano lii,
Interno 14) sottoscr itto in data 01/06/2.017 t ra SQSSoftware Quality System Italia S.p.A. e Immobi liare
Tevere S.r.l. (registrato telemati camente all'Agenzia delle Entrate in data 05/07/2017 • n. 004695-serie 3T
con codice identificativo n. TUP17T004596000PG}. La durata del contratto di locazione è fissata in 6 anni con
decorr enza 01/05/2017 con scadenza il 31/05/2023 e con rinnovo automatico per ult eriori 6 anni ad ogni
successiva scadenza se non soprawer rà disdetta da comunicarsi a mezzo A.R. almeno 6 mesi prima .
SQS ha prodotto DSAN sottos critta , in data 06/07 /2017, dal legale rappresentante della società attesta nte che
con riferim ento alle previsioni di durata del contratto di locazione, rappresentante ìl titol o di disponibi lit à della
sede, l'int enzione di avvalersi del tacito rinnovo per il tempo necessario a garantire la copertura dell 'i ntero
periodo di realizzo degli investimenti agevolati, nonché per il periodo di 5 anni successivi dalla data della loro
ult imazione.
In integra zione a mezzo PfC del l2/0 4/20l8 (Prot. Pugli.i Sviluppo S p.A. n. 4142/1 del 17/04/2 018} è stata
prodotta la seguente do cumenta zione:
DSAN sottoscritta, in data 21/03/2018 , dal legale rappresentante della Immobiliare rev ere S.r.l. attestante
la disponib ilit a a rinnovare. per ulteriori 6 anni, i contratti di locazione rispetto alle scadenze dei contratti.

I codici ATECO attribuiti all'i niziativa sono i seguenti :
62.02.00 "Consulenza nel settor e delle tecnologie dell'informatica ";
- 72.19.09 " Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria".
Si evidenzia che da Visura n. 273571679 del 21/03/2018 si evince l' attiva zione, presso la sede dell'inve stimento . in
data 14/06/20 17, dei summenzionati codici ATECO (62.02 attiv ità primaria e 72.19.09 attiv ità secondaria)
adempiendo, pertanto, alla prescrizione come da comunicazione di ammissibilità (Prot. AOO_158-0003694 del
09/05/2017) .
SQSItalia S.p.A. nell'ambi to del progetto " Human lite Cycle Management " mira a costituire a Lecce, nello stabile
condom iniale in Via Colonnello Costadura,. 2/c, una unità locale che offra al progetto i servizi di quality assurancedi
esting del softw are, che si intende successivamente esportare nell' esercizio a regime a Pubbliche Amministrazion i e
clienti privati del territorio pugliese e di altre regioni italiane . In tal modo, SQS Italia S.p.A. intende realizzare un
centro di competenze che, indipend enteme nte dal perimetro tem poral e del progetto, forn isca servizi di quallty
ossuroncee testlng all' industria dello sviluppo software per il settore sanitario .

Gli investimenti in attivi materiali includono le dota zioni h3rdware e software e gli arre di necessari per allestire a
laborato rio Informatico la sede di Via Colonn ello Costadura, 2/c , a Lecce, attraverso l'acquisizione di:
server di rete;
postazioni di lavoro ;
arredi e comp lementi ;
- applicazioni software di quality assurance e testing .
L'investimento In " Attivi Materiali" risulta avviato in data 10/07/2017, come indicato nella Sez.2 In capo alla proposta
definit iva disponibil e in atti.
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in materia di Codice ATE:CO
: attivaz ione, presso la sede dell'investimento, dei codici ATECO62 .0l (attività
primaria) e 72 .19.09 (atti vità secondaria} ;
in tem.i di r.:antierabllltà, l'i mpr esa ha prodotto come richiesto :
o Titolo di dispo nibil ità (n. 2 contratt i di locazione) ;
o DSAN sottoscri tt e, in data 21/03/2018 , dal legale rappresentante della Immobili.i re Tevere S.r.l.
atte stanti la dispon ibilit à a rinnovare , per ulteriori 6 anni, i contrat t i di locat ione rispetto alle
scadenze dei contratt i (documentazione atta a garantir e che la durata del contratto di locazione sia
in linea con quella di realizzazione degli investime nt i e con i S anni successivi la data di
completamen to degli stessi);
o DSAN sottoscritta, in data 06/07/2017 , dal legale rappr esentante di SQS attes tante che con
riferimento alle prev isioni di durata del con t ratto di locazione, rappresentante il tit olo di disponibi lità
della sede, l'intenzione di avvç1lersidel tacito rinnovo per il tempo necessario a garantir e la copertu ra
dell ' intero periodo dì realizzo degli investiment i agevolati, nonché per il periodo di S anni successivi
dall a data della loro ult ima,ione .
Rispetto all'ademp imento degli Accorgim enti/Prescrizioni e Indicazioni fo rmulate dal!' Autorit à Ambientale in fase
di ç1ccesso,si rinvia al successivo paragrafo 2.S.2 Sostenibilità ambientale dell'iniziativa .

Si evidenzia che ln atti risulta prodotta la Perizia Stragiudiziale giurata il 23/03/2018 presso il Trib\Jnale di Bari
dall'lng . Gabriele Conversano, iscritto nell'a lbo dell'Ordine degli Ingegneri di Bari al n. 8884, nella quale si attesta il
rispetto dei vincoli ediliz i, urbanist ici e di corretta destinazi one d' uso degli immob ili destinati ad accogliere la sede di
Lecce di SQSIt alia S.p.A., richiamando, tra gli altri, il Certificato dì Agibilit à prot. n. 105239, rilasciato il 12/02/2015
dallo UTC del Comune di Lecce , Pertanto , l'lnitiativa è di imm ediata attuazione negli immobili in Via Colonnello
Costadura, 2/c, a Lecce, censiti nel NCEUcon :
Scala A, Plano li, Interno 9;
Foglio 259, Particella 8047, Subalterno 108, 52 m2.
• Foglio 259, Partice lla 8047, Subalterno 113, 114 m2, Scala A, Piano li i, Interno 14;
aventi categoria catastale A/10 coerente con l'a ttività di _proposto Insediamento , in quanto . con riferimento agli
immobili citati , sono disponibili in att i i contratti di locazione commercia le tra SQSItalia S.p.A. e Immobiliare Tevere
S.r.l.:
Contratto di Locazione del 30/06/2017, registrato il 05/07/2017 al n. 00469S, serie 3T, con identificativo
TUP17T00469SOOOOF,della durata di 6 anni, a decorrere dal 01/07/2017 sino a tutto il 30/06/2023 e
Contratto di Locazione del 01/06/2017 , regist rato il 05/07/2017 al n. 004696, serie 3T, con identif icativo
TUP17T004696000PG, della durata di 6 anni , a decorrere dal 01/ 06/2017 sino a tutto il 31/0S/ 2023;
oltre a:
Attest ati di Prestazione Energetica in corso di validità emessi il 30/09/2014 dal l' lng. Alessandro Ramirez,
iscritto nell'albo dell'Ordine degli Ingegneri di Lecce al n. 2639, relati vi agli immobili oggetto dei contratti dì
locazion e datati 30/06/2017 e 01/06/2017 ;
Dichiara zione resa Il 06/07/20 17 dal Sig. Livio Mariotti, legale Rappresentante di SQS Italia S.p.A .. con la
quale si garant isce la copertura della durata necessaria al comp letamento degli investimenti incrementata di
5 anni con i con tr atti di locazione in essere rinnovat i tacitamente (ex legge n. 392/1978 , Art. 28, Comma 1);
Dichiarazione del 21/03/2018 con la quale Immobi liare Tevere S.R.L., nella persona dell 'Amminist ratore
Unico, Sig. Guido Maria Cantora, ribadisc e la disponibilità al rinno vo dei con tratti di locazione datati
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cl1e stabiliscono la disponibil ità degli immobil i nei quali l' iniziat iva è localizzata fino alla scadenz.adel vincolo di
mantenimento dei beni agevolati (5 anni oltre la data di completamento degli investimenti secondo l'Art. 15, Comma
10, del Regolamento n. 17/2014 ).
Si evidenzia che, rispetto alla fase di accesso12, a parità di superficie tota le disponibile all'ì11iziativa promossa da SQS
Ita lia S.p.A., l' immob ile di cui al Foglio 259, Particella 8047, Subalterno 108, 52 m 2 , Scala A, Piano Il, Interno 9 ha
sostituito l' unità immobi liare di cui al Foglio 259, Particella 8047, Subalterno 112, 52 m 2, Scala A, Piano lii, Interno

13.

Ai fini della realizzabllità dell'inizia tiva proposta, sulla base della verifica della documentazione presentata a corredo
del progetto definitivo. si evince quanto segue:

I programmi d'investimen to In Attiv i Materiali , in R&S e Innovazione proposti da lnfote l S.r.l. saranno realiz.zati presso
la sede esistente in Tarant o (TA), Viale Magna Grecia n. 215 (primo piano) inizialme nte individu ata nel Foglio 254 del
NCEUdel Comune di Taranto con Particella 734, Subalt erno 6, Categoria A/3 e successivamente accatastata nel Foglio
254 del NCEUdel Comune di Taranto con Particella 734, Subalterno 523, Categoria A/10 (Uffi ci), con Denuncia di
Variazione prot. n. TA0094664 del 13/10/2017 .

---- ---·-------lnfote l S.r.l. ha la dispo nibilità della sede in virtù di un contratto di locazione commerciale del 01/12/199 2 (regist rato
a Taranto il 18/12/1992 al n. 5778 con identifi cativo TUY9203005778000, e rinnovato sino a tutto il 30/11/2022)
sott oscritto con la Sig.ra Mar ia Polignano prop rietaria dell' un ità immobi liare (documentazione già prodotta e
verificata in fase di accesso).
Rispetto alla durata del contra t to, in sede di presentazione del proget to definitivo è stata prodotta la seguente
documentazione :
DSAN del 05/07/2017 sottoscri tt a dal legale rappresentante della lnfotel S.r.l. attestante l' intenzione di
avvalersi del tacito rinnovo per il tempo necessario a garantire la copertura dell'intero periodo di realizzo
degli investimenti agevolati, nonché per il periodo di 5 anni successivi la data di ultimazione;
DSAN sottoscritta, in data 23/02/2018 , dal prop rietar io dell' immobile (sig.ra Maria Polignano) concesso in
locazione ad lnfote l s.r. l. attestante la propria dispo nibi lità a rinnovare il cont ratto di locazione in scadenza
il 30/11/2022 di ulter iori 6 anni.

I codici ATECOattribuiti all'iniiia t iva sono i seguenti :
62.01.00 " Produzione di software non connesso all'ediz ione";
72.19 .09 " Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo del le altre scienze natura li e dell'Ingegneria"
Si evideniia che da Visura n. 273571415 del 21/03/2018 si evince lo svolgimento presso la sede dell'investimento dei
summenzionati codici ATECO (62.01 att ività primaria e 72 .19.09 attività secondaria) ademp le ndo, pertanto, allt1
11 s, rammenta. che nella IJse d• accesso, SQSaveva individuato tome seoc ocll'iovcstimento. çome da conuauo preliminare di loedzione, le unit~ immobiliari
<Il cui al Foglio259 particella 8047 sub 112 e U3 . Tuttavia, in sede di progetto definitivol'unità immobalare di CIJIal Foglio 259 pm icella8047 sub ll2 110nè
staia oggetto del contralto definitivo di locazione stipulalo.
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prescrizione relativa all'attivazione del codice 72.19.09, come da comu nicazione di arnrnissibilità (Prot. AOO_1580003694 del 09/05/2017) .
Il progetto prevede la realizzazione di specifica piattaforma per il monitoraggio di assistiti lungo degenti, dom iciliati
e non. L'obi ettivo è quello di sviluppare metodologie di Big Data Analytl cs mediante reti neurali artificial i massive,
indicate anche come Deep Learning, organiuate su svariati layer, che riproducono la struttura del cervello umano
nei task di riconoscimento automatico (Convolutional Neural Networks} . Le tecniche di Deep Learning verranno
im piegate per l' apprendimen to automatico o la rilevazione automatica di pattern noti o di novità rappresentanti
eventi critici da allertare . I dati da elaborare sono caratterim iti da parametr i fisiologici e comportamentali del
paziente, acquisiti da sensori indossabili e non. Le tecniche di Machine Learning e Pattern Recognit ion saranno
im plemen tate attraverso l'ist ituzione di un rapporto congiunto di ricerca con CNR-ISASI di Lecce. Tali tecniche
saranno impiegate nella fase di post-pro cessing sulla mole dei dati generati dai sensori fisiologici, i cui risultati
saranno opportunamente rappresentati caratterizzando fort emente la Value Proposition aziendale.

Ai fini della cantierabillt à dell' iniziativa lnfot el tia prodott o la seguent e documentazion e:
periz ia stragiudiziale giurata in data 28/03/2018 (Tribunale di Taranto) dall'arch . Maria Carmela Polverino
(iscritta al n. 500 dell'Albo dell'ord ine degli Architetti Paesaggisti e Conservatori della Provinc a di Taranto}
attestante che "l'appar tam ento sede di lnfotel è por te di un fabbricato edificato giusta Licenza edilizia n. 184
del 05/08/1967 , dotato di Dichiarazione di agibil ità n. 501 rilasciato in data 07/03/1970 dal Comune di
Toronto . In dato 02/10/2017 la proprietaria Ila presentato SCIA N. 573 prot, 146797 per cambio di
destina zione d'uso senza opere dell'unita immobiliare al fine di mutare la sua destinazione d'uso da
residenziale ad ufficia . A completamen to dello pratica, la stessa provvedevo al nuovo accatastamento
dell 'uni tà immobiliare che variava il suo identificativo catasto/e do Foglio 254, porti cel/o 734, sub 6 a Foglio
254, particella 734 sub 523 e alla successivo SCIA n. 543 del Z0/10/2017 giusto prot. 158823". Con tale
perizia è stato attestato il rispetto dei vigenti vincoli edilizi ed urbanist ici nonché la corretta destinazione
d' uso dell'unit à immob iliare (Allegati : SCIA; Variazione Catastale ed Attestazione di Agibilità};
layout investim enti in "Att ivi Materiali ";
DSAN sottoscr itta in data 15/06/2017 dalla propri etaria dell' immo bile (sig.ra Maria Polignano) attestante il
" prop rio assenso agli interventi program mat i quind i all'esecuzione delle opere indicate nel progetto ;
Certificato di idoneità statica del 19/06/2 017 a firma dell'arc h. Mari a Carmela Polverino.

L' investimento in attivi material i è localizzato presso la sede di lnfot el S.r.l., nella unit à immobi liare ospitata al piano
I nell'e dificio al civico n. 215 di Viale Magna Grecia, a Taranto . Si vuole realizzare una infrastruttu ra di calcolo
informata secondo lnfotel S.r.l. al paradigma del Green Data Cern er (con l'ob iettivo di ridur re i fabbisogni energeti ci},
art icolata in 2 piattaforme ;
la prim a, con maggiore poten za di calcolo, nella quale saranno implemen tati algoritmi di elaborazione di
immagini mediante Deep Learn ing (il sistem a individu ato verrà anche uti lizzato in produzi one per scalare la
numerosità di sensori/p azienti da monitorare al fine di forni re servizi ad elevato valore aggiunto in tempo
reale);
l'altra, orientata alla gestione dei dat i dove ver ranno ospitati portal i aziendali, servizi di CRM, lo sviluppo del
soft ware e l'im plementazion e di algoritmi vol t i all'analisi dei dat i, che necessitano di potenza di calcolo
adeguata.
Sono previsti , Inoltr e, l'acquisizione di firewall e switch tali da garantire rispettivamente la sicurezza perimetrale
del l' infrastru ttura e, mediante l'Impleme ntazione di VLAN, la segmentazione della rete per mettere in sicureua i
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dispositivi. Ai fini della implementazione della infrastruttura , lnfotel S.r.l. ritiene necessario l'adeguamento
topologico dell'attuale sede sociale. Pertanto propone la segregazionedi 1 ambiente dedicato mediante:
infissi in allum inio a taglio termico con vetri antisfondamento stratificati 19/21 e cassonetti ed avvolgibili in
alluminio coibentati;
rivestimento di pareti perimetrali con pannelli fono-assorbenti;
divisorio in alluminio con porta blindata ad apertura elettronica;
impianto di climatizzazione.
La data di awio dell'investimento in "Attivi Materiali", sulla base della documentazione prodottal 3, è il 10/07/20 17.

infotel S.r.l. ha recepito/adempiuto alle prescrizioni:
in materia di Codice ATECO:attivazione, presso la sede dell'i nvestimento del codice ATECO: 72.19.09;
in tema di cantierabilità : l'impresa ha prodotto come richiesto :
o DSANsottoscritta in data 15/06/2017 dalla proprietaria dell'immobile (sig.ra Maria Polignano)attestante
il ''proprio assensoagli intervent i programmati quindi all'esecuzione delle opere indicate nel progetto;
o Certificato di idoneità statica del 19/06/20 17 a firma dell'arch. Maria Carmela Polverino.

.. _.,. ·•· -·..·-·- ··-- ·- -· ··- · -······.......
-··-···-·--··-··-··- --··~" " .. --- -·····
lnfotel ha la disponibilità dell'immobile ospitato al piano I nell'edificio al civico n. 215 di Viale Magna Grecia, a
Taranto, fino alla scadenzadel vincolo di mantenimento dei beni agevolati (5 anni oltre la data di completamento
degli investimenti secondo l'Art. 15, Comma 10, del Regolamenton. 17/2014), in virtù del Contratto di Locazionedel
01/12/1992, registrato a Taranto il 18/12/1992 ai n. 5778 con identificativo TUY9203005778000,e rinnovato sino a
tutto li 30/11/2022, rispetto al quale in atti risultano acquisiti:
dichiarazione resa in data 05/07/2017 dal Dott. Alfredo Toglia, Legale Rappresentante di lnfotel S.r.l., con la
quale si garantisce la copertura della durata necessariaal completamento degli investìmenti incrementate!di
5 anni;
dichiarazione, datata 23/02/2018, dì disponibilità della Sig.ra Mari.i Polignano, proprietaria dell'unità
immobiliare de quo, al rinnovo del contratto di locazione in essereper ulteriori 6 anni.
Inoltre, perché l'iniziativa risulti immediatamente awiab ile, deve conformarsi la destinazione d'uso dell'immobile
all'attività insediata con variazione della categoria catastale da A/3 a A/10, che risulta eseguita, poiché sono presenti
in atti :
• SCIAex Art . 22 e ss. dei O.P.R. n. 380/2001, acquisita il 02/10/2017 dal Comune di Taranto con prot. n.
146797 al n. 573, operante sull' immobile al civico n. 215, piano I, di Viale Magna Grecia a Taranto, censito
nel Foglio 254 del NCEUdel Comune di Taranto con Particella 734, Subalterno 6, Categoria A/3.
• Denuncia di Variazione prot. n. TA0094664 del 13/10/2017, in atti presso Ae dai 17/10/2017, relativa
all'immobile iniz.ialmenteindividuato nel Foglio 254 del NCEUdel Comune di Taranto con Particella 734,
Subalterno 6, Categoria A/3, che viene accatastato nel Foglìo 254 del NCEUdel Comune di Taranto con
Particella 734, Subalterno 523, CategoriaA/10 .
• SegnalazioneCertificata di Agibilità ex Art. 24 del D.P.R. n. 380/2001 acquisita il 20/10/2017 con prot. n.
158823 dal Comune di Taranto al n. 543, a compimento del procedimento awiato con SCIAn. 573 del
02/10/2017 .
Si evidenzia che il procedimento risulta avviato al 06/10/2017 , entro il termine (prorogabile) di cui Art. 14, Comma 3,
del!'Avviso del 14/05/20 15. Infine sono presenti in atti :
.
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Certificato di Idoneità Statica datato 19/06/2017 , reso dall'Arch . Maria Carmela Polverin o, iscritta nell'albo
deH'Ordine deg li Architetti di Taranto al n. 500, relativo alla variazione di desti nazione d'u so dell'immob ile, nel
quale si esclude la necessità della valut azione di sicurezza e l'o bbl igo dell' adeguamento ai sensi dei Paragrafi
8.3 e 8.4.l del D.M . del 14/01/2008;
Perizia Stragiud iziale giurata il 23/03/2018 presso il Tribunal e di Taranto dall 'Arch . Mar ia Carmela Polverino.
iscritto nell'a lbo dell' Ordin e degli Architetti di Taranto al n. 500, con la quale si attes t a il rispett o dei vincoli
edil izi, urbanistici e di corretta destinazione d'uso dell'immobile sede dì lnfo tel S.r.l.

Ai fin i della realizzabi lità dell' iniziativa prop osta, sulla base della verifica dell a documentazione presentata a cor redo
del progetto def initivo , si evince quanto segue:

I programmi d' investime nto in Atti vi Materi ali, in R&S, in Innovazione del processi e dell'o rganizzazione e in Servi zi
di consule nza, proposti da SYSMAN saranno realizzati presso la sede esistente in Mesagne (BR), Via Montagna n. 2 ·
Zona PIP• lotto 4S/b · Foglio 32, part icella 366 (Subalterni 1 e 2 dal 08/03/2016), Categor ia D/7, nel NCEU del Comune
di Mesagne .

Premesso che il Lotto n. 45/b della Zona P.I.P. del Comune di M esagne risulta :
assegnato provvisoriamente dal Comune di Mesagne a SY5MAN S.R.L. (già GE SERVICES S.R.L. come da Verbale
dell 'Assemblea del 01/04/2004 , rep. n. 29.636, regist rato a Brindisi il 20/04/2004 al n. 1220, nel quale GE SERVICES
S.R.L. cambia ragione sociale in SYSMANS.R.L.) con Atto del 21/ 03/2002 e definìtivamen te ceduto con Cont ratto rep .
n. 6636 sottoscritto il 09/12/2002 con il Comune di Mesagne a fronte :
del pagamen to del preHo e degli oneri di cessione;
della utile ultimaz ione al 06/12/20 02, attestata in pari data dallo UTC, dell'immobile insediato in forza dell a
Concessione Edilizia n. 74 del 24/04/2002 ;
l'i mpre sa aderente possiede l'imm ob ile in cui il proposto ampli amento è localizzato , per cui il titolo di disponibi lità è
coere nt e con il vincolo di mantenimento dei beni agevolati (5 anni oltre la data di completamento degli investiment i
secondo l' Art . 15, Comma 10, del Regolamento n. 17/2014) .

•·•-• N,~•-•-•·

·--·

------

·••···
•I...... .

I codici ATECOattribu iti all' iniziati va sono i seguent i:
62.01.00 " Produzione di softw are non connesso all' edizione '';
72.19.09 " Ricerca e sviluppo sperimenta le nel campo delle altre scienze nat urali e dell'in gegneria" ,
Si evidenz ia che in fase di accesso è stato prescritto all'impresa di produ rre, in sede di presenta2ione del progetto
defi nitivo , docu mentazione at ta a dimostrare l'a ttribuzione , fra gli altri, dei summ enzionati Codici Ateco .
Si evidenzia che dalla Visura n. T 269502892 del 12/02/2018 si evince che presso la sede dell' investim ento (M esagne
- BR - Via Montagna n. 2) ri sulta attiva to esclusivamente il Codice Ateco 9S.11 "Riparazione e manutenzione di
computer e perifer iche" .
Sysman ha prodotto in integrazione a mezzo PECdel 17/05/2018 (prot . Puglia Sviluppo S.p.A. AOO PSGEN n. 5292/ 1
del 18/05/2018) Visura ord inaria n. T278625834 del 14/05/2018 dalla quale si evi nce che presso la sede

pugliasviluppo
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dell' investimen to oggett o di richiesta di agevolazione (Mesagne, BR - Via Montagna n. 2) risulta attivato
esclusivamente il seguente Codice Ateco 62.01 "Produzione di software non connesso all'edi zione" .
Pertanto, in sede di rendicontazione, Sysman è tenuta a erodurre, come già richiesto in sede di presentazione del
progetto definitivo, documentazione atta a dimostrare l'attribuzione, presso la sede di Mesagne (BR) del Codice
Ateco : 72.19.09 ''Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'Ingegneria".
Ai fin i della cantierabilità dell'iniziativa, l'impresa aderent e ha prodotto la seguente documentazi one:
perizia con verbale di asseverazione In dati:102/07/2018 - Repertorio n. 62.397 14 (Notaio dott. Francesco Di
Gregorio , notaio in Mesagne) dal geom. Zullo Cristiano relativa all' immobile in Mesagne (BR) alla Via
Montagna n. 2, censito nel N.C.E. Urbano al foglio di mappa 32, particella 366, subi;ilterni 1, cat. D/7 e 2, cat.

0/7;
elaborati grafici firmati di;il progettista ;
layout investimenti in "Attivi Materiali" e in R&S;
Prowed imento Autoriz zativo Unico.

Il programma d i invest imenti in attivi materiali contempla l'ampliamento della sede di SYSMANS.R.L.sita a Mesagne
(BR), in Via Montagna n. 2, nella Zona P.I.P., presso il Lotto n. 45/b di complessivi 3.000 m 2 • Dagli elaborati sottoscritt i
dal Geom. Cristiano Zullo disponibil i in att i, assentiti in ord ine alla conformità urbanistica dell'int ervento dal S.U.E.
del Comune di Mesagne con Pi;irere n. 6 acclarato con prot. n. 20146 del 21/06/2018 come meglio detta gliato in §4.1,
si ricava - in particolar e dal grafico TAV. 1 di 4 aggiornat o a Maggio 2018- che il nuovo fabbr icato risulta insediato in
adiacenza all'edificio esistente a destinazione industrial e con po rzioni direzion ali, catastalmente individuato nel
Foglio 32 del NCEU,con Particella 366, Subalterni 1 e 2, che presenta :
795 m 1 di superf icie coperta;
- 990 m1 per parcheggi ed aree di manovra;
• 1.146 m 1 di aree a verde pertinenz ìali.
In particolare il corpo in ampl iamento , che ha impronta al suolo di circa 255 m 2 :
si sviluppa su 2 livelli, piano primo e terra , destin at i rispettivamente ad uffi ci e laboratorio/depo sito;
· occupa parte degli spazi di manovra esistenti, che dunqu e risultano ridotti a 735 m 2 nella nuova configurazio ne,
mentre resta invariata l'estensione delle aree a verde .
I 2 livel li sono cosl articolati nella proposta progettuale in te rmini di superficie calpestabile - cosl come può dedursi
dall' elaborato TAV. 3 di 4 nell'aggiornamento Meggio 2018:
- il piano terra è esteso 240 ml, dei quali 160 m 2 sono destinat i a laboratori o/de posito, 29 m 2 a locale CED, 11
m 2 ai servizi igienici e 16 m2 al vano tecnico per il controllo e la gestione di impianti e attre zzature, oltre a 23
m 2 per il collegamento verticale ;
- il piano primo occupa complessivi 287 m2, dei quali 135 m 2 sono direttamente attributi a spazi per ufficio
variamente arti colati, 12 m 2 risultano destinati ai servizi igienici. 23 m 1 sono occupati dal collegamento
verticale, ed infine 117 m 1 sono in capo a 2 spazi te rrazzati, rispettivam ente sul fronte di 55 m 2 e sul retro
dell 'e dificio di 62 rn2 .
Il piano delle coperture , che è esteso 180 m 2 ed al quale si accede dagli spazi terrazzati del plano primo mediante
scafe di servizio metalliche amovibili , ospita l'impianto solare ibrid o a servizio dell'ampliamento. Circa l'ampliamento
così artico lato, oltre a:
servizi tecnici connessi;
indagini geognostiche ;
attività prelim inari di prepara zione dei suoli;
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costruzione della struttura prefab bricata ospitant e l' ampliamento con opere di comple tamento;
trattam ento delle acque d i prima pioggia dei piazzali impermeabili.
SYSMAN S.R.L. propon e a finanziamento i seguenti impianti generali:
impiant o di riscaldame nto radiant e a pavimento al piano primo servito dall'imp ianto solare ibrido ;
impianto di condi7.ionarnento canalizzato al piano terra gestito da pompa di calore;
impianto di raffreddamento dell'amb iente CEDal plano terra comandato da unità inverter;
impianto idrico-fognan te;
impianto elettrico genera le;
• impianto solare ibrido in copertura con setione fotovo ltaica di 8,l0 kW;
impianto di cont inui tà della alimentazione elettrica .
Infine, risultano ricompresi tra gli investim enti in att ivi materiali i softwar e per la creazione dell' ambiente v irt uale
destinato ad ospitare i servizi c/oud.
La data di avvio dell 'investi mento in "Attiv i Materiali" , sulla base di quanto riportato nella Sez. 2 del progetto
defini tivo rie labora ta in data 23/07/2018 , è il 02/10/2017 .

Sysman ha adempiuto la prescrizione in materia di Codice ATECO: att ivazione, presso la sede dell'in vestiment o del
codice ATECO62.01 .00 " Produzione di software non connesso all'edizi one" ma non ha attivato il Codice ATECO
72.19 .09 . Considerato che non è stata ademr1iuta parte della prescrizione in mat eria di Codice ATECO come da
comunicaz ione di ammissibilità {Prot. AOO 158-0003694 del 09/05/2017). Svsman è tenuta, in sede di
rendicontazion e, a dimostrare l'at tiva2ione presso la sede d i Mesagne {BRIdel Codice Ateco : 72.19 .09 " Ricerca e
sviluppo sperimenta le nel campo delle altre scienze natura li e dell'ingegneri a".

··-
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Si evidenzia che a mezzo PECdel 15/06 /201 8 è stato trasmesso da Puglia Sviluppo S.p.A. a Sysman, Preavviso di
rigetto ex art. 10 bis L. 241/90 e s.m.i. (Prot, Puglia Sviluppo S.p.A. n. 6346/U del 15/06/2018) per le motivazioni di
seguito riportate :
"A seguito di verifica dello documentazione prodotta in sede di presentazione del progetto definitivo e successive
integrazioni (Prot. Puglia Sviluppo S.p.A. AOO PS GEN n. 5979/J del 06/06/2018} è emerso che l'impresa aderente
Sysman Progetti & Servizi S.r.l., non ha prodotto , nei termini previsti, le autorizzazioni amministrative necessarie alla
realizzazione dell 'invest imento e, ad oggi, la società non ha ancora la disponibilità delle stesse.
A tal riguardo, si evidenzia fa differenza di ovonzamento istruttori o dell 'impresa aderente Sysmon rispetto all'Impresa
proponente ed olle altre imprese aderenr ;, che hanno fornito la documentazione necessario al completamento dello
valutazione del progetto definitivo , e della mancata presentazione della documentazione atta a comprovare la
contierabilità nei termini previs ti, avendo presentat o la ri chiesta di rilascio delle autorizzazioni solo in dota 28 maggio
2018, nonostante la Relazione istruttoria dell'istanza di accesso allegato olla Delibera di Giunta Regionale n. 602 del
02/05/2017 (B.U.R.P. n. 56 del 17/05/2017) indicasse già, o pag. 95, che "Il documento auto rizzativo necessario per
lo realizzazione de/l'ampliamento sopra descritto è il Permesso di Costruire " .
Di conseguenza, a fronte del mancato rispetto di quanta previsto dall'art . 14 comma 3 dell'Awisa . preso atto
dell'impossibilitò di pro seguire nell'attiv ità istruttoria, cosi come stabilito dalle procedure e criter i per l'istrurtoria del

;;;;;;:;;;;:
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progetto definitivo,si comunica lo non amm1sslbilità del programmodi investimenti presentato dall'impresaSysmon
Progetti& ServiziS.r.l.
In risposta al preavvi so di rigetto ex art. 10 bis L 241/90 e s.m .i. (Prot. Puglia Sviluppo S.p.A. n. 6346/U del
15/06/20 18), Sysman Progett i & Servizi $_r.l. ha prodotto, a mezzo PECdel 22/06/2018 (prot . Puglia Sviluppo S.p.A.
AOO PSGEN N. 6694/1 del 25/06/2018) la .seguente documentaz ione:
Prowedimento Autorizzativo Unico n. 7 del 21/06/2018 - Città di Mesagne - Area Sviluppo Econom ico Uffi cio Attiv ità Produttiv e;
Parere Igienico Sanitario ASL BR- prot. N. 43977 26/2018 del 19/06/2018 ;
Parere Urbanistico Edilizio favor evole in data 21/06/2018;
Parere VVFF n. 7456 del 21/06/20 18.
Pertanto, ai fini della valutazio ne di cantierabil ita dell' iniziativa :
SYSMANS.R.L. dispone del Lotto n_45/b della Zona P.1.P. del Comune di Mesagne, in cui il pro posto ampliamento
risulta insediato , in virtù del Contratt o rep. n. 6636 sottoscr itt o il 09/12/2002 tr a il Comune di Mesagne e SYSMAN
S.R.L. (già GE SERVICES S.r.l.), come si evince anche da Visura n. T194405 del 26/04/20 18 prodotta dall'im presa
aderente, nella quale i fabbricat i sui quali si att LJal'amp liamen to, individuati catastalmente con Foglio 32, Particella
366 (Subalt erni 1 e 2 dal 08/0 3/ 2016), Categoria D/7. nel NCEU del Comune di Mesagne, risult ano attribuit i a
SYSMAN.Pertanto , il tito lo di di sponibi lità è coere nte con il vincolo di mantenimento dei beni agevolati (5 anni oltre
la data di completam ento degli investimenti secondo l'Art. 15, Comma 10, del Regolamento n. 17/20 14). Inoltre, si
evidenzia che è presente in atti :
Perizia Stragiudiziale giurat a il 02/07/2018 innanzi al Dott. Francesco Di Gregorio, Notaio in Mesagne (OR).dal
Geom . Cristi ano Zullo, iscritt o nell'a lbo de l Collegio dei Geometr i della Provincia di Brind isi al n. 1202, con la
qua le si att esta il rispetto dei vincoli edilizi, urbanist ici e di corre tt a desti nazione d'uso della unità produttiv a
di SYSMANS.R.L. In Via Monta gna, 2, a Mesagne (BR), oggetto di ampliamento .
La propos t a pro gettu ale di SYSMANS.r.l. risulta assentita dal S.U.A.P. del Comune di Mesagne, le cui prerogativ e
discendo no dall'A rt. 1, Comma 3, del D.P.R. n. 380/200 1 che, att raverso Il rinvio agli Artt. 24 e 25 de l D. Lgs n.
112/1 998, richiama Il D.P.R. n- 160/2010 , sost itutivo del precedente D.P.R. n. 447/1998 : in part icolare l'Art. 7 del
D.P.R. n. 160/2010 prevede quale procedimen to pertinente alla fat ti specie il c.d. «... procedimento unico ...»,
esplicantesi attraver so lo str umento della confe renza di servizi disciplinato dal!' Art. 14 e ss. della Legge n. 241/1990 ,
che si conclude con il «._,titolo unico,_.» di cui all'Art . 7, Comma 7, del D.P.R. n. 160/2010 . Infatti in atti si trovc1no:
• "... parere fa vorevolea condizione..." relat ivo alla compat ibilit à urbanist ica dell'int ervento di cui alla Nota del
S.U.A.P. prot. n. 20644 in data 21/07/2017 , a seguito di rich iesta del 06/07/2017, acclarat a con prot . n. 19291
dal Comune di Mesagne, prodotta da SYSMAN S.r.l. ai sensi de ll'Ar t. 8, Comma 2, del D.P.R. n. 160/ :WlO;
istanza del 28/05/2018 , acquisita con pror . n. 7560 dal Comune di M esagne, inoltrat a da SYSMANS.r.l. ai sensi
dell'Ar t. 7, Comma 1, del D.P.R. n. 160/2010;
- Provvedimento Autorizzativo Unico n. 7 del 21/06/2018 , di cui all'Art . 7, Comma 7, del O.P.R. n . 160/20 10, a
fron te di;
Parere n. 6 del S.U.E. acclarato presso ìl Comune di Mesagne con prot. n. 20146 del 21/06/2018 ;
Parere ex Art . 3 del D.P.R. n. 151/2011 del Comando Provinciale dei VV.F. di Brindisi del 21/06/2018 ,
prot. n. 7456, acquisito ìn pari data dal Comune di M esagne con prot . n. 20082;
Nota della Provincia di Brindi si prot . n. 19756 del 21/06/2018, acclarato presso il Comune di Mesagne
In pari data con prot. n. 20148, che conf erma la validit à e l' effi cacia della Autorizzazione Unica
Amb ientale n. 117 del 16/11/2016 in capo a SYSMANS.r.l.,
che documentano il proced imento che ha autor izzato l'ampliamento della un ità prod ut tiva di SYSMAN S.R.L. in Via
Montagna n. 2, a Me sagne (BR). Poiché l' it er per conseguire le autorizzazio ni amministra tive è sta to avviato il

; ,:;;:

\\'à
\I

72867

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 149 del 20-11-2018

TIT.Il - Capo 1 - al't. 22

uHumanUfo Cyc!e Mam:gement''

Progetto Definiti110 n. 18

Impresa Proponente: DEDALllS
S.p.A.
Imprese Aderenti: SQSSoftware QualitySystems Italia S.p.A.- !n·ate ! .. ,t · Sysimn Prni:;r.tti &
Codice Progetto: JOJPUl)S
06/07/2017, prima de l 06/10/2017 , term ine (prorogabile) di cui Art . 14, Comma 3, dell'Avviso del 14/05/2015, alla
luce di quanto evidenzia to, l' iniziativa prornossa da SYSMAN
S.R.L.risulta :
coerente con il quadro di i!dempimenti
09/05/20 17;
immediat amen te realizzabile .

di cui alla Nota prot . n. AOO_ 158-09/05/2017·0003694

del

Laverifica della Sostenibilità ambientale dell' Iniziativa é stata effet tuata a cura dell 'Autorità Ambienta le della Regione
Puglia in fase di valutazione dell'istanza di accesso formulando , per ogni singo la impresa. quanto di seguito riportato :
Dedalus S.p.A. {Impresaproponente)

Dall'esamedelladocumentazionefornito, si desvme che /'iniziativapvò considerarsinel suo complessosostenibilea
condizione che siano attuati tutti gli accorgimenti proposti dagli istantinelladirezionedellasostenibilitàambientale,
di seguito sintetizzati:
~ uso di una struttura esistenteper /'insediamentodel sito produttivo
Alfine di incrementarelo sosrenibilitàambientaledell'intervento, in considerazionedellaspecificitàdel programma
di investimenti,si prescrive:
~ l'vtilizzo di apparecchiature e/eteriche ed elertronic/Je che presentino etichette energetiche e che
rappresentino lo stato dell'artein terminidi efficienzaenergeticae riciclabilitàdei componenti;
4 di programmareAUDITenergetici al fine individuarei centri di consumoenergetico e pioni/icore lo corretto
gestione dell'energia;
♦ che ancheper gliarredil'approvvigionamento
di beni sia orientatoversobeni dotati di certificazionie marchi
"verdi"che attestino la riduzionedegliimpatti ambienta/i dellaloro produzionee del loro utilizzo.
Alfine di procederecon le successivef osiistruttorie,si richiedeche sia data evidenzadel recepimento delleprescrizioni
contenvte nella presence Schedo di Valutazionedella SostenibilitàAmbientale all'interno di tvtti gli elaborati
progettualipresentati nelloIlfase.
Qualorale prescrizioninon sianoattuabilisi richiededi sostanziare con adeguate valutazionitecnichele causeostative
al lororecepimento.
In considerazionedella tipologiadi interventosarebbe, Inoltre,auspicabile:
<I> valutare la possibilitàdi dotarsi di un sistema multifunzione di micro cogenerazionea metano ad alta
efficienzache assolvain uno ollefunzioni di gruppo di conUnvitò,grvppa elettrogeno,produzionedi energia
termico e frigorifero (anche in virrù dell'aumenroto apporto termico dovuto olle diverse attrezzature
informatiche di cuisi prevede l'acquisto), procedendoollasua installazionein coso di esito positivo;
-$- Implementareun sistema digestione ambientale;
-<\l- l'approvvigionamentodifornitureelettricheche prevedonoaliquoteda FER;
-ti>
· dematerialiuurequanta più possibilei processidi gestione e trasferimentodati per limitarel'utilìzzodi carta
e le attrezzatureda ufficio{stampanti,fotocopiatrici, ecc.);
♦ estendere lo raccoltadifferenziataal maggior numero possibile di /raz/ani riciclabili
prodotte nell'ambito
dell'ottività.
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Impresa Proponent e: DEDALU
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Cod ice Progetto: JOJPUDS

Circa gli accorgimenti, le prescrizioni e gli auspici in rnateria di sostenib ilità ambientale succitat i e riportati nella
LUS S.p.A. ha
Comun icazione di ammiss ione dell ' istanza di accesso n. AOO_158-0003694 del 09/05/2017 , DEDA
prodotto specifi ca Relazione Tecnica, sottoscritta il 29/ 03/2018 15 dall'lng . Gabriel e Conversano, iscrit to nell'a lbo
dell'O rdine degli Ingegneri di Oari al n. 8884 , per <<... sostanziare con adeguate valutazioni tecniche ...» le eventuali
cause osta t ive al puntua le recepimento . In partico lare:
•

:
in rel azione agliAccorgime_r!!_[
<c .. uso di uno strutturaesistente per l'insediamentodel sito produttivo ...»:
l'accorgim ento è rispettato dato che l'at tività rlsulta insediata in<(... struttura esistente

...»;

• circa le Prescriz ion i:
o <1.
.. utilizzare apparecchiature elerrriche ed

elettroniche che presentino erichette energetichee che
rappresentinolo stato dell'arte in terminidi efficienza energetico e riciclabilitàdei componenti ...»:

la richie sta non risulta pienamente soddisfatta dato che circa le app arecchi atu re elettri che ed elettroniche,
pur segnalando si che:

- ((,,. ne/l'approvvigionamentodei server si avrò cura di acquistaremacchine o basso consumo
energetico...1>;
• «... nellosostituzionedeicorpi illuminantisi avràcurodi acquistarelampadine o LEDofluorescenti
o bossoconsumo ...l>;
r,on si trova effett ivo riscontro nei preventivi :
►
Prevent ivo di P0M Consulting S.R.L. del 05/07/2017 (Rif. n. 05072017 _ 2-rev00/GG)
►
Prevent ivo di PDM Consult ing S.R.L. del 05/07/2017 (Rif. n. 05072017 _2 -rev00/GG)
per cui si rinvia la verifica della attuazione della pre~crizione alla fase di rendicontazion e;

o

I Punto l)
I Punto 2)

1, ... progrommàre AUD/Tenergeticialfine di individua
re i centridi consumo energetico e pioni/icore
lo correttagestione dell'energia ...11:

si accoglie la valutazione tecnica dell'ln g. Gabriele Conver sano per la quale , in virtù delle tipologie di consumi
energetici, l'effettuazione dì AUDIT periodici risulta « •.. non necessaria dal momento che non potrebbe

portare a risparmi energeticiconsiderevoli...»;
<<... ancheper gli arredi, l'approvvigionamento di beni s;o orienrotoverso beni dotati di certificazioni
e marchi "verdi" che attestino lo ridu,ione degli impatti ambiento/idello loroproduzionee del loro
utilizzo ,.,,,:
la richiesta non risulta completamente soddisfatta cir ca gli arredi, poiché se« ... si specificoche sono stati
richiestipreventivi di acquisto di mobìl/ocon basso impatto ambientale ...», tutt avia non si trova effettivo
o

ri scontro nel preventivo:
►
Preventivo di AR.CO S.R.L. del 05/07/2017
per cui la verifi ca della attuazione della prescrizione è rinviata alla fase di rendiconta2ione ;
• in rela zione .igli .iuspic:i:
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«... valutarela possibilità di dotarsidi un sistema multifunzionedi micro-cogenerazianea metano ad
alta efficienza che assolvain uno allefunzionidi gruppodi continuità, gruppoelettrogeno, produzione
di energia termica e frigorifera, procedendoallo rna installazione in caso di esito positivo ...>i:
si accolgono le argomentazioni dell'lng. Gabriele Conversano per le quali « ... la possibilità di installare un
sistema di micro-cogenerazlonea metano è stata valutata fn maniera negativa ...» perché:
per la continuità della alimentazione è <c.. sufficiente l'utilizzo di gruppi di continuità...»;

o

glì immobili occupati da DEDALUS
S.p.A. risultano ricompresi in stabile condominia le, rispetto al
quale divengono problemati che la allocazione e. la segregazione degli spa2i tecnici, nonché il
convogliamento dei fumi di combustione;
è già presente impianto di riscaldamento/climatizzazione con unità autonome di tipo split di recente
installazione;

o <<... implementare un sistema di gestioneambienta/e ...,,_.
si accoglie la valutazione tecnica dell'lng. Gabriele Conversa no per cui

H ... la tipologia e l'elltità delle
attività ... sono tali per cui sarebbe tecnicamente eccessivodotarsi di un sistema di gestione ambientale

.11»;

o <<... approvvigionamentodiforniture elettriche che prevedanoaliquotedo FER...ii :
l'ausp icio risulta soddisfatto, poiché in base a quanto asserito dall'lng. Gabriele Conversano il servizio di
fornitura di energia e lettrica è svolto da HERA
, che nelle precedenti annualità 2016 e 2017 ha utilizz-ato
energia da FERa copertura del 29% e del 19% dell'ammontare complessivo erogato;
o

«... dematerializzorequanto più possibile i processi di gestione e trasferimento dati per limitare
l'uti/izio di corta e di attrezzature da ufficio...»:

secondo quanto riportato dall'lng. Gabriele Conversano tutti i processi dì DEDAlUSS.p.A. sono gestiti
tramite software <<••, che consentono di produrre, trasmettere ed archiviare i documenti in maniera
dematerializzata...», per cui la condizione auspicata si ritiene stabilita;

o

r<... estendere la raccolta differenziata al maggior numero possibile di frazioni ricicla
bili prodotte
ne/l'ambito dell'attività...»:

si accoglie l'osservazione dell'lng. Gabriele Conversano sec~,ndocui circa la raccolta differenziata si devono
rispettare le disposizioni comunali relative alla <1... separazione di corta, plastica, vetro e metalli dalla

frazione non riciclabile ...11.

SQSSoftware Quality System Italia S.p.A. (impresaaderente)

Do/l'esame della dowment azione fornita, sullo base delle valutazionieffettuate sull'al/egotoSa si desume che
l'iniziativa può considerarsi nel suo complesso sostenibileo condizione chesianoattuati tutti gliaccorgimentiproposti
da/l'istante nelladirezione dellasostenibilitàambienta/e, di segui!Osi11teti
zzati:
1) uso di una struttura esistente per l'insediamento del sito produttiva;
2} acquisto di macchinari a minorconsumo energeticotra quellidisponibilisul mercato.
Alfine di incrementare la sostenibilitàambientale dell'intervento, in considerazione dellaspecificitàdel programma
di investimenti, si prescrive:

~

--···------_/,fo--rr~f~w
r
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\,
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a) l'utilizzodi apparecchiatureelettriche ed elettronicheche presentino etichette energetichee che rappresentino
lo stato dell'arte in terminidi efficienzaenergetica e riciclabilità dei componenti;
b) /'effettuazione dell'ouditenergerico;
c) l'approvvigionamentadi beni, ancheper glì arredi, orientatoverso beni dotati di certificazionie marchi "verdi"
che attestino la riduzionedegli impatti ambientalidellaloroproduzionee del loroutilizzò.
Alfine di procederecon le successivefasi istruttorie, si richiede chesia dota evidenzadel recepimentodelleprescrizion
i
contenute nella presence Schedo di Volurazionedello Sostenibilità Ambienta/e all'interno di tutti gli elaborati
progettualipresentati nellesuccessivefasi.
Qualorale prescrizionirichiestenon siano tecnicamentepossibili,si richiededi sostanziarecon adeguate valutazioni
le cause ostative al lororecepimento.
In considerazionedello tipologiadi intervento sarebbe, inoltre, ouspicobile:
• l'implementazione di soluzioniauromotizzateper la gestione di illuminazionee condizionamento per la riduzione
dei consumi;
• lo valutazione dellapossibilità di dotarsi di un sistema multifunzionedi microcogenerazionea metano ad alta
efficienza, che assolvain uno allefunzioni di gruppo di continuità,gruppo elettrogeno,produzione di energia
termica e frigorlfua (anche in virtù dell'aumentato apporto termico dovuto alle diverse attrezzature
informatichedi cvi si prevedel'acquisto), procedendoallasuo installazionein caso di esiropositivo;
l'implementazionedi un sistema di gestione ambiento/e,
l'approvvigionamento diforniture elettricheche prevedanoaliquoteda FER
;
dematerializzarequanto più possibileprocessidi gestione e trasferimentodoti per limitarel'ut,lizzodi corto ed
awezzoture da ufficio(stampanti,fotocopiorric1
; ecc.);
estendere la raccolto differenziata al maggior numero possibile di frazioni riciclobi/1prodotte nell'ambito
del'attività

Circa gli accorgimenti , le prescrizioni e gli auspici in materia di sostenibilità ambientale succitati e riportat i nella
Comunicaz ione di ammissione dell'istanza di accesso n. AOO_1S8-0003694 del 09/05/2017, SQS Software Quality
Systems Italia S.p.A. ha prodotto specifica Relazione Tecnica 16, so tt oscrit ta il 06/04/2018 dall'lng . Gabriele
Conversano, iscritto nell'albo dell'Ord ine degli Ingegneri di Bari al n. 8884, per «... sostanziare con adeguate
valutazioni tecniche ...11 le eventua li cause ostative al puntuale recepimento . In particolare :
•
in relaz ione agli Accorgimenti :
<1... uso di una strutturoesistente per l'insecliamentodel sito produttivo...»:
l'accorgimento è rispettato dato che l'attività risulta insediata ìn «... struttur.i esistente ... »;
<<... acquistodi mocchino
rl o minorconsumo energeticotra quellidisponibilisul mercato ...»:
la richiesta non risulta completamente soddisfatta dato che, pur affermandosi che <1... nell'approvvigionamento
dei server si avrà cura di acquistare macchine a basso consumo energetico ...» non si trova effettivo riscontro nei
preventivi disponibili In atti, per cui si rinvia la verifica della attua?ione dell'accorgimento alla fase di
rendicontazione;
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circa le Prescrizioni;
«... utili zzo di apparecchiature elertriche ed eletrroniche che present ino etichert e energetiche e che
rappr esentino lo stato dell'arte in termini di eff icienza energetica e ncic/obilitò dei componenti ... >i;

t!.J:!g}j~sta non risulta pienamente soddisfatta dato che circa le apparecchiature elettriche ed elett roniche, pur
relazionando l'lng. Gabriele Conversano che:
•

•

11.. . nell' approvvig ionamento dei server
energelico ... ,i;

s,

avrò curo di acquist are macchine a basso conrn mo

11... nello sostit uzione del corpi illu mina nt i si avrò curo di acquistare lampadi ne o LED o fluoresce nt i a
basso consumo ... »;

non si trova alcun riscontro nel preventivi disponibili in atti, per cui la verifica della attuazione della prescrizione è
rinviata alla fase di rendicontazione;
<<...

effettuaz ione dell'AUOIT energet ico ...>i:

si accoglie la tesi dell'lng. Gabriele Conversano per cui, in virtù delle tipologie di consumi energetici, l'e ffettuazione
di AUDITperiodlti risulta <<... non necessaria dal momento che non potrebbe portare o risparmi energetici
considerevoli ...»;
verso beni dotati di certifi cazioni e marchi
"verdi " che attestino la riduzione degli impatti ambientali dello loro produzione e del lor o utili zzo ...)):

<• ... approvvigi onamento di beni, anche per gli arredi, orientato

atteso che la maggior parte dei mobili allocata nella sede di Lecce risulta già in carico a SQSItalia S.p.A.• la richiesta
non risulta completamente soddisfatta, poiché, anche se la integra zione della dotazione di arredi si afferma
orientata a beni H .. . dotati di cert ificazioni e marchi "verdi" che attestino la riduzione degli impatti ambientai! della
arredamenti S.R.L. in atti non
loro produzione e del loro utilizzo ...», tutt<1viala preventivazione di iMOSCHELLA
riscontra in modo alcuno l'asserto . per cui si rinvia la verifica della attuazione della prescrizione alla fase di
rendicontazione;
•

in relazione agli Auspici:

«...implementazio ne di soluzioni automatizzat e per la gesti one di illu minazione e condizionament o per la
ridu zione dei consumi ... »:
la condizione auspicata si ritiene stabilita, poiché l'lng. Gabriele Conversano afferma che <<... la gestione
dell'Illuminazione e del condizionamento ... » sono rispettivamen te « ... manuale ...» ed <1... automatizzabile in
funzione della temperatura e dell'orario ...»;
11... valutazione della possibilità di dotarsi di un sistema multif(Jnzione di micro -cogenerozione a metano
od alta eff icienza che assolva in uno all e fun zioni di gruppo di continuità, gruppo elettrog eno, produzione
di energia termica e frigorijero ...11:

••la possibilità di installare un sistema
si accolgono le argom entazioni dell'lng. Gabriele Conversano per le quali <1.
di micro-cogenerazione a metano è stata valutata In maniera negativa ... n in quanto :
per la continuità della alimentazione è« ... sufficiente l'utilizzo di gruppi di continuità ...»;
gli immobili occupati da SQS Italia S.p.A. risultano ncompresi in stabile condominiale, rispetto al quale
divengono problematiche la allocazione e la segregazione degli spazi tecnici, nonché il convogliamento
dei fumi di combustione;
è già prese nte impianto di riscaldamento/c limatiuaz ione con unità autonome di tipo split di recente
installazione;
<<... imple mentazi one di un sistema di gestione ambien to/e ... 11:

puçJliasviluppo

~<~
\

,J
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si accoglie la valutazione tecnica dell'lng. Gabrlele Conversano per cui <i... la tipologia e l'entlta delle attività ... sono
tali per cui sarebbe tecnicamente eccessivo dotarsi di un sistema di gestione ambientate ...>>;
« ...

approvvigionam
ento diforniture elettriche che prevedanoaliquoteda FER...":

l'auspicio rlsult.i soddisfatto, poiché In base a quanto asserito dall'lng. Gabriele Conversano il serviziodi fornitura
di energia elettrica è svolto per le unità immobiliari occupate da SQS Italia S.p.A. da Enel Energia, che nella
annualità 2015 ha ut ilizzato energia da rfR a copertura del 59,08% dell'ammontare complessivo erogato;
« ... dematerializzar
e quanta più passibilei processidi gestione e trosferirneriro
doti per limitare
l'utilizzodi carta e di attreuoture da ufficio...,i:
lc1condizione auspicata si ritiene stabilita, poiché secondo quanto riportato dall'lng. Gabriele Conversano tutti i

processi di SQS Italia S.p.A. sono gestiti tramite <(.., software ERP ... che consente di produrre, trasmettere ed
archiviare I documenti in maniera dematerialìzzata ...»;
<c.. , estendere lo raccoltodifferenziato al maggiornumero possibiledi frazioniriciclobili
prodotte
nell'ambitodell'attività...,,_.

si accoglie l'osservazione dell'lng. Gabriele Conversano secondo cui circa la raccolta differenziata si devono
rispettare le disposizioni comunali relative alla 11... separazione di carta, plastica, vetro e metallidalla frazione non
ricìclabile...».

lnfotel S.r.l. (impresa aderente)

Dall'esamedello documentazione fornita, sullo base delle valutazioni effettuate sull'allegato5a, si desume che
l'iniziativa può considerarsinel suo complesso sostenibile,o condizione che siano attuati tutti gli accorgimenti
propostidagliistanti nelladirezionedellasostenibilità ombiencale,di seguito sintetizzati:
2) uso di una strutturo esistente per l'insediamentodel sito produttiva;
3) struttura tecnologico da realizzaresecondo i paradigmi del "green data center", che porterò ad una riduzione
deifabbisognidi assorbimentoenergetico.
Alfine di incrementare la sostenibilità ambientale dell'intervento, in considerazione della specificità del programma
di investimenti, si prescrive:
a) l'implementazione di soluzioniautomatizzate per la gestionedi illuminazione e condizionamento per lo riduzione
dei consumi;
b) l'effettuoziane dell'oudit energetico;
e) l'utilizzodi apparecchiature elettricheed elettronicheche present/noetichette energetichee che rappresentino
lo stato dell'artein terminidi efficienzaenergeticae riciclabilitàdei componenti;
d) nellascelta dei materiali da utilizzare negliinterventidi manutenzionestraordinariaa, in generale dei beni utili
allo svolgimento dell'attivltò,l'approvvigionamento sia orientato verso beni datoti di certificazionie marchi
"verdi"che attestino lo riduzionedegliimpatti ombientali delloloroproduzionee del loro utilizzo;
e) conseguireil miglioramento di almeno due classidi efficienzaenergetico de/l'immobileoggetto di inrerventoa
seguito dellamanutenzionestraordinaria(sostituzioneinfissi, sistema di condizionamento,ecc.) ove si parta da
e/ossiinferiorio ugualiollaF,di una classeneglialtricasi.
Alfine diprocederecon le successivefasi istruttorie, sì richiede che sia dota evidenzadel recepimentodelleprescrizioni
contenute nella Scheda di Valutazione della Sostenibilità Ambienta/e a/l'internodi tutti gli elaborati progettuali
presentati nelle/osi successive.
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Qualorale prescrizioni non siano atwabilisi nchiede disostanziarecon adeguate valutazionitecniche le cause ostative
al lororecepimento.
In considerazione della tipologiadi interventosarebbe inoltreauspicabile:
la valutazionedello possibilitàdi dotarsidi un sistemo multifunzionedi microcogenerazione o metano ad alto
efficienza, che assolva ìn uno allefunzioni di gruppo di continuità, gruppo elettrogeno, produiione di energia
termica e frigorifero (anche in virtù de/l'aumentato apporto termico dovuto olle diverse attrezzature
informatichedi cui si prevede l'acquisto), procedendoallosua installazione in caso di esito positivo;
• lo valutazione dello possibiliròdi insroflozionein sito di dispositivi di produzione di energia elettrica do FER
(fotovoltaico,minieolico,ecc.) procedendo,in caso di valutazionepositiva, all'installazionedi tali dispositivi;
dote le necessità di trattamento termicodell'arianel CEOe neglialtriambienti, la valutazionedellapossibilità di
utilizzare FER termiche per tali applicazioni(solare termico anche ad assorbimento, geotermico, ecc.)
procedendo, in caso di valutazione positiva, o/l'implementatiooedi tali tecnologie;
l'implementazionedi un sistema di gestione ambientale;
;
l'approvvigionamento diforniture elettriche che prevedanoaliquote da FER
qualora fosse possibile intervenire alla scala dell'edificio,puntare al raggiungimento dei più alti livelli di
qualificazione LEEDgreen doca center o analoghisistemi riconosciuti a //vellointernazionale di assegnazionedi
punteggi sullabase del'efficienza energeticoe dell'improntaecologicadegliedifici;
demateriolizzare quanto più possibilei processidi gestione e trasferimento dati per limitare l'utilizzodi carta e
ecc.);
le attrezzature da ufficio(stampanti,fotocopiotriCJ'.
i prodotte nell'ambito
estendere la raccolta differenziata al maggior numero possibile di frazioni riciclabil
dell'attività

Circa gli accorgim ent i, le prescrizioni e gli auspici in materia di sostenibilità ambienta le succita t i e riportati nella
Comunicaz ion e di ammi ssione dell 'istanza di accesso n. AOO_158·0003694 de l 09/05/2017, lnfo tel S.r .l. ha prodotto
specifica Relazione Tecnica 17, sottoscr itta in dat a 11/04 / 2018 dall' Arch . Maria Carmela Polverino, iscritta nell'albo
dell'Ordine degl i Architett i di Taranto al n. 500, per<<... sostanziarecon adeguate valutazioni tecniche ...>> le eventuali
cause ostative al puntua le recepime nto . In part icolare :
• n relazione agli accorgimenti :
<<... uso di una strutturo esistente per /'insediamentodel sito produttivo ...»:
l'accorgimento è rispettato dato che l'attività risulta insediata in« ... struttura esistente ...»;

.. strutturo tecnologicada realizzare secondo; paradigmidel GreenDato Center...»:
<1.
la richiesta non risulta soddisfatta, poiché non si dettagliano le di chiarazioni di principio presenti nell a
relazione di accompagnamento in capo alla SEZIONE2;
• circa le prescrizioni :
<1.. .

implementazione di soluzioniautomatizzate per lo gestione di illuminazione e condizionamento...11:

... sistema di sensori di
circa l' illu minazione, I' Arc h. Maria Carmela P·olverino dichiara la impl eme ntazione d i <<
presenza ...» nelle aree com uni e di passaggio, mentre con riferimento alle modalità di condizionamento non
approfondisce guanto INFOTEL S.R.L. decl ama nella SEZIONE 2, per cui si rinvia la verifi ca della attuazione
della prescrizione circa l'impianto di condizJonamento alla fase di rendicon tazione ;
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«... effettuazione del/'AUDITenergetico ...i1:
si accoglie la tesi dell'Arch. Maria Carmela Polverino per cui, in virtù delle tipologie di consumi energetici,
l'effettuazione di AUDIT periodici risulta« ... non necessaria dal momento che non potrebbe portare a risparmi
energetici considerevoli ...»;

ioture elettriche ed elettroniche che presentino etichette energetiche e che
e<... utilizzo di appareccl1
rappresentinolo stato dell'artein terminidi efficienzaenergeticae r/ciclabilitò dei componenti ...11:
la richiesta non risulta pienamente soddisfatta dato che circa le appare cchiature elettriche ed elettroniche, pur
relazionando I' Arch. Maria Carmela Polverinoche:
1<...

nell'approvvigionamento dei serversi avrò cura di acquistare macchine o basso consumo energetico

.••>);

ofluorescentia basso
1<... nellosostituzionedei corpi illuminantisi avrò cura di acquistare lampadinea LED
consumo ...»;
non si trova alcun riscontro nei preventivi disponibili in atti, _p_er cui la verifica de.Ila attuazione della
prescrizione è rinviata alla fase di rendicontazione;

circa 11••• beni utili allo svolgimento de/l'attività. l'approvvigionamentosia orientato verso beni dotati di
certificazionie marchi "verdi" che attestino la riduzione degli impatti ambientali della loro produzionee del
loro utilizzo»;
la richiesta non risulta completamente soddisfatta, poiché, anche se l'Arch. Maria Carmela Polverino afferma
che <<... nell'approvvigionamento dei server si avrà cura di acquistare macchine dotate di certificazioni e
!)1archl"green" ...». tuttavia le preventivazioni disponibili in atti non riscontrano tangibilmente l'asserto, per
cui si rinvia la verifica della attuazione della prescrizione alla fase di rendicontazione;
... conseguire il miglioramentodi almeno 2 classidi efficienza energetica de/l'immobileoggetto di intervento
e<
... ove si parto do classiinferiorio ugualio F, di 1 classe neglialtricasi ...»:

benché l'Arch. Maria Carmela Polverino dichiari che« ... è stato redatto ...» specifico APE per<<... verificare il
conseguimento del miglioramento energetico ...>>,tuttavia non risulta prodotta alcuna guantificaiione, né si
è reso disponibile alcun confronto con la prestazione attesa, per cui si rinvia la verifica della attuazione della
prescrizione alla fase di rendicontazione;
• in relazione agli auspici:

valutazionedellapossibilità di dotarsi di un sistemo multifunzionedi miao -cogenerazione a metano ad
alta efficienza che assolva in uno allefunzioni di gruppo di continuirò, gruppo elettrogeno, produzione di
energia termicae frigorifera...»:
si accolgono le argomentazioni del!'Arch. Maria Carmela Polverino per le quali« ... la possibllitàdi installare
un sistema di micro-cogenerazionea metano ... è stata valutata {n maniera negativa ...» perché:
per la continuità della alimentazione è« ... sufficiente l'utilizzodi gruppi di continuità ...n;
•
<<...

•

l'immobile occupato da lnfotel s.r.l. risulta ricompreso In stabile condominiale, rispetto al quale
divengono problematiche la allocazione e la segregazione degli spazi tecnici, nonché il
convogliamento dei fumi di combustione;

« ... valutazionedel/apossibilitàdi installazione in sito di dispositividi produzionedi energiaelettrico da FER" :
si ritiene soddisfacente la tesi dell'Arch. Maria Carmela Polverino secondo cui« ... la possibilità di installare

... dei dispositivi di produzione di energia elettrica da FERè stata valutata in maniera negativa ...» per la

;q~ vi------~
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oggettiva difficoltà di allocare e segregare gli spazi tecnici nell'edificio condominiale che ospita la sede di
lnfotel S.r.l.;

«... data la necessitò di trattamento termico del/'oria nel CEOe negli altri ambienti, la valutazione dello
possibilitàdi utillzzare FERtermiche per tali applicazioni... »:
si considera accettabile l'argomentazione dell'Arch. Maria Carmela Polverino per la quale non possono
ragionevolmente implementarsi« ... FERtermiche ...» per il « ... trattamento ... dell'aria nel CEDe negli altri
ambienti ...» in relazione alla difficile allocazione e segregazione degli spazi tecnici nello stabile
condominial e che ospita lnfotel S.r.l.;
«... implementazione di un sistema di gestione ambientale ...>>:

si accoglie la osservazione dell'Arch. Maria Carmela Polverino secondo cui<(... la tipologia e l'entità delle
attìvità ... sono tali per cui sarebbe eccessivadatarsi di un sistemo di gestione ambiento/e ...»;

«... approvvigionamento di forniture elettricheche prevedano aliquote da FER...11
:
l'auspicio è soddisfatto, poiché in base a quanto asserito dall'Arch. Maria Carmela Polverino, il servizio di
fornitura di energia elettrica, che all'attualità risulta in capo a Enel, sarà affidato ad operatore del libero
mercato che garantisca l'imp iego di quote rilevanti di energia da FERsull'ammontare complessivo erogato;
<<.
.. qualorafo sse possibile intervenireallo scalo dell'edificio,puntare al raggiungimento dei più oleilivellidi
qualificazione LEED ...•>:

si condiv ide la tesi dell'Arch. Maria Carmela Polverino per la quale, poiché l'unità immobiliare occupata da
lnfotel S.r.l. risulta ricompres a In stabile condominiale, non è« ...possibile intervenire alla scala de/l'edificio
... 11 per« ... puntare al raggiungimento dei più alti /ivefli di qualificazioneLEED
...»;
«... dematerializzare quanto più possibile i processi di gestione e trasferimento dati per limitare l'utilizzodi
carta e di attrezzature do ufficio...»:

la condizione auspicata si ritiene stabilita, poiché secondo quanto riportato dall'Arch . Maria Carmela
Polverino tutti i processi di lnfotel S.r.l. sono gest iti tramite software « ... che consentano di produrre,
trasmettere ed archiviarela documentazione In maniera demateria/izzata ...»;
<<... estendere la raccolta differenziata al maggior numero possibiledi frazioni riciclabiliprodotte ne/l'ambito
dell'attività ... »:

si accoglie l'osservazione dell'Arch. Maria Carmela Polverino secondo cui circa la raccolta differenziata si
devono rispettare le disposizioni comunali in materia di raccolta differen2tata, concernenti la «...
separazione di carta, plastica, vetro e metalli da/lofrazione non riciclabile...».

SYSMANProgetti & Servizi S.r.l. (impresaaderente)

Oafl'esame delfo dacumentozione fornito, sulla base delle valutazioni effettuate sul/'o/fegato 5 si rilevoquancosegue:
PTA: la stabilimento ricade tra le aree di vincolo d'uso degli acquiferidefinite dal PTA,in particolarein Area di tutela
quali-quantitativo afferente o/l'AcquiferaCorsicodel Salento. L'istante non evidenziotale circostanza. In merito a tale
vincolo, sulla base della documentazione fornita, l'intervento proposto non sembra comportare variazioni dello stata
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dei corpi idrici sotterranei interessati da contaminazione solino . Andrò posta particolare atten zione ne/l'evit are lo
riduzione di aliquote di infiltrazio ne di acque meteoriche nefle nuove edificazioni .
Acque meteorich e: In previsione della realizzazione di nuovi edifici occorrerà adempiere o quanto previsto dal
Regolamento Regionale n. 26 del 9 dicembre 2013, "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima
pioggia" (attuazione dell'art . 113 del Dl.gs. n. 152/06 e ss. mm . ed Il.)" • Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia n.156 del 17 dicembre 2013 - acquisendo /'autorizzazione di cui al Capo lii ed adempiendo all'obbligo
di riutilizzo secondo quanto previsto dall'art.2 del Regolamento cirota .
Do/l'esame deflo documentazione fornita , sulla base delle valutazio ni effettuate sull'allegato So si desume che
/'iniziativa pu ò considerarsi nel suo complesso sostenibile, a condizione che siono ottvati tutti gli accorgimenti
proposti dall'istante nello direzione della sostenibilità ambientale, di seguito sintetizzati :
1) installazione in copertura di un imp ianto fotovoltaico in grodo di soddisfare l'Intero fabbi sogno energetico del
dota center;
2} instollazione di server a minor consumo energetico e software grado di gestire in automat ico l'accensione lo
spegnimento deg/1 stessi mediante processo virtua lizzazione al fine diminuire le ore complessive d,
funzionamento ed i relat ivi consumi elettrici o parit à di servizi erogati;

3)
4)

effett uazione dell 101Jdit energetico;
conseguimento delle certificazioni EMA5 e SAB000.

Al fine di incrementare la sostenibilità ambi entale del!'incervento , in considerazione della specificità del programmo
di investimenti , si prescrive:
a) l'implementazione di soluzioni automat izzate per lo gestione di illuminazione e condizionamento per fa nduzione
b)
c)

d)

e)
f)

dei consumi;
l'utilizz o di opparecchiarure elettriche ed elettroniche che presentino etichette energetiche e che rappresentino
lo stato dell 'arte In termini di efficienza energetico e riciclabilltà dei componenti ;
che anche nella scelta dei materiali da utilizzare negli interventi di nuov a edificazione o, in generale, dei beni Utili
allo svolgimento dell'attività (arred i, consumabl/i, ecc.), l'approvvigionamento sia orientato verso beni dotati di
certificazioni e marchi ''verdi" che attestino la riduzione degli impatti ambiento/i della loro produzione e del loro
util izzo;
che gli edifi ci o realizzarsi rientrino nelle mig liori e/ossi di efficienza energetico anticipando , ove tecnicamente
pos5ibile, gli obblighi relativi agli edifici o energia quasi zero decorrenti a part ir e dal 1 'gennaio 2021 di cui alla
direttiva europea 2010/31/UE.;
che sia massimizzato l'estensione delle superfici permeabili e sistemate o verde e vengano utilizzate essenze
autoctone ed a bossa idroesigenzo per le piantumazioni;
che le risorse Idriche alternative disponibili presso l'insediamento siano rese disponibili per gli vsi non potabili (ad
es. irrigazione , scarichi wc, lavaggio pioua/1, lavagg io pannelli FV, antincendio , ecc.).

Al f ine di procedere con le successivefasi istr uttorie, si richiede che sia dota evidenza del recep imento delle prescrizioni
conte nute nella presente Scheda di Valutazione dello Sostenibilità Ambienta/e all'interno di tutti gli elaborat i
progettuali presentati nella ti fase.
Qualora le prescrizioni non siano attuab ili si richiede di sosranziare con adeguate valutazioni tecniche te cause ostative
al loro recepimento .
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Circa gli accorgimenti, le prescrizioni e gli auspici in mat eria di sostenibilità ambientale succitati e riportati nella
Comunicazione di ammissione dell'istanza di accesso n. AOO_l58 -0003694 del 09/05/2017 . SYSMAN Progetti &
Servizi S.r.l. ha prodotto 18 :
- Relation e di Sostenibilità Ambientale, redatta dal Geom. Cristiano Zullo, iscrit to nell'albo del Collegio dei
Geometri della Provincia di Brindisi al n. 1202;
- Relazione Tecnica, redatta il del 24/05 /2016 dall' lng. Giorgio Vece, iscrit to nell' albo dell'O rdine degli Ingegneri
della Provincia di Brindisi al n. 1085 e dall'Arch . Barbara Fittipal di, iscritta nell' albo del l'Ordine degli Architett i
della Provincia Brindisi al n. 1085 relativa al progetto di un sistema di smaltimento e gestione delle acque
meteor iche di dilavamento e di prima pioggia delle superfici esterne e dei piazzali dell' opificio esercente
l'att ività di progettaz ione e sviluppo di app licativi software sito in Mesagne alla Via Montagna n. 2;
• Relazione Geologica-Idrogeologica, sottoscritta il 24/05/2016 dal Geologo Dario Fischetto . Iscritto nell'a lbo
dell'Ordine dei Geologi della Puglia al n. 475.
gli ultimi 2 elaborali sono relativi al procedimento scaturi to nella Autorizzazione Unica Ambìentale n. 117/2016
richiamata dalla Nota della Provincia di Brindisi prot. n. 19756 del 21/06/2018 relativa al Provvedimento Autorizzativo
Unico n. 7 del 21/06/2018 . In parti colare:
• in relazione alle tutele ambientali normate :
o Piano di Tutela delle Acque, «... areo di tutelo qua/I-quantitativaafferente all'AcquiferoCarsicodel

Salento ...>l:
alla luce della Nota della Provincia di Brindisi prot . n. 19756 del 21/06/2 018, la materia risulta discussa. affrontata e
risolta dal Geo!. Dario Fischetto;
o acque meteoriche, «... RegolamentoRegionalen. 26 del 9 dicembre20.13...n:
l'attuazio ne della disciplina scaturente dal R.R. n. 26/2013, come puntualizzata dall'lng . Giorgio Vece, dall' Arch.
Barbara Fittipad i e dal Geol. Dario Fischetto, risulta assentita con Autorizzazione Unica Ambientale n. 117 del
16/ 11/2016 dalla Provincia di Brindisi, per cui l'adempimento richiesto si ritiene soddisfatto .
• circa gli accorgimenti :
«... instol/ozlonein
1)

copertvro di un impianto fotovoltaico in grado di soddisfare l'interofabbisogno
energetico del doto center...»:
la prescrizione è rispettata dato che gli elaborati progettuali disponibi li in atti, assentiti con Provvedimento

Autorizzativo Unico n. 7/ 2018, prevedono l' Installazione in copertura di impianto solare ibrido dotato di
sezione fotovo lt aica di 8,10 kW;

2)

one di server o minor consumo energeticoe software in grado di gestire in automatico
1,... installazi
l'occensione lo spegnimento degli stessi ... al fine diminuirele ore complessivedi funzionamento ed I
:
relativiconsumielettricia paritàdi servizierogati ...11

malgrado quando relazionato dal Geom. Cristiano Zullo, la prescrizione non trova alcun altro rlscontro nella
docum ent azione in atti, per cui si rinvia alla fase di rendico nt azione la verifica di attuazione;
(c... effettuazione dell'oudit energetico...»:
3)
il Geom. Cristiano Zullo riferisce circa la prevista effettuazione di audit energetici sull'ampliamento proposto
a fin anziamen to, pertanto in sede di rendicontaz ione si deve appurare la verific a della attuazione della
prescrizione ;

11A mmo

PECde l l4/07/2018 Prot . Puglia Sviluppo 5.p.A. n. 1853/ 1del io/07/2018 .

punliasviluppo
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4)
<<... conseguimento delle certificazioni EMAS e SAB000...»:
il Geom . Crist ia no Zullo ribadisce quanto dichiarato da SYSMAN S.r.l. nella relazione di accompagnamento
alla SEZIONE 2 dispon ibile in atti circa la acquisizione della certifi cazione EMAS, mentr e il tema della
responsabilit à sociale secondo SA8000 ri sulta trascura to, per questo In sede di rendi cont azione si deve
controllare lo stat o della implem ent azion e dei sistem i di cert ificazione.

• i,~relazione alle eresqg ioni :

a)

cc... implemenrazione di soluzioni automatizzateper lo gestione di illuminazionee condizionamento...,>:

il Geom. Cristi ano Zullo non relazion e in propo sito, per cui si rinvia alla fase di rendicontazlone la verifica
delle modalit à di attuazione dell a prescrizione;

b)

«... utilizzo di apparecchiature elettriche ed elettroniche che presentino etichette energetiche e che
tà dei componenti ...n:
rappresentino lo staro dell'arte in termini di efficienzaenergetico e riciclabili

la rich iesta no n risult a soddisfatt a dato che circa le apparecchiatu re elett ri che ed elett ron iche. Il Geom.
Cristiano Zulio non produce alcuna vaiut a2ione e non si trova alcun ri scontro nei pr eventivi disponibili in
atti, per cui la verifica della attuazion e della prescrizione è rinviata alla fase di rendicont azìone;
e)

circa i materia li da costruzione ed I beni uti li allo svolgimen to dell' attiv ità insediata, approvvigion amento

orientato verso beni datoti di certificazionie marchi "verdi" che attestino la riduzionedegli impatti
ambientali della loroproduzionee del loro utilizzo ...»:
« ...

in mancanza di puntuali 11aluta1ionidel Geom . Cristiano Zulio , la prescrizione si riti ene disattesa, pert anto
in sede di rend icont azione si dovranno verific are le modalit à di attu azione;
d)

con riferime nto all'efficie nza del manufat to a realizzarsi, appartenem a alle« ... miglioriclassidi efficienza

energetica ...»:
la trattazion e della materia è om essa, per cui si rinvi a la verifi ca della attuazion e della pr escrizione all a fase
di rendicont azione;
e)
massimiuazione della 1, ... estensione delle superfici permea bili e sistemate a verde ...i>:
si riti ene la prescrizione rispettata , anche in ragione della com patib ilità urbanistica ed ambientale
dell' inte rvento scatu rente dal Parere n. 6/201 8 del S.U.E. del Comune di Mesagne e dalla Nota della Provincia
di Brind isi prot n. 19756 del 21/0 6/20 18;

f)
circa le risorse idri che altern at ive disponibili l'i mpiego <c... per gli usi non potabi li ... )>:
la prescrizione si ritie ne soddisfatta , poiché il Geom . Cristiano Zullo, in coerenza con gli elaborati proget tu ali
disponi bili in att i assenti ti con Prowed imento Autor izzativo Unico n. 7/20 18, ri ferisce che le acque meteor iche
dilavanti le superf ici impe rmeabili , raccolte e trat tate per mezzo dell'imp ianto assenti te Auto riz.zazione Unica
Ambi entale n. 117/20 16, vengono in parte accumulate e riutilizzate per l' ir rigazione dei verde orname nt ale.
Sl mm ment a che la valutazion e, in fase di accesso, da part e dell'Autorit à ha int eressato anche la società aderent e
Demetrix S.r.l. che, in sede di presentazione del progett o defini t ivo, ha rinuncia to alla realizzazione del programma
di investim ento in Att ivi Materiali e in R&S.
l'investi mento in R&Sdi compete nza di Demetrix S.r.l. per complessivi € 1.020.000,00 sarà realizzato dall'im presa
aderente SQS Softwa re O.uality Systems Italia S.p.A.
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✓

Impresa proponente: Dedalu s S.p,A.

L'i mpresa proponente ha ripor tat o, nella Sez. 2, che non

è applicabile poiché si tratta di nuova unità produt ti va.

✓ Impresa ad ere nte: SQS Softw;irc Quality System Italia S.p.A.
L' impresa aderent e non ha riportato , nella Sez. 2, informazion i in merito trattandosi di nuova un ità produttiva.

✓ Impresa ader ent e: lnfotel S.r.l.
L'i mpresa aderente ha indicato, nella Sez. 2, che "il progett o affrontero pro blemat iche che allo stata attuale risultono
essere, secondo gli anali sti del settore , delle sfide tecnologiche che potrebbero portare a nuovi scenari in varie sett ori
della vita sociale e del mando dell'econom ia. Processi di big doto analytics, deep learn ing possono avere ricadute
p ositive in diversi comp i, si ritiene pertanto che l'intero organizzazione dello lnfotel, posso essere valorizzato dalla
conoscenza e do/la competenza acquisita durante la sviluppo del progetto, riqualifi cando le tutte le atti vità produttive
del'azienda ~.

✓

Impresa ad e rente : SYSMANProgetti & Servizi S.r.l.

L'i m presa aderente ha indicato, nella Sez. 2, che "lo Sysman erogo attualmente servizi c/oud attraverso un doto center
di propriet à. Gli Investimenti previsti consentiranno il potenz iamento dello srabilìmento dt Mesagne con lo
real izzazione di un nuo vo doto center specificamente dedicato alla produzio ne del softwa re per servizi c/oud
professionali in grado di superare i limiti di quello esistente e supportar e lo svìluppo del business previsto.
L'attività di R&S, inoltre , consentirà di innovare i processi induscrloli che utilizzano i servizi in Cloud come tecnolog ie
abilitant i per produrre ed accrescere il pat rimonio di conoscenza interno all'azienda valorizzando competenze gia

presentt.

✓ Impresa propon ent e: Dedalus S.p.A.
Come riportato nella Sez. 2, "una delle prin cipali innovazioni tecnologi che del progetto HLCM è quello di proporre un
cambio di par adigma delle infrastr utture, owero riuscire a sfruttare lo potenza dei Process Engine, accessibili
mediante API e crearci sopra un sistema di Workflow manag ement e di lnt egration Leve/ compl etomenre focalizzato
sulle dinam iche dei flussi documento/i ed informativi della sanito . È questo un risultato ambiziosa, che si basa per ò
giò su str ode Identificate anche do standard di rife rim ento, come IHE XDW e da primi riscontri posit ivi in ambito
scientifica. Altro elemento di innovazione tecnologico riguarda l'approccio al mondo Inte rnet of Things e mobile
Healrh per la sanità : oggi abbiamo la disponibilità di dispositivi sempre più smarted eff icaci, abbiamo delle
infr astrut ture di comunicazione altament e performanti , ovvero lo tecnolog ia è effettivamente abili tante ".
✓ Impresa aderente: SQS Software Quallty System Italia S.p.A ,
Come riportato nell a Nota di commento del 12/04 /2018 , " I servizi erogat i dal centro di testing di Lecce andranno ad
Incidere in mani era innovativa sul pro cesso di produzione del softwa re con l'ob iettivo di ottenere componenti
informo!iche altamente affidabili. Tale beneficio non sarà misurabile solo rispetto al prodotto finale ma anche rispett o
a1 temp i necessari per raggiungere gli obiettivi previsti . Un controllo continuo e mirat o della qualità, effettuato
attrav erso strumenti configurati ad hoc, permette di ridurre in modo drastico tempi e costi, elimino i ricicli e le

rilavorazioni~ e permette un time ta market ottim ale".

puqli;:1
sviluppo
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"Murnan Ufo Cyde Mamigem(:mt"

Progett o Definitivo n. 18

Impresa Proponente : DEDALUS S.p.A.

Imprese .'\derenti: SQ.SSoftware QuaHtySystems lt111l
a S.p.A. - !nfot.el $,r.1, • S.ysm1.mPrn&~tti & .,~lì/i 15.r,1,•
Codice Progetto; JOJPUDS

✓ Impresa aderente: lnfotal S.r.l.
Come riportato nella Se2. 2, "i/ progetto prevede l'uti/iuo di algoritmidi intelligenzaartificialeapplicata al cosiddetto

apprendimentoprofondo ovvero del deep learningnellosviluppodi tecnichedi big data anolytics. Eormai diffuso lo
percezioneche una delle opplicnzlonidelfuturo è sicuramente quellodell'intelligenzaartificio/eapplicataolle malattie
e ollagenetica. L'obiettivo è quellodi arrivare alla medicina predittiva,che non solo ti dice di cosa ti ammalerai,ma
anche quando. I sistemi di intelligenzaartificialeapplicati alla salute sono destinati o trasformareil modo in cui
pensiamoalladiagnosi e oliocurodellemalattiein specialmodo nei settoridellosanità relativiall'assistenza sanitario,
allasorveglianzasanitaria e o/l'educazione allasalute contribuendoa fornire un supporto deci,;ionaleaggiuntivoin
grado di aiutare a ridurresviste ed errori nellosomministrozionedelle cure".
✓ Impresa aderente: SYSMANProgetti & Servizi S.r.l.
La società sostiene che "l'investimentomira a introdurretecnologiein gradodi innovaree migliorarei serviziofferti.

Primo di tutto l'adozione di soluzioni tecnologicheipercanvergentiper il dota center permettera di rendere più
efficiente e scalabile l'infrastrutturainnovando, quindii processiindustrialiche sottendono /'erogazione del prodotto
a/l'utenza. Loverticalizzazione dei serviziwllo sanità elettronica, inoltre,consentirà di porresul mercato un prodotto
innovativoperché nato da/l'implementazionedel made/la paziente·centricoche rappresenta l'elemento distintivo
dell'interapropostoprogettuale.
Le innovazionidunque riguardanol'incrementodi efficienw dell'infrastr1.1ttura
abbattendo così i costi industrialie
l'lnrroduzione di elementi di forte differenziazionerispetto ai competitor".
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"HumanUfo CycleManagement''

Proga-ttoOeftni·,ivo n. 13

LUSS.p.A.
Impresa Proponente: DF.DA

Imprese Aderenti : SQS Software QualitySystems Italia S.p.A.- il fotel S.r.. · ~lfsm,m Pmtr.etti & Ser11i!iS,r,!, •
PUDS
Codice Progetto; .IOJ

iSSH3iUT.Ìl,DELLESPESE O! l . :v EST!fv1ENTO !N ATT!V! MJ\TERIALl
3. v rn l~IU~ Di :.'.l,MM

Nell' ambito del progetto "Human Life CycleManagement'' t utte le imprese (proponenti ed aderent i) realizzano
investime nti in "Attiv i Materiali" .
✓ Impresa proponente: Dedalus S.p.A,
L'i niziativa proposta, coerentemente con quanto previsto in sede di progettazion e di massima, è inquadrabile nel
Codice ATECO2007: 62.01.00 " Produzione di software non connesso all'edizione".
Di seguito, il dett aglio delle spese prevent ivate.

Spesa

5.P.A.
DEOALUS

prevista
(Impon i in
f:JfO}

Rlf.
Preventi110

alltgato

~ventuafo
ordine/contratto
·0
alleea1
(numero e data)

Fornitori che
h~nno •~pport.l
di collegamento
con la società
rict-iiedente
(51/~0)

Spesa
amm&Ss3
(Importi in

Note di
inammissibllit.l

eufo)

STUDIPRELIMINARIDI FATTIUILITA'
Studi preliminari di faltlbllil~
TOTALESTUDIPRELIMINARI01FATTIBILITA'

o

o

o

o

o

o .

o

o

o

o

E DIREZIONE LAVORI
PROGETTAZIONI
Progettazionie direiione lavori
IONElAVORI
E DIREZ
TOTALEPROGETTAZIONI
SUOLOAZIENDALE
TOTALESUOLOAZIENDALEE SUE
SISTEMAZIONI
OPEllf MURARIEf ASSIMllASILI
TOTALEOPEREMURARIEE ASSIMILABILI
MACCHINARIIMPIANTI, ATTREZZATURE
VARIE,ARREDIE PROGRAMMIINFORMATICI
TOTALEMACCHINARI
IMPIAN'TI
: Fornitura
RUTTUM ...Q!.RE.Js CASI.ATA
INFRAST
in opera n. 2 Armadio rack 19" da 12U, profondo
600mm. di larghezza800mm; Fornit ura In opera
n. 1 Armadio rack 19' da 47U, profondo
1000mm, di larehezza 800mm; Fornitura In
opera di n. 2 Gruppo di ventilatione a tetto ;
Fornitura in opera di n. 6 Guida patch
orizzontai~ altN za l U;

PDM
Consulting
S.r.l.
Unipersonale
n. 05072017_2
del
12.779,1~ 05/ 07/2017

NO
(per
quanto
rilevabile dalla
documentazione
in 3ttil

l-2.779,14
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Progetto Definitiv o n. 18

Impresa Proponente: DEDAI.US
S.p.A.
Imprese Aderenti: SQSSoftware Qu,iliry Systems !talla S.p..A.- lnfotel S..,.I. - s, sm~r1Progetti f1S2r\/i1.iS.d. •
Codice Progetto: JOJPUD.5

...
Fornitura in opera di n. 4: lOGP/us 1m 27AWG
S/FTP Stranded 4 Pair RJ45 Biade Patch Cord;
fornitura in opera di n, 2: 10GPlus 2m 27/\W G
S/FTP Strandcd 4 Palr KMS Biade Patch Cord;
Forn itu ra in oper, di n. 4: 100 Plus 3m 27AWG
S/FTPWandQd4 Palr RJ4SBiade Patch CordBlue
LS/OH IEC 332.1 Shcath eò Cilble with Grey
Boots;; Fornitura di 200 ml cavo UTP cat,GA,
lOOOhm, rivestito co11 s ual,i a esterna LSZH,
Fornitura di n. 150 mt Cavo m ultimo dale 50/125
micron OM4 tipo loose, rinfo rzato con guJlna
LSZH,antiroditore 12 fibre; fornitura di n 3
Patch pane/ alta zia l U non schermato, di tipo
precaricato , equrpa~giato co112Q porte PJ45 di
Càl. GA, p~r cavi UTP cat. 6A,

-

Fornitura In opera di n. 10 Cat6PIIJI 24 AWG
\J/VTP Str;inded 4 Pa;r RJ4S • RNS Biade Patch
Cord Blur! L5/0H IEC332,1 Sheathed cablé with
Blue Soots lm; Fornitura in oper~ C.t6Plus ia
AWG U/U TP Strar1d,d 4 P~lr RJ45• RJ4SBiade
Patch Cord Blue S/Otf IEC332 . l S11
eathed Cable
wi th Blue Soots 2m; Fornilura in opera di n. SO
Cat6Plvs 24 AWG \J/UTP Stranded 4 Pair RJ4S•
RJ45 Biade Patch Cord Blue LS/ OH /EC 332.1
1hoathad C;ible wlth Blue 6oots 3m ;f'ornlturn di
n. 2 Parch panel ottico monomod•le prec~ricato
con 24 LC dup lex. standard 19"alt~ua 1 RU;
Fornitura in opera di n. 2 UPS npo per
montaggio a rack c011 capacità di circa 1500VA;
Fornit ura UPSin op~r• Tipo 1ower con capacità
di circa 6000VA ; Fornitura m opéra di n, 3
Catalyst 2960-X 48 GisE PoE 740W, 2 ~ l .00 SFP+,
LAN Ba,e; Router Mik,ot lk CCR1016-12S-1S+;
n.10 M ikrot lk RouterOOARD cA~•2nD

CENTRAUNOTELEFONICO
: n. 1 Cenuallno
ibri do Yeastar S50, Prototolto VolP SIP,max 8
porte FXS/FXO/BRI/GSM;

,__

3.730,00

PDM
Cons1,lting
S.r.l .
Unlpersonale
n. 0507201 7_1
dèl
05/07/2017

NO (per Quanto
rilevobile dalla
documenta.tion(!
in att i)

3.730,00

n. 2 ModLJlo2 porte SRI per in terracclamento
co n due linee eRI; n. 20 UC902 Htek UC902 IP
Phone; n. 20 PD-Hì ~K Allmenmore universale
ror, , L~ 11\/IPI.\NI I

: n. 2 DELL PowerEdge R730 :
DAlA CENI.ti\
Do ppio Processor~ 1n1el xeon E5•26SOv4 2.2GHz
30 M Cache 9.60GT/s QPI Turbo HT 12C/24T
(105W) Max Mem 2400MH2

16.509 ,14

47.169,04

POM
Consultin &
S.r.l.
Unlpersonale
n. 05072017 _2
del
05/07/2017

NO (per q11anto
rilevabile dal la
documencazione
io atti}

1&.509,14

Servl1i Specialistici
per e 6.177,04
ritenut i non

ammi5sibi!iin
quanto spese di
40,992,00 fun~ionamento.
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"Humai1 Ufe CycleManag~ment"

S.p.A.
ltllf .)f/JS,1 Proponente: DEOALUS
Imprese A.dere1,ti:SQS Softwa re Quality Systems !talla S.p.A. -1 fot)
Codicf~Progetto: J0JPUO5
Ram 8 modvli 32GB RDIMM , 2400MT/1, o ual
~ani(, •4 Data W idth "'1ndulo SOInterno Interna l
Dual SO Modu le wilh 2• 16GB SO Card, Dischi
tigidi (8) 1.2TB \OK RPM SAS l2Gbps 512n 2.Sln
Hot-plug Ha1d Drive Alimen tatore Dual, Hot•
plug, l\edundant Power Supply (l•l ), 7SOW:

Adattatore di rete aggiuntivo lntel X710 Dual
Port 10Gb Dirce! Aauach . SFPt, Converged
Net ~ork lld apte; N. 2 Synology ~S18017,s •l l·
Bay RackSl allon NAS SAS/SIITA HD. RAID
0/1/5/6 , 2• PSU (no ~.All KIT)• lOGbE
48TB (12 X 4TB WD Gold RE)e Servizi Spe.ciali5tici

18 Notetook , Windows JO Pro 64 ln tel• Cere ·•
•S·7200U Schermo FHD UWVII da 33,8 cm
(13.3" ) 8 GO di SDRAM DDR4•2133 (lnt eeratl)
M .2 PCIe da 256 GB Scheda Grafica lntel HO
620 integrat a

sso

-PDM
Consvlt ins
S.r.l .
un1pcr1onale
n. 0S072017_2
del
ODA C2 S.R.L. n.
OS/07/2017 ;
• C2 S.r.l. del OfD ·FAC005768·
1 del 27/11/ 2017
38.365,82 14/ 11/201 719

NO
(pef
quanto
rilevabile dalla

documenlazione
In att i)

{0 ,26
(arrotondame nt i
per eccesso sul
38.365,56 totale]

18 Mon itor+ desk per notebook • borse;

----

n 2 Tablel/ Noleboo k lntégrat i
n. 2 Proiettore OLP 3D Full HD 4.000 IINSI lm

2000:1
TOTALEATTREZZATURE

79.lS7,S6

SS.534,86

..
!!oti1 _oi, f'. n. 1 Scrivania Direzionale: n. 1
ConlroMobi le Monolflico ; n. l Polt rona
Olrezion~le e n. 2 poltrona 05p,tt gi revole

6.805,00

6.80S,OO

•·:n. 1 T..voloRiunioni
i>!An"Jtilcnir1:1•.?:;.->..,~•'
Direzionale; n. l Mob ile a ante e n. 8 Poltron a
ospiti girevole

9,747,00

9 ,747,00

ùl!!..!l~11t: n. 1 Tavolo ~iunioni; n, 10 Mobi le
Alto e n. 12 Poltroncine

' n. l Tavolo;
Labo,·,,1Q.!).Q
6 Mobile.Al to

n. 44 Poltroncine e n.

Sdle uo~;ut io,,1ou •; ..,\ ,v •; n, 30 Postailooc
!Jvoro Dox, n.30 Pol(ronclne; n, 30 Mobile
Basso e n. 10 Mob ile Alto

·- - -·

·-·· •··••

11.384,00 AR.CO S.r I. del
05/07/2017 (IJ
d~ta del
5.467,00
preventivo 11
rileva dall~
Nota del
30/03/2018 di
39.SOO,OO
Dedalu,

11.384,00

5.467,00
NO (perquanto
rilevabile dalla
documentaz ione
in atti)

39,500,00

: ,OJ)
.fZ,~o

·~Ai0 S.p.A.)
??.;.-1Jl

..

1·n, l Tavolo riunioni ; n.8
,,,la ,:L i,i,111
Poltronc ine e n. 3

4.897,00

~~ço11du r ,~~
Jùiatt .Arr9t,Ju

~on

AR.CO S.r.l.
(privo di
numero e di
data )

NO (per quanto
<ilevabile dalla
documenta11one
In atti)

4.897,00

•1 397...QQ
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Impresa Propon ente : DEDAlUS S.p.A.

Imprese Aderenti: SQSSoftwa re Qua!ltl{ Systems Italia S.p.A. - !nfot~!S.r.l. - Sysman Pro@:~
tt! i:ft~l!r'liilS.r.l, ·
Codice Progetto : 10iPUD5
~".'.' ·.?.'!.,\,,::•.11.2: n. 15 appendiabito a colonna:
n. 35 cestinieottacarta; n, 35 Jampadeda
tavolo; n. lO fvoripo,ta : Tende a bande verticali
NO (per quanto

ignifughe; n. 4 ; r,t ac;ce~s
orì b~gno

(~SClugamano
elatttlco. porta scopino,
portasapone, specchio. porta rotolo) n. 15 Corpi
illuminanti.
1--

20 oory,:1:,;

In atti)

.W .01.lU,IJU

97,800,00

97.800,00

TOTALEARREOI

'•

rilevabiledalla
doturnentazionl?

o

I
I •••

:

TOTALE
MACCHINARI
, IMPIANTI
,
ATTREZZATURE,
ARREDIE PROGMMMI
INFORMATICI

o

o
o

199.844,00

TOTA,LE
ACQUISTODI BREVETTI,
llCENZE,
KNOWHOW E CONOSCENZE
TECNICHE
NON
BREVETTATE

o

TOTALEINVESTIMENTO
ATTIVIMATERIALI

199.844,00

o

·o

o

193 ,666,70

o
193 .666,70

•

Congruità spese per studi preliminari di fattibilità e spese per progettazione ingegneristica e direzione
lavori (per le sole PMI)
Non sono state richieste spese nell' ambito di tali macrovoci, peraltro, non amm issibili per le Grandi Imprese.
• Congruità suolo aziendale
Non sono state richieste spese nell'ambito di tale macrovoce.
• Congruità Opere Murarie e assimilate
Non sono state richieste spese nell'ambito di tale macrovoce.
• Congruità Macchinari, Impianti, Attrezzature e Arredi
Oedalus S.p.A. ha previsto, per questa macrovoce, una spesa complessiva di ( 199.844,00 supportata dalle relative
offerte per un importo effettivo (sommando i singoli importi indicati nel progetto definitivo e le voci di spesa dai
preventivi) di € 199.843,74 . L;;i differenza di € 0,26 è riconducibile ad arrotondamenti per eccesso sul totale
complessivo .
La previsione di spesa è supportata da offerte e riguarda l'allestimento mobiliare della sede, le dotazion i
informatiche , l'infrastruttura Wired & Wireless, Il sistema di fonia e il Data Center. In particolare , l'i nvestimento è
suddiviso come di seguito riportato :
Impianti per complessivi { 16.509,14 ;
Attrezzature per comp lessivi ( 85.534,86;
Arredo per complessivi€ 97.800,00 .
♦

o

Impianti :

Infrastruttura di Rete Cablata per { 12.779,14, Si evidenzia che la fornitura comprende "Spese per

Installazione Configurazione apparati attivi ", per € 5.000,00, ritenute ammissibili previa
capitalizzazione sul bene di riferimento da verificare in sede di rendicontazion e;
o

(\J,./

Centralino Telefonico per { 3.730,00.

;;a:~~·~;□-~•·"~~-•--=~F~•---~~=-~-·~·7:l·~~-·~-~-~-

l(/7/ef

83
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Progetto Definitivo

n. 18

lmpn!Sa Propo:1è11te:01::DALUS
S.p.A.
Imprese Aderenti: SQSSoftware Quallty Systems Itali~ S.p.A. - lnfo r.i : .r.l, - , . .sm,m roie tti & Seniiz.i , ,!. Codice Progetto : .JOJPUDS

Si evide nzia che in fase di accesso, è stato prescritto quanto di seguito riportato : "conriferimentoalle voci di spesa
per hlmpianti: Sistema centralizzato, sistema antincendio, sistema di videosorveglianza
, sistema di allarme
antintrusione"{€ 50.000,00) e per Hlnfrastrutture di rete cablato e wireless" (€ 45.000,00),chiarirese trattasi di
"ImpiantiSpecifici" (a serviziodi "Macchinari, impiantied atrreuoture") o di "Impianti Generali"{daannoverarefra
le opere murarie ed assim/labili)
.
Nella Nota del 30/03/2018 , l' impr esa ha chiarito che "tali voci, anch'esse ridarle nell'importo aWnenti alte
infrastrutture di rete cablatae wire/ess,appartengonoa impiantispecifici".
~ At trezzat ure:
Data Center per€ 47.169,04 . SI ri leva che la previsione di spesa comprend e "Servizi Specialisticì" (spese di
fun zionamento ) per€ 6.177,04 ritenuti non ammissibili.

Postazioni Informatiche per sviluppatori, proiettori delle sale riunioni e tavoli elettronici per€ 38.365,56
o n. 18 Notebook;
o n. 18 Mo nito r+ desk per notebook + borse;
o n. 2 Tablet/Notebook Integrati
o n. 2 Proiettore.
Rispetto a tali voci di spesa, in fase di accesso, è stato richiesto all'impresa di dimostrare che tratt asi di beni :
•

strettamente funzionali all'at tivit à da svolgere (illustrandone funzionalità) ;

• a servizio esclusivo della sede oggetto delle agevolazioni (attestandone l'esclusività di utilizzo) .
Con Nota del 30/03/2018 , l'impresaha chiarita che "Lepostazioninotebook,coni relativimonitored accessori,seppur
mobili, rappresentanole postazioni lavora delle risorse allocatenella sede. Tale è la conformazione usuale delta
dotazioneaziendale standard. L'utilizzodi talipostazioniè a servizioesclusivodella sede oggetto delleagevolazioni.

Talipostazionisono utilizzateper le attivitàdisviluppodi progettazione,disegnoe sviluppodellecomponenti software
e per la redo1ionedi documentidi progetto per le attività ordinarie dell'azienda".
Alla luce de i chiarimenti forniti dall'imp resa, è considerélto congruo il costo previsto per l'acqu isto dei succitati beni
e la loro fun zionalità e pertinenza rispetto all'attività svolt a; tuttavia, si prescrive di lim itar e l' ut iliizo degli stessi
solamente per finalità aziendali ed istituire un regist ro in cui annotare tutti gli eventu ali spostament i delle
att rezzature portatili (note book/tabl et e pro iettor i) al di fuori della sede aziendale .
Con riferi mento alla fornitura dei notebo ok, si evidenzi.i che in sede di rendi contazione si pro cederà alla decurtazion e
di ''Spese per Estensione della Garanzia 36 mesi", che risulteranno dalle fatture, ritenute non ammissibili in quanto
trattasi di costi di esercizio.
Rispetto al fornitor e degli impianti e delle attrezzature (PDM Consulting S.r.l .) si evidenzia che da visura estratta in
data 06/04/2018, si evince quanto segue:
:
PDM Consulting S.r.l. svolge at tività con i seguenti codicì ATECO
o 70.22.09 "Altr e Attività di consulenza imprenditoria/e e altra consulenza amministrativo 
gestion ale e pianificazione aziendale" (P);
o 62.02 "Consulenza nel settore delle t ecnologie dell'info rmati ca" (S);
o 62.09.09 "Altre Attività dei servizi connessi alle tecnologi e dell'i nfo rmatica nca" (S).
La società è, inoltre, abilit ata per gli Impianti D.M. 37/2008 .
Si rileva, inoltr e, che PDM Consulting S.r.l. è anche fornitore di Consulenze per il progetto dì Ricerca e Sviluppo di
Dedalus S.p.A. (impresa proponente) e di SQS (impresa aderente) .

puq!iasviluppo
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Progetto Definitivo n. 18

imPf'esaP,o;,onente : DF.DALUS
S.p.A.
Imprese Adernntl: SQS Software Qualìty SystemsItalia S,p.A. • Jt:1t.l!
I .r.l. · y•rn n Proi;1et1 f!,,Servi i.

,r.t. ·

Codice Progetto : JOJPUDS
Alla luce di quanto sopra riportato , l'ammissibilità delle spese riportate nel preventivo è subord inata alla verifica, in
sede di rendicontazione, dello svolgimento, da parte del fornitore , di attività di "vendita al dettaglio In esercizi
specializzati di apparecchiature informatiche e per te lecomunicazioni (ICT),quali computer, perifer iche, attrezzature
per le te lecomuni cazioni ed elettronica di consumo audio e vid eo" (Es, Codice Ateco 47 .4). In caso di riscontro
negativo la spesa sarà ritenuta non ammissibile.
♦ Arredo :
Primo Piano {€ 72.903,00): Arredo relat ivo all' allestimento del la Direzion e, Sala Riunion i, Sala
Demo e delle Sale per le postazioni operative;
o Secondo Piano (4.897,00). Arredo relativo all'allestimento della Sala Riunioni;
o Accessori (20.000,00): n. 15 appendiabito a colonna; n. 35 cestini get tacarta; n 3S lampade da
tavolo ; n. 10 fuoriporta; Tende a bande verticali ignifughe ; n. 4 set accessori bagno; n. 15 corpi
illuminant i.
Rispetto agli Accessori Arredi, si evidenzia che l'impresa è tenu ta a fornire, in sede dì rendi contazione , l'ammontar e
delle singole voci di spesa al fin e di valutare la congru ità e l'ammissibili tà delle voci di spesa, nonché l'eventua le
riclassificazione di parte dei set accessori bagno {asciugamano elet trico , portasapon e, port aroto lo) e dei corpi
illuminanti nella macrovoce "Opere Mura rie e assimilate" anche coerentemente alla capita lizzazione effettuata.
Si evidenzia, inoltre, che la fornitura dell'Arredo e degli Accessori è comprensiva di Spese non quantificate per
" montaggio, scarico facchinaggio e smaltimento imballi ", rispetto alle quali, in sede di rendiconta zione, è richiesta
l'indicazio ne dei singoli import i al fine di valutarne l' eventual e ammi ssibilità (previa capitalizzazione come afrerenti
al cespite di riferimento} .

o

Con riferimen to al fornitore dell'Arredo (AR.COS.r.l.) si eviden zia che da visura estratta in data 06/ 04/2018, si evince
quanto segue:
AR,CO S.r.l, svolge attività con i seguenti codici ATECO:
•
74.10.1 "Attività di design di moda e design industriale' ' (P) Attività di Servlii ;
46.43 "Commercio all'ingrosso di elettrodomestici , elettronica di consumo audio e video ;
articoli per fotografia , cinematografia e ott ica" (S}:
46.47 ,1 "Comme rcio all'ingrosso di mobi li di qualsiasi materiale " ;
46 .49.1 "Commercio all'ingrosso di carta , cartone e articol i di cartoleria ";
• 46 .49.9 ''Commercio all'ingrosso di var i prodotti di consumo non alimentare nca";
46.61 "Commercio all' ingrosso di macchinari, attrezzature e forniture agricole'' ;
• 46 .69 "Commercio all'Ingrosso di altri macchina ri e attrezzature" .
Alla luce di quanto sopra riportato, l'ammissibilità delle spese riportate nel preventivo è subord inata alla verifica, in
sede di rendicon ta1ion e, dello svolgimento , da parte del fornitore, di commercio al dettaglio (es. 47 .78.1 Commercio
al dettaglio di mobili per uffi cio, ecc.). In caso di riscontro negativo la spesa sarà rite nuta non ammissibile .
•

Note Conclusive

In conclusione , la spesa proposta dall'impres a per ( 199.844,00 analizzata, attraverso la documentazione presentata
(offerte per ( 199.843,74) per la macrovo ce "Macchinari, Impiant i, attrezzature e arredi", è ammissibile per€
193,666,70 .
Tale impor to è ritenuto congruo, pert inente e funzionale all'investimento ad eccezione di quanto rilevato . In
partico lare:
sono state ritenute non ammissibili spese per "Servizi Specialist ici" (costi di esercizio I per ( 6.177,04;
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Prngetto Definit ivo n. 18

"H uman Ufo Cycle Manag ement"

C.ipo 1- art.22

impresa Pror,on!!nte: DEDAUJSS.p.A.

Imprese Aderenti: SQSSoftware QualitySystems Italia S.p.A.- lrifot ! s.r. . - Sb1$n'1,tn
l"rogf!t.t.
· · ~Nil.l r.t ·
Codice Progetto:JOJPUDS
con rifer imento alla fornitura di n. 18 Notebook, si evidenzia che in sede di rendicon tazione si procederà alla
decurtazion e di Spese per "Estensione della Garanzia 36 mesi", che risulteranno dall e fatture, ritenute non
ammissibili in quanto trattasi di costi di esercizio .
Si riporta no di segui to le prescrizioni che Dedalus è tenuta ad adempiere rispetto al programma di inv estimenti ìn
"Atti vi Mater iali":
rispet to agli Accessori Arredi , si evidenzia che l' impresa è tenuta , in sede di rend icontazione, a fornire
l'ammontare delle singole voci di spesii al fine di valutare la congruità e l'ammissibilità delle voci di spesa,
nonché l'eventuale riclassificazion e di parte dei set accessori bagno (asciugamano elettrico , portasapone,
porta rotolo) e dei corpi illum inanti nella macrovoce "Opere Murarie e assimilate" anche coerentemente alla
capitalizzazione effettuata;
si evidenzia che la fornitura dell'Arredo e degli Accessori è comprensiva di Spese non quantificate per
" mont aggio, scarico facchinaggio e smalti mento imballi " , rispetto alle quali, in sede di rendicontaz ione, è
richiesta l' indicaz ione dei singoli Importi al fine di valutarne l' eventua le amm issibilità (prev ia capitalizzazione
come affer ent i al cespite di riferi mento);
l'amm issibilit à delle spese riportate nei preventiv i PDM Consulting S.r.l. (Impiant i e Attrezzature) è
subordinata al la verifica, in sede di rend iconta zione, dello svolgimento, da parte del fornitore , di attivi t à di

"vendita al dettaglio in esercizispecioliuati di apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni(ICT),
quali computer, periferiche, attrezzatureper le te/ecomunicozlonled e/ecrronicadi consumoaudio e video"
(es. Codice Ateco 47 .4 ). In caso di riscontro negativo la spesa sarà ritenuta non ammissibile ;
Rispetto ai beni mobil i (notebook/tablet e proiettori) è considerato congruo il costo previsto per l'acqui sto
di ta ll beni e la loro funzional ità e pertinenza rispetto all'attività svolta; tutta via, si prescrive di limitar e
l' utilizzo degli stessi solamente per fina lità aziendali ed ist ituire un registro in cui annotare tutt i gli eventuali
spostament i delle attrezzature portatili (notebook/tabl et e proiettori) al di fuori della sede aziendale;
l' ammi ssibilità delle spese riportat e nel preventivo AR.CO S.r.l. (Arredo) è subo rdin ata alla verifica , in sede
di rendicontatlone , dello svolgime nto , da parte del fornitore, di commercio al dettagl io (es. 47 .78 .1
Commercio al dettaglio di mob ili per uff icio, ecc.). In caso di riscontro negativo la spesa sarà ritenuta non
ammissibile .
Di seguito, sì ripor ta una tabella riepi logativa degli invest imenti relativi agli Attivi Materiali del progetto definitivo
presentato da Dedalus S.p.A. ed ammesso a seguito di istruttoria :
Agevola1ion i

INVESTIMENTO
AGEVOlAllONI
AMMESSOda
DGRn. 602 del
DGRn. 602 del
02/05/2017 ({)
02/05/2017

Voce di
Spesa

(f)
Suolo
aziendale

e

sue
sistemazioni
Opere
murarie
e
assimilate,

impiantistica
connessa e
lnfrastruuure

INVESTIMENTO INVESTIMENTO
AMMESSOOA
PROPOSTODA
PROGETTO
PROGETTO
DEFINITIVO
DEFINITIVO

(€}

(€)

concedib!Hdi!
progetto
defl~ltlvo {€/

%

0,00

0,00

0,00

0,00

o.o

I

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I
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1

Prngett::: Defil'li1ìvon. 1S

Impresti Proponent e : DEDALUS
S.p.A.
lmpré5 è Aderenti; SQS Software Quaiity Syste rns Italia 5.p.A. • ! fot1il -.r,L - S sm?.n Progettl · ·~n il:i S,d •

CodiceProgetto: JOJPUDS
specifiche
aziendali
Macchinari,
impianti e
attrezzature
varie,
Programmi
intorniatici,
Acquisto di
brevetti,
llcenie,kMw
how
e
conoscenze
tecniche non

297.877,00

74 .469,25

199.8~4.00

193.666, 70

48 .416 ,67

25%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I

297.877,00

74.469,25

199.844,00

193.666,70

48.416,67

25%

brevell~te

TOTALE

Pertanto, per la det ermina2ione delle agevolazioni concedibili, sono stati rispett;iti i parametri previst i dall'art. 18,
comma 2 del Regola mento Regio nale n. 17/ 2014 per le Grandi Imprese (art . 11, comma 2, dell'Avviso CdP): le
agevolazion i relativ e alle spese per " macchinari, impi anti , attrez zature e programmi informatici '' sono previste nel
lim ite del 25%.
L' agevolazione compl essiva concedibil e per gli Attivi Mater iali, pari a € 48.416 ,67, non supera il contributo ammesso

con DGR n. 602 de l 02/05/20 17 pari a { 74.469,2 5.
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"Humé:mUfo CycleManngement''

Progetto Definitivo

11.

1S

lmpres.: Prùpor.ente: DWAU!S S.p.A.

Imprese Adenmtì: SQSSoftware Quaiit'{Systems Italia S.p.A. - !nfot.e!. •r.!. - S11sma
n Pn1&1~tti
& ..er-Jìiì S.rJ. Codice l'rogetto: JOJPUDS

✓ Impresaaderente: SQSSoftware Qualìty SystemsItalia S.p.A.
L'iniziativa proposta , coerentemen te con quanto previsto in fase di accesso, è inquadrabi le nel Codice ATECO 2007:
62.02.00 "Consulenia nel settore del le tecnologie dell'info rmatica" .
Di seguito, il dettag lio delle spese preventìvate .
Forn!lorr che
Spesa

SQS SOFTWARE
QUALITY
SYSTEMS
ITAUAS.P.A.

~revlsta

RII. Preventivo

(Importi
in euro)

allegato

eve rit uà le

hanno rdpport i di

o,d;no/con t•~tto
allegato
(numero e data)

collegamentocon
la so cietà
richiedente
(SI/NO)

Sp~SD
~mm~$H

Note di
iMmmissìbilltà

{Importi in

euro)

STUDIPRELIMINARI
DI FATTIBILITA
'
Studi preliminari di fatlibilità
PRELIMINARI
DI
t0TAlE sruo1
FATTIBIUTA
'

o

o

o

o

PROGETTAZIONI
E DIREZIONE
LAVOfll

ProsettJzioni e direzionel~vori
TOTALEPROGETTAZIONI
E DIREZlONE
I.AVORI
SUOLOAZIENDALE
TOTALESUOLOAZIENDAU;
E SUE
SISTEMAZIONI

·o

o

o

o

OPEREMURMIE E ASSIMII.A8
!ll
TOTALEOPEREMURARIEE
ASSIMILABILI
MACOtlNARtIMPIANTI
,
ATTREZZAT
UREVARIE,ARREDIE
PROGRAMMI INFORMATICI
TOTALEMACCHINARI

o

---

o

IMPIANTI
I-•-

TOTALEIMPIANTI

'- •~ : : • .::,: ·~ i ... :·.· ~

o

o
........_

Sct\1/fR E POSfAZI0NI INtORMATICHE;
n. IO HP NB 450 G4 15-7200U \5 .5 8(W
l TB WINlOP osc 2G8: n 10 HP
tS5ENTIALTOP LOADCASE; n. l HP
LASERJET
PRO MFP M227FDW, n. 2 GS) 900-ld · $wit ch Web M~naged 24 porte
Gi~abit • 2 porte SFPGigabit • Supporto
1Pv6,VLAN- (Jc;i~•·Sè rll3 se11tole, Rnck;
n. l RT-ACSRU GIGABIT R0UTER
WIRl:LESS ACHOO; n, l ARMADIOA
SM0NTAr0 SERIE
PIIVIMENTO
FLO0RPRO 24 UNITÀ LGOOXP600;
n. 10
Cll~FIAPC 8 LISOA
()\JAL Sltl( ; " · 20
CAVOCI\T.!',EFTP. GRIGIO 'lOM; n. I LCD
~ ~ 1280Xl024 2~UCCl
M2 ,MS DVIVGA
t7" : n. l · ~840X21604KUH03SOCDM',
40": rl. 3: PB LITEBLAC
K CllSPLAY
5 HD 15.000,00

- -

w

mo

COMPUTERGROSS
n. 20170704 del
06/07/2017

15.000,00
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PrngottoOefir1it i110n. 18

lmprcs« Proporiente: OEDAlUSS.p.A.
Impres e Aderenti; SQS Softwa r~ Qu, !ity Syi;t.ems Italia S.p.A. - ln ·ot e .: .r.l. - vsm,m Progetti & :·ervi~i .r. , -

Codice Progetto : J0JPUO5
l GGB 2GBRAM l3 MPX.n. 6 muftipre i a
1,1
11ive r$ale E 7 PO!;TI; n 1

HPE DL360 G9 !OC E5-21iSQV
.l 3lG ~
NOflDOSFf P4401\R 2

NO(Per quanto
1ilevablleo~lfa
documentazione in

alti)
TOTAlf P.1TRElZATUH

L
ARRfDI I: ACCESSOR
Op~rntivi

4

15.000,00

lS ,000,00

,,. 10

--

Scii\lOi

Strutcur,1 Me t,11IQ - Pii'l:11
0

Bi neo Op, S~t.1 SP. Z,5: n. 10 sedie
"Con~r~l "" Polipr n,anr.o Qpjl(O Sel"il
Slrvtl Mèt~lfo S~t,n: n. 10 C1HS.
1~ttll!r
L 45 3 c~s1. Co" ,. ,otc bianco or. Set~:
n. 11 cestini rnetallic:1
finrturdalluminio;
l ,c,e ptlon ",1ovamobll" IP 4
M

"Composizione/\ misuracomE!di P.~no; n.

l 1ed,;1reccpt io11,on tle111wo,1e a gas •
rive~(im. nero; n. S librerie componibili

11, HG COr,
" · 3
schiP.na• Composizione comP dlsP~no;

moc.J
. "t11
14u~rnt,)l,·~1•

n. !i Pl;èr'IC
HJbitì (nue, "GO"; n. 2 sedii~

3tteq "ICI;" ,tr~\ t11ra 1111.Si>t>n • 1e~ile
l'olic. trasp.; n. 3 moduli con anta H. 22G
P. 42; ,,. "J fom ,tur,, 1lltHniOJl10M: U~d

Arredament i S.r.l,

NO ( p~r Q11a<110
rilevabil• dalld

n. lS 34l del

documcnt,n 1one in

MMCh~lla

fnterio,\ n

l lornìlura
l~Mc ~ff,c,o vc1t1c3fia r~scia ,01. (11J11co

6.000.00 05/07/2017

TOTALE
ARREDI

6.000,00

ufficio Mod.

.

'

,

..,;,:

11

,,

i]tclj

Si esclude IVA lC

I OS2lntoni pre<a
4 913,00 11etl'lmpor t0

4.918,00

.,

Software l
SO per qu~llty • ssurance e \estlng:
Microsoft• Windows serve,5TD CORE
Software 2
Softw are per qualìty assuranct e
test lng:
Microsoft" v11unlS1udlo• Team
foundotlon Server
Software 3
Software per quality assurance e
ien ,ng:Mlcrosort• V11ualStud10•Test
P,o

re ,h Oata S R.L. del
OS/Oa/ 2018 (Rii.
MJCROSO~rI pn
812,00 9EM-00118)

535,00

No (per quanto
rilevabile dalla
docum~ntdtione
att i)
No (per quanto
rilQvabiledalla

TechData S.R.L.del
05/04/2018 (Alf.
I pn
MICROSOFT

docvme ntazione

125 -00214)

atti)

TecllData S.R.L del
05/04/2018 (Rif.
MICROSOfT I pn
11.833,00 LSD-001
43
SonJrSourcc S.A.
del OG-2017
(l' epoca della

812,00

535,00

No (per quanto
rii vabife dalla

documentazione
att ()

11.833.00

preventivazionesi

ricava dalla dat a di
creavone del file
.PDF inoltrato da
37 500,00 sasitalla s.p.A.l

Sotwa,c 4: Software per testing.
I

50.680,00

No (per quanto
1ilevabiledalla
dou1mentazione

:itti)

37.S00,00
50,680,00
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Progetto Definitivo n. 18

'HtJmanUfe CycleManagement"

s.,,.A.

ImpresaProponente: DEDAW S
gt tì !?-S~rvi;r.i
Imprese Aderentì: SO.S Software Quality svstems Italia S.p.A. - !.nfotel S.r.l - -. i.man PrQ:

,d , •

Cod!ce Progetto: J0JPUOS
, IMPIANTI,
TOTALEMACCHINARI
, ARREDIE
ATTREZZATURE
PROGRAMMIINFORMATICI

71.680,00

TOTALEACQUISTO01 BREVETTI,
KNOWHOW E CONOSCfNZf
LICENZE,
NON BREVETTATE
TECNICHE
TOTM.EINVESTIMENTO
ATTIVIMATERIALI

o

o
71 .680,00

o

o

70.598,00

o
?O.S98,00

Congruità spese per studi preliminari di fattibilità e spese per progettazione ingegneristica e direzione
lavori {per le sole PMI}
Non sono state richieste spese nell ' ambito di tali macrovoci , peraltro, non ammissibil i per le Grandi Imprese .
•

•

Congruitàsuoloaziendale

Non sono state richieste spese nell 'a mbi to dì tale macrovoce .
Congruità Opere Murarie e assimilate
•
Non sono state richieste spese nell 'ambito di tale macrovo ce.

• Congruità Macchinari, Impianti, Attrezzature e Arredi
SQS Software Quality Systems Italia S.p.A. ha richiesto a finanziamento , per questa macrovoce, una spesa
com plessiva di€ 71.680,00 20 supportata dalle relative offerte/Quotazioni .
In particolare, l'i nvestimento è sudd iviso come dì seguito riportato :
Attrezzature per complessivi € 15.000,00;
Arredo per complessivi C 6.000,00;
Programmi Informatici per complessivi€ 50.680,00i 1•
♦ Attrezzature:
o n. 10 HP NB 450 G4 IS-7200U 15.6 8GB 1TB WINlOP DSC2GB;
o n. 10 HP ESSENTIALTOP LOAD CASE;
o n. 2 HP LASERJETPRO MFP M227FDW;
o n. 2 GS-1900-24 • Switch Web Managed 24 port e Gigabit + 2 porte SFPGigabit · Supporto 1Pv6, VLAN
- Design senza ventole , Rack;
o n. 1 RT-ACS8UGIGABIT ROUTERWIRELESSAC1300;
o n. 1 ARMADIO A PAVIMENTO 19" SMONTATO SERIEFLOORPRO 24 UNITÀ L600XP600;
o n. 10 CUFFIAPC 8 USB A FILODUAL SIDE;
o n. 20 CAVO CAT.SE FTP. GRIGIOlOM;
o n. 1 LCD S 4 1280X1024 2SOCDM2 SMS DVI VGA 17";
o n. 1 - 3840X2160 4K UHD 3SOCDMl, 40";
o n. 3 P8 LITE BLACKDISPLAY5 HD 16GB 2GB RAM 13MPX;
o n. 6 multi presa universal e E 7 POSTI;
o n. 1 HPE DL360 G9 lOC ES-2650V3 32GB NOHDD SFFP440AR 2.
Si evidenzia che la previsione di spesa è comprensiva di spese di trasporto per { 60,00, ritenute
amm issibili previa capitalizzazione sui beni di riferimento da verificare in sede di rendicontazione .

'°Sievidenziache l'ammontare complessivo dell'investimento in Attivi Mat~rlall Indicatoinii,almente dall'impresa nellaSez. 2 (success;vamente modificatacon
tntegrazipni a meno PECdel 12/ 04/2018 prot. PugliaSviluppo 11. 4442/1 del l 7/0 4/20181 e ripo,lata n•li• Sez. l é di C70 .333,00 .
" Si e,i denzia che l'ammontare tndl~ to inizialmente ne.IlaSez. 2 del progetto definitivo ammontava a C49 .333 ,00 a seguito di refuso ,,cll'indlcazìonc del totale.
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Progetto Definìtivo n. 18

"Human l..ffeCy;;le Aanagement"
!mpres.i Proponent e: 01:DALUS S.p.A.

Imprese Adernntì: SQSSon:war~Q1,
;ality Sy;tems !tali.;S.p.A.- lnfot~I :·.r.! • .•
Codke Progetto: JOJPUDS

o n. 10 Scrittoi Operativ i;
o n. 10 5edie;
o n. 10 cassettiere;
o
n. 11 cestini metallici finitu ra alluminio ;
o n. 1 reception " novamobil" SP. 4 + n. 1 sedia reception;
o n. S librer ie componibili ;
o n. 5 appendiabit i;
o n. 2 sedia attesa;
o n. 3 moduli con anta;
o n. 1 fornitura illuminazione Led ufficio ;
o n, 1 fornitura ten de uff icio verticali a fascia col. Bianco;
Si evidenzia che il preventivo è comprensivo di IVA ritenuta non ammissibile . Pertanto, si è proceduto
con la decurtazione di { 1.082,00 per IVA.
<P- Programmi informat ici:
o Microsoft ® Window s Server STOCOREper ( 8 12,00;
o Microsoft ~ VisualStudio Team Foundation Server per t 535,00;
o n. 3 SonarQube Professional per€ 37.500,00;
o n. 5 VSTstProSubMSDN ALNG LìcSAPkOLP NL Qlfd per€ 11.833,00 .
Rispetto a tali programmi informati ci, è stata prod otta una not a di chiarimento del 12/04/2018 rispetto
al numero di Programmi Informatici e all' importo richiesto a finanziamento (erroneamente indicato in {
49.333,00 nelle Sez. 1 e Sez. 2 del progetto definitivo) e all'importo effettivo risultante da preventivo ({

S0.680,00).
Si evidenzia che, inolrr e, in sede di rendicontaz ione, saranno ritenute nori ammissibili eventual i spese
riconducibi li a costi annuali del softwa re in quanto trattasi di costi di esercizio non capitalizzabili.

• Not e Conclusive
In conclusione, la spesa proposta dall impresa per { 70.333,00, analizzata attraverso la docume ntazione presentata
per la macrovoce " Macchinari, Impianti, attrezzature, arredi e programmi informatici ", è ammissibile per €

70.S98,00.
Tale importo è riten uto congruo, pertinente e funzional e all'investimento ad eccezione di quanto rilevato . In
particolare :
sono stat i rit enut i non ammissibili { 1.082,00 per "IVA" .
Di seguito, si riport a una tabella riepìlogativa degli investimenti relat ivi agli Attivi Materiali del progetto definitivo
presentato da SQSSoftware Quality Systems Italia S.p.A. ed ammesso a seguito di istruttoria :
Agevolat iM l

Vocedi
Spesa

INVESTIMENTO
INVESTIMENTO
AGEVOLAZIONI PROPOSTODA
AMMESSOda
PROGETTO
DGRn. 602 del
DGRn . 602 del
DEFINlflVO
02/0,/2017 (€)
02/05/2017
(( )
(Cl

INVESTIM
ENTO
AMMESSODA
PROGETTO
DEFINITIVO
(()

conced lblll da

%

progetto
dell11ltlvo

Macchinari,

impianti
e
~ttreuature

punlia sviluppo

100,000.00

25,000,00

71.680,00

70,598,00

17.649,S

25%
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lmprèSaPropo:1ènte: OeDALUSS.p.A.
Imprese Aderenti: SQSSoftware QuaHtvSystems ltai ia S.p.A. - lnfo e ·.r.1. - • 1sm;;,nProgei'ti
Codice Progetto: J0JPUDS
varie,
Prograrnrni

informatici
TOTA LE

100.000,00

ZS.000,00

--~·

71.680,00

70.598, 00

17.649,50

Pertanto, per la dete rminazio ne dell e agevolazioni concedibili , sono stati rispettati i paramet ri previst i dall' art. 18,
comma 2 del Regolame nto Regionale n. 17/2014 per le Grandi Imprese (art . 11, com ma 2, dell'Avviso CdP): le
agevolazioni relativ e alle spese per " macchinari, impi anti , attrezzature e programm i informa tici" sono previste nel
limite del 25%.
L'agevolazion e complessiva concedibil e per gli Attivi Materia li pari a { 17.649150 non supera il contrib uto ammesso
con DGR n. 602 del 02/05/2017 pari a { 25 .000 ,00 .

✓

Impresa aderente: lnfotel S.r.l.

L'iniziat iva prop osta, coeren tem ente con quanto previsto in fase di accesso, è inquadrabile nel Codice AHCO 2007:
62.01.00 " Produz ione di softwar e non connesso all' edizione" .
Di seguito, il detta glio delle spese prevent ivate.

-

IN FOTEL S.r.l.

Spesa p,evim
(Import i in euro}

Rlf.
Preventivo

allegato

e11éntua
lt
ordl11e/contr~tto
allegato (nume ro

Fornitoriche
hanno opport i di
collegamento con
la società

e datai

-

Spesa amméssa
//111po
rri in euro)

Not~ dl
lnammlui bllità

rkhied ent.!
(SI/NO)

STUDI PRELIMINARI 01

fATTIBILITA'

Studi preliminMidi fattib,l1l.\
TOTALE

STUDIPRELIMINAR I 01
FATTIBIUTA
'

0,00

o,oo

0,00

o,oo

0,00

0,00

PROGETT
AZIONI E OIREZ.IONE
LAVOIII

Progettazioni f dlrfzlone
lavori
TOTALEPROGETTAZIONI E
DIREZIONELAVORI
SUOLO AZIENDALE

TOTALESUOLOAZIENDALEE SUE
SISTEMAZIONI
OPEREMU RARIEE
ASSIMllABILI
Opere Mur arie~

--
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Progetto Definitivo n. 18

"Human Ufo Cycle Management' '

lmpres;; Proponente: DEDAlUSS.p.A.
lmflre.seAtl:!!rentf:SQSSoftware Quality Systems ltali2 5.p.A. • !nfotAI
Codli;e Progetto: JOJPUDS
Preventivo di CG

CAPn1ul1

Infissi di

d~I
19/0G/2017 (Voce
Importo
li
ricla11if,ca10

Giuseppe

CG lntissi di
CAPRIULI

lnfhsi in alluminio a l~13
lio termico
antisfondamento
con
vetri
stratificati 19/21 ; Cassonrtii ed
awolglblli In allu mlnlo coibentati

Giuseppe.

0,00

del

19/06/2017

Ordine n. ORF-027NO
2017 CG Infissi di
(per quanto
Capriuli Giuseppe
1ilevab1leualla
rlrma to
per
documentazionll in
in
Jccetta1,ione
atti)
data 10/07/2017)

e

3.600,00,
amminibile

per
2. 100,00 lncidcnia

2.100,00

superficiaria NON
GIUSTIFICATA

relazione

in
alla

d~gh

est ensione
ince1vent i

ri~I
LAVOIJTino ltrato il
rilevablh~

03/0S/2018 ,

CG lnfi «i di

Rivestimento
delle
pfrlmrnall
con panne lli
~ssorbenti

paret i
tono •

0,00

CAPRIULI
Giusepp e
del
19/06/2017

Ordine n. ORFNO
02 7-20 17 CG
(perquMto
Infissi di Capriull
rill;'Vilbiledalla
Giuseppe firmato
do cumen1a1lonc In
pP,r acc.ellaiione 1n
<lata 10/07/201. 7

Preventivo di CG
Infissi dì CAPRIULI
Giuseppe
del
19/ 06/2017 (VOCB
3)
lmpo 110
riclassifìtato per
3.700 ,00 rlten1•10
ammissibile per C
2.350,00 :

2.350,00

il"lcidenza
supcrflclMa
NON
in
GIUSTIFICATA
alt~
rela.rione
degli
estensione

aUi)

interventi
rilevabile
nel
LAYDllT lnoll rato Il
03/05/2018

Dlv,sorlo In «Jlluminio con portol
blindata ad aper tura OIN! ronica

0,00

CG lt1fosi di
CAPRIULI
Giuseppe
del

19/06/201'/

Ordine n. ORFNO
027-2017 CG
(per quanto
Infissi di Capriuli
rilevabile dalla
Giuseppe fi rmato
doc ume ntazione In
per accettazione in
al ti)
data 10/07/2017

Prevent ivo di CG
Infissi di CAPRIULI
Giuseppe
del
19/06/2017 (Voce
importo
1)
rlclarnficato per e
6.400,00 rit enuto
~mmiss1t11leper (

~.600,00:

4,600,00

Incidenza
superficiaria NON
GIUSTIFICATA in
alla
rcl ai ion e

ester,sione

degli

Inte rven ti
nel
rileva bilé
lAYOVT i,1oltrato il
Ol /05/2018.
Total e Opere Mura de

0,00

9.050,00

Impianti generali:

I

-~-•~

---

puçJfia
sviluppo

~---~.-•-~---.....,,.

'

\\\\ ;,..,-

"f'f'""•""': ~ I.
1·

\ \I\

93
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Progetta Oefinìtìvo n, 1$

"Human Ufo Cycfe Management"

TiT. li • Capo 1- art. 1.2

S S.p.A.
lmpre~a Propor1ente: OEDALU
Imprese Aderent i: SQS Software Quallt',1Sysrnms Ita lia S.p.A. - lnfotel S, .I. •

)!Srn

n Pro.j eti l & Servl:r.iS,r,i. •

Codice Progetto : JOJPUDS

I,npianto d, cllm~tlzzazìonc

0,00

CGInfissi di
CAP!IIULI
Giuseppe
d~I
19/06/2017

3.600,00

CGInfissi di
CAPR!Ull
Giuseppe
del
19/06/2017
I Voce l

Ordine n, ORF·
027-2017 CG
Infissidr captl~II
Giuseppe formato

NO
(per quaMo
rile,vabiiedalla
documcnUt lone in
p(!r accelt~ziono l1l
atti)
dat~ 10/01/ 2017

2.750,00

Preventivo di CG
Infissi di CAPRIULI
Giuseppe
dal
19/06 / 2017 (Voce
4)
Importo
riclassificato per C
3.200,00 ritenuto
ammissibile per C
co~to
2.750,00 :
NON
(ì!USTIFICATO in
relazione.
alla
estensione
dell'ambiente
climatizzato
nel
rilevabile
LAYOUTInoltrato il
03/ 05/2018

Altri lmplanti generali
Intervento 1
Infissi In alluminio a taglio termico

vetri
antisfondamento
con
1tm lficat1 19/U. Cassonett i ed
aw olgibili in alluminio coibentati

Intervento 2;

delle
pareti
Rlv esti1nen10
perimetrali con pannelli fono,
assorbenti.

3,700,00

Intervento 3

Divisorio In alluminio con port•
blindata ad apertura elettronic.l,

6.400,00

CGInfissi di
CAPRIUU
Giuseppe
del
19/06/201'/
I Voce 3

cG InnssIdi
LI
CAPRIU
Giuseppe
del
19/06/2017
I Voce 2

CGInfissi di
CAPRIULI
Giuseppe
del
19/ 06/ 2017
I Voce 4

Elemento
rlclassificato nella

NO
Ordin~ n, ORF·
027-2017 del
20/ 06/20 l'I

{per quanto
rllcvablle d~lla

sottosezione:
0,00

documentazione

In atti)

decurtazione,

Ordine n. ORF·

027-2011 del
W/06 / 2017

Ordine n, ORF·
027-2017 del
20/06/ 2017

NO (per qu~nro
rilevabile dallo
documentazione in
atti)

Elemento
riclassificato néllcl

0,00

NO(per quanto
rilevabile dalla
ione in
docurnent;Jz
atti)

0,00

decurtazione,

Ordine n. 01\~027-2017 del
20/ 06/2017

NO (per quanto
rilevabile dalla
documcr1t~,lonein
atti)

Totale lmplantl Generali

16.900,00

2.750,00

16.900,00

11,800,00

0,00

MACCHINARIIMPIANTI,
VARIE,ARREDIE
ATTREZZATURE
PROGRAMMIINFORMATICI
MACCHINARI

0,00

Elemento
rlclassllic;,to nella
sottosez.ione
"
"OPERtMURARIE
amme1soprevia

3.200,00

TOTALEMACCHINARI

sottosezione
"
"OPEREMURARIE
e relativo importo
ammeuo previa
decurtazione.

e relativo importo

Intervento 4: Impianto di
cllm,tizzazlone.

TOTALEOPEREMURARIEE
ASSIMILABILI

"
"OPEREMURARIE
e relativo importo
ammessoprevia

o,oo

~lcmento
rida sslflcato in
altra categoria
della sottosezione
"IMPIANTI
~I" e
GENERA
relativo importo
amn1essoprevia
decurtazione.

72896

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 149 del 20-11-2018

TIT,Il • Capo 1- art. :è2

"Human

lite Cyd e Manageme nt"

Proget to Definitivo n. l S

ImpresaPrnponente:DEDALUS
S.p.A.
Impre se Aderenti: SQSSoftware Quality Systems ltalié} S.p.A. - lofotel. ·.r.L •

Codice Progetto: JOJPUD5
IMPIANTI
TOTALEIMPIANTI

0,00

0,00

..
l:
Fornitura
l ◄ a rdware
di
Workstation e Apparati di Rete
{Rack, Server ESX 2 CPU 768 GB
RAM,
SERVER
, STOIIAGf
NETAPP f ,SERIE, pparati di rete,
Work Station, Storagc Netapp f •
senes:, Apparati di retet- SW).
forni t ura di spese , omprcoslva di
spesenon quantificate pe.r Garanzia
e Trasporlo e Installazione.

Opcnl S.R..
del

Hrc

182 .131 ,00

NO
(per quanto
rile,vabiledalla
document~zione in
atti )

23/04/2018
{Rif. n.
MCl8c04 6

-·~

Hardware 2: Fornitura di Seivcr
(RA280:Serve
r 2U dual Sockel lntel
GPU·8b~ysSAS/SATA· 200W Red)

PROGRAMMIINFORMATIC
I;·
Fornitura Software

TOTALEATTREZZATUR
E

ARREDI
lOTAlE ARREDI

PROGRAMMI INFORMATICI:
fornitura Softwar e

TOTAlE PROGRAM
MI
INFORMATIC
I
TOTALE
MACCHINAI\!
,
IMPIANTI, ATTREZZATURE,
ARREDI
E PROGRAMMI INFORMATICI

182.231,00

"'-··

7S.900,00

E4
Computer
Ensineerine
S.p.A.N .
334S0del
12/06/2 011

NO
(per quanto
rilevabile dalla
docume11tazl
one in
alti)

8.269,00

OpeoJ S.R.L
del
23/04/20 18
(Rif. 11.
MC18f0461
I VoceSW

NO (per quanto
rilevabile dalla
docurnentazlone in
atti )

7S.900,00

Elemento
rjcl~s$ificato nP.lla

0,00

rel11tivoimporto

ammesso.

266.400,00

258.131,00

0,00

0,00

o,oo

0,00
Openl
S.R.L. del

0,00

NO
(per quanto
rilevabile dalla
documentazione in
atti)

B/04/2018
{RII. n.
MC18e046)

8.269,00

I Sof11Yar
e. ~ono
stati riclasslflcall
da Hardware In
$Oftware

8.269,00

0,00

266.~00,00

sottos~zlone
' PROGRAMMI
INFORMATIC
I" e

0,00

0,00

0,00

266.400,00

TOTALE ACQUISTO01 BREVffi l,
LICENZE
, KNOWHOW E
CONOS
CENZETECNICHE NON
BREVETTATE

o

o

TOTALEINVESTIMENTO
ATTIVI
MATERIALI

2!!3.l00 ,00

278.200,00

Si rammenta che in sede di presentazione del progetto defin iti vo, lnfote l S.r.l. ha proposto un investimento in "Att ivi
Materi ali" pari a€ 266.150,00. Successivamente a mezzo PECdel 03/05/2018 (prot. Puglia Sviluppo S.p.A. 4893/ del
07/0 S/2018), lnfotel ha proposta una riformula zione dell'i nvest imento in "Attiv i Materiali" che da € 266.150,00 è
passato a€ 283.300,00 .
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"Humanli'fe Cyde Managemént."

Progetto Definitivo n. 1.8

S.p.A.
Impresa Proponente : DEDALUS
Imprese Aderenti: SQS Software Quality Systems Italia S.p.A. - lnfotel S.r.l. - 'ef an i'ro g.ctt· i% ~ry z! ,r,I, -

CodiceProge~o: JOJPUDS
SI rammenta che, rispetto a tutti i beni di investimento in " Attiv i Materiali ", in sede di rendicontazione, dovrà
essere descritta e di mostrata la funzionalità nello svolgimento di attivit à riconducibili esclusivamente al Codice
al
Ateco 62.01.00 "Produzione di software non connesso all'edizione" e non anche a codici Ateco non ammissibili
SvilupQ.Q_,
e
Ricerca
di
attività
ln
beni
tali
di
l'impiego
Inoltre,
escludendone.
sensi dell'Avv iso CdP
Congruità spese per studi preliminari di fattibilità e spese per progettazion e ingegneristica e direzione
lavori (per le sole PMI)
Non sono stat e richieste spese nell'amb ito di tali macrovoci.
•

• Congruit à suolo aziendale
Non sono stat e richieste spese nell'amb ito di tale macrovoce.
•

Congruità Opere Murarie e assimilate

lnfotel S.r.l . ha prev isto, per qu esta macrovoce, una spesa complessiva di € 16.900,00, supportata dalle relative
offerte , ammi ssibile per € 11.800,00 .
Premesso che ln att i risulta presente :
dichiarazione resa il 15/06/2017 della Sig.ra Maria Polignano, propri etaria dell'uni tà imm obiliare che ospita la
►
sede di INFOTELS.R.L., con la quale assente agli interventi programmati in seno al programma di investimenti;
INFOTEL propone l'adeguamento dell' attuale sede al civico n. 215, piano I, di Viale Magna Grecia a Taranto, mediante
gli interve nt i preventivati il 19/0 6/2017 da CG Inf issi di CAPRIULIGiuseppe per { 16.900,00, in part icolare:
Infissi in alluminio a taglio termico con vetri antisfondamento stratifi cati 19/21 e cassonetti ed avvolgibili in
alluminio coibe nt ati (intervento 1) per€ 3.600,00;
Rivest imento di pareti perimetr alì con pannelli fono-asso rbenti (int ervento 2) per { 3.700,00;
Divisor io in alluminio con porta blindata ad apertur a elettron ica (Intervento 3) per€ 6.400,00;
Impianto di climatizzazi one (intervento 4) per€ 3.200,00 .
Tali interve nt i sono finalizzati alla segregazione ed all'allestimento di 1 ambiente a destinazione specifica che, previa
in
riclassificazione, si ritengono pertinen t i al programma di invest imenti prop osto, seppur parzialme nte amm issibili
incidenze
ad
associano
si
03/05/2018,
data
in
o
rat
inolt
LAYOUT
del
virtù
in
term ini di ammontare della spesa poiché,
con
superficiarie e costi propri troppo elevati per materiali e lavora zioni , come da verifica nell'elenco prezzi adottato
OPERE
DELLE
I
PREZZ
DEI
REGIONALE
ELENCO
100
13/2
n.
.
l.R
13
«Art.
,
07/06/2017
del
905
n.
G.R.
di
Delibera
PUBBLICHE-AGG IORNAMENTO>>. Pertan to, gli interventi descritli sono amm essi come segue:
- Intervento 1: { 2.100,00
Intervento 2: € 2.3S0,00
Inter vento 3: C 4.600,00
Intervento 4: { 2.750,00
sì
per cui si decurt a la somma dì € 5.100,00 dal preventivo del 19/0 6/2 017 di CG Infissi di CAPRIULIGiuseppe, che
ammette per { 11.800,00 . Infi ne, circa le ope re ammesse, in sede di rendicontazion e INFOTELdeve:
dimostrare il soddisfacimento del O.Lgs n. 106/2017 in materia di adeguatezza dei prodott i da costruzione
al Regolamento UE n. 305/2011 ;
P,r odurre la certificazione di conformità degli impianti di nuova installazione di cui al O.M . n. 37/2008.
a€
Alla luce di quanto sopra rilevato si riti ene ammissibile un investimento in "Opere murarie ed assimilabili'' pari

11 .800,00 .

tic'
Impianti,Attrezzature,Arredie Programmilnform
~
..,,.._ ,- -_,"""" ...
. ....
__,._
.....
_..,_,_
...
__• Congruità Macchinari,

pugfiasviluppo

if
_, M
~~\~

·1\
96
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"Human Lifo CycleManagement"

Progetto Definitivon. 18

Impresa Proponente: OEDALUSS.11.A.
Imprese Aderen ti; SQS Software Quality Systems lta Ha S.p .A, - l f tl!l . .r.!, - - Sfl ar. P ·q~l!t l &

Codice Progetto: JOJPUD5
lnfo tel S.r.l. ha previsto, per questa macrovoce, una spesa complessiva di € 266.400,00 supportat a dalle relat ive
offe rt e:
~ At treuat ur e:
Hardw are 1: Fornitura di Workstation e Apparati di Rete (Rack, Server ESX2 CPU 768 GB RAM, HPCSERVER,
STORAGE NETAPPE·SERIE, apparatì di rete, Work Station, Storage Netapp E·series, Apparati di rete+ SW per
complessivi { 190.500,00 (preventivo variato );
Hardware 2: Fornitura di Server (RA280: Server 2U dual Socket lntel GPU·Sbays SAS/SATA·200W Red) per
complessivi ( 75.900,00 .
Si evide nzia che la previs ione di spesa comprende spese non quantific ate per Garanzia, Assiste nV;1on site per 1
anno, Trasporto e Installazi one . Tlitt avia, in sede di rendi cont azione, si procederà alla decurtaz ione di "Spese per
Estensione della Garanzia 36 mesi" , che risulteranno dalle fattur e, ritenute non ammissibi li in qua nto t rattas i di cost i
di esercizio.
Si ril eva, inolt re, che la previsione di spesa è comprensiva di Spese accessorie per "Trasporto e Insta llazione" ritenut e
ammissibili previa capitalizzazi one da verificare in sede d i rendicontazione .

Si evidenzia che la forn itura di Hardware com prende anche Program mi Info rmatici per comp lessivi € 8.269,00 .
n. 2 Wind ows OEM standard 2016;
n. 1 Utent i windows pacchetto da 10;
n. 1 WMW ARE VSPHERE6 ESSENTIA
L PLUSKIT FOR 3 HOSTS.
che sono stati , pert ant o, oggetto di riclassificazione.
In particol are, l' investime nto è sudd iviso come di seguito riportato :
Attr eizature per comp lessivi ( 258.131,00;
Programmi Informatici per complessiv i € 8 .269,00 .
Alla luce di quanto sopra ril evato , a fronte di un ammo nta re proposto di spese per Progra mm i Inform at ici di €'
8.269,00 sono stat e ri te nut e spese ammissibi li per€ 8.269,00.
Ai fini del la imp lementaz ione della infrastruttura di calcolo artico lata in 2 piattaforme :
- la prima finalizzata alla elaborazione di immagin i mediante Deep Learning;
• l' altra orientata alla gestione del dati, ai servizi di CRM, allo sviluppo del software e all' impleme ntazione d1
algo ritmi volti all'analisi dei dat i;
non ché della sicurezza perimetrale dell'in frast ruttura , e della segmentazio ne della rete per mette re in sicurezza i
dispositivi med iant e firewa ll e swlt ch, INFOTELS.R.L. ha inoltr ato i preventivi :
• Preventivo di Open l S.R.L. del 23/0 4/2018 (Rif. n. MC18E046) ..................... ..................... l90 .SOO
,OO€
- Preventi vo di E4 Computer Engineering S.p.A. del 12/0 6/2017 (Rif. n. 33450) .....................75 .900,00 {
ctie , previa riclassificazione, si ritengono congruen ti con il program ma di invest imen ti proposto ed ammissi bili
nell'a mmo nta re, att eso che si considera accett abile la giust ificazio ne con la quale INFOTELS.R.L. ha argomenta to
nella Not a del 26/04 /2018 circa la congruenza e la esclusività del beni di investimento in .it tivi mater iali rispetto allo
at tività con Codice ATECO62.01 .00. Infine, con Nota del 24/05/2018 ri sult a inoltrato specifico LAYOUTindicante la
co llocazione dei beni in capo ai preventiv i di Openl S.R.L. (Rif. n. MC18E046) e E4 Compute r Engirieering S.p.A. (Rif .
n. 33450 ) nell'arméld io ospitato nell'amb iente dedicato descritto in §2.4, caratte rizzato in term ini di posizionamento
e completamenti/dot azioni nel LAYOUT inoltrato il 03/05/2018 .
Pertanto , si ritie ne amm issibi le un investimento

in " Macchi nari , Impia nti, Attrezzature,

Arredi e Program mi

Informatic i" pari a € 266.400, 00.

~

PP
~\

l{!q , '

\\_-9 7

\.

' \\}
J
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Progetto Defin iti vo n. 18

'HumanLife Cyda Management"
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Impresa Pfòponente: OEDALUSS.~.A.
Impr ese Adereiiti: SO.SSclftwarcQua11tySystems ltaifa S.p,A. - !n otel S.r.l.• $\fii

;m Prn'.,et.t' i<.~er'!·~, .r.!, ..

Codice P<ogetto: J0J?UOS

•

Note Conclusive

In conclusione, la spesa proposta dall' impresa per ( 283.300,00, analinata attraverso la docume ntazione presentata
per le macrovoci " Opere Murarie e assimllate " e "M acchinari, Impianti , attr ezi atur e, arredi e programm i
inform atici ", è arnmisslblle per { 278.200,00.
Dell' impo rt o proposto a fina nziamento(€ 283.300,00), si considerano ammissibili ( 278.200,0D, poiché si decur t a la
somma di € 5.100,00 dall' ammont are dei costi delle opere mura rie proposto a fi nanziamento, a seguit o di specif ica
valutaz ione comparat iva sulla base dell'elenco prezzi della Regione Puglia adotta to con Delibera di G.R. n. 905 del

07/0 6/2 017 .
Prescrizioni da ademp iere in sede di r endicontazion e:
Si ramme nta che in sede di rendicont azione lnfo tel S.r.l. è tenut a ad adempiere a quanto di seguito ripo rt a·co :
rispetto a tutt i I beni di investim ento in "Att ivi M ateriali" , in sede di rendicontaz ione, dovrà essere descritt a
e dimost rata la funzionalit à nello svolgimento di att ivit à riconducibili esclusivament e al Codice Areco
62.01.00 ''Produzione di software non connesso all' edizione" e non anche a codici Ateco non ammissibili ai
sensi dell' Aw iso CdP escludendone, inolt re, l' im piego di ta li beni in att ività di Ricerca e Sviluppo;
Rispetto alle Opere amm esse (Opere mu rarie ed assimilabili) , lnfo tel S.r.l. dovrà :
o dimostrare il soddisfacimento del D. Lgs n. 106/2017 in mate ria di adeguatetza dei prodo tti da
costruzion e al Regolamento UE n. 305/2011 ;
produr re la certi ficazio ne di confo rmità degli impiant i di nuova installaiione di cui al D.M . n. 37/ 2008.

o

Di seguito, si riporta una tabella rie pilogativa degli investimenti relat ivi agli Att ivi M ateriali del progett o defi nit ivo
presentato da lnfot el S.p.A. ed ammesso a seguito di ist rutt oria :
INVESTIMENTO INVESTIMENTO
INVESTIMENTO
AGEVOLAZIONIPROPOSTO DA AMMESSODA
AMMESSOda
PROGETTO
PROGETTO
DGR n. 602 del OGRn. 602 del
DEFINITIVO
DEFINITIVO
O'l/ OS/2017 (€1
02/0 5/2017
(€)
{€)
(€)

Voce di
Spesa

Suolo
aziendale

e

sue

$ÌSt2mazion i
Opere
murarle
e
assimilate.
impiantistica
connessa e
infr.1strutture
specifiche
aziendali
Macchinari,
e
impianti
attrezzature
varie,

Agevolazioni

ooncedit/ili
da progett o
definit ivo

"

0,00

o,oo

0,00

0,00

o.o

I

30 .000 ,00

7.500,00

16 .900,00

11 .800,00

2.950.00

25%

335 .000 ,00

150.7S0,00

266 .400 ,00

266.400, 00

119 .880,00

45%

Programmi
informatici,

1\ l / \ \ \
I~' _/gs IJJI\.
l
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Progetto Definitivo 11. rn

"Human lite Cyde Munagernent"

TiT. li · Capo 1 - art. 22

impresa Proponentè : IJEOAL!JS S.p,A.
Imprese Adert!oti: SQS Softw are Q1.1
atity SysterM Italia S.p.A. - !11
fo ·el .. .!. • S•fsm~ n Proge · 8 . ~Nii i S.r

I. -

Cod!ce Progett o: JO'
! PUDS
Acquisto
di
brevett i,
licent e, know
how
e

0,00

0,00

o.oc

0,00

0,00

I

365.000,00

158.250,00

283.300,00

278.200,00

122.830,00

44 ,1S%

cono scenze
tecn iche no ,i

brevettate
TOTALE

Relativamente agli Investimen t i in Attiv i Materiali, per la determ inaiione delle agevolazioni concedibili, l'art. 18 ·
comma 2 - del Regolamento Regionale n. 17/2014 e l'art. 11 - comma 1 e 2 -del!' Avviso, prevedono, per le Piccole
Imprese , quanto di seguilo riportato:
le agevolazion i re lative alle spese per "Opere murarie e assimilabili " sono previsle nel limite del 25%;
>- le agevolazioni relative alle spese per "Mocchlnori
, Impiantie AttrezzocureVarie" e ''Acquisti di brevetti, licenze,

know how e conoscenze tecnichenon brevettate, nuove 1ecnologledi prodotti e processiproduttivi, per la parte
in cui sono utilizzati per l'attività svolto nell'unitàproduttiva interessata do/ progrommd ', sono previste nel
limite del 45%.

Si evidenzia che l'agevolazione concedibile per gli investimenti in ''Attivi Materiali " di lnf otel S.r.l. (Piccola Impresa
Ad erente), coerentemente con quanto disposto dall' art . 2, comma 5, lettera a2) dell'Avviso, non supera il limite di 5
mllloni di euro .
L' agevolazione complessiva conced ibile per gli Attivi Material i pari a€. 122.830,00, non supera il contr ibuto ammesso
con DGRn. 602 de l 02/05/2017 pari a C 158.250,00 .

✓

Impresa ade rente: SYSMANProgetti & ServiziS.r.l.

l'iniz iativa propo sta, coere ntemente con quanto prev isto in fase di accesso, è inquadrabile nel Codice ATECO2007 :
62 .01.00 " Prod uzione di software non connesso all'edizione" .
Di seguito , il dettagl io delle spese preventivate .

Spesa prevista
(Imporci in ~uro/

SYSMANProgetti & Ser. izi s.r.l.

RII. Preventivo
allegato

Fornitori che
hanno rappor ti
eventu ale
ordine/con tratto di collegamento Spesa ammessa
Note di lnammlsslbllltà
alleeato (n.. mero e con la società (Importi n evro/
data)
richiedente
!SI/NO}

STUDIPRELIMINARI
DI FATTIBILITÀ
(Sorop er le P/\rflcder ~110 }

S1ud1pretiminan di lattib,hta
. Faltlbtlit~ e la progem itone
in~cgneristica.

llullodel

NO(per qùa,,t o
rilevabile dalla

io9/07/2018

ldocumentaziona

4.500,00 k;eom. Cristl~no

0,00 L'att ività non trova
is.cont
ro n~lla natura e
lempistica
!nella

lde!t'intervento
oroposto

tn atti}

a

finanziamento.

• Mdaglnlgeo&noslich,_

1. 100,00 IGeol. Dario

Fischetlo del
29/ 06/201 7

p,~'.tf'

NO(per qua111O
rilevabile dalla
ldocomentazione
n atti)

.

O.DO!Elemento rtclassl icau
h,ella sezione "SUOLC
AZIENDALE'
' e relatlvc
moorto arn,nesso

I Il

~!)\~~

...

f..\t;\

9
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Progetto Definitivo n. 18

"Hvman Ufe Cyd e Management"

lmprèSàProponente: OEDAWSS.p.A.
ìmptese Aderenti: SQSSoftwcre Quality Systems !talia S.p.11,.• !nfot~l S.r . . • svs rmm Progetti& . Sent it i , .r.l••
Codice Progetto: JOJPUD5

-

Spesaprevisto
(Imporci in euro)

SVSMANPro; ettl & Servii I S.r.l.

Rlf. Pr~ventivo
allegato

fornitori che
hanno rapporti
di collegamento Spe~a ammessa
Notedi lnamrnlsslbillt.l
allegato (numero e con la ,odet.l /Importi In euro)
richiedente
data)
{SI/ NO)
eventuale
ordloe/contratto

---·-

TOTALE
STUDIPRELIMINARI
DI
fATTIBllfTA
'

5.600,00

(~,J ·,t1,S% OtU,' ;i\!\/f•5TiME NTO
[.\J:'l
(IP~F.ss
:vo f.1'
,1Ml~Sliilt.F.~
PROGETTAZIO
NI E OlkE?lòN(
LAVORI
(fo lo p, •r h• PM I ade,,-or,J

0,00

15.000,00 !Geom. Cri~tiano
09/07/201 8
,

TOTALEPROGETTAZIONI
E
DIREZIONE!AVORI

....___..

.......

15 .000,00

{:n,·1s (,~:~()~L Tt)l~ .tr- "l1PER[
MtmA~Jl:f. /...~51fv
1)1.A-;(1'}
SUOLOAZl~NOAlE

NO(per Qu~nto
rilevabile dalla
ldocum~nta?lot1e
in atti)

· ullo del

Progelti'lzionie direzione lavori

)5 000.00

15.000,00

..

Suolo a?l<?
ndale
Sist~mai1on~ di!I ~uolo

Demolizioni e scavi.
Pia~2ale.
.

;computo

~stlmativo

Mettiec
~

..

PS/ 07/2017 (Voci M
2/ 4) e Preventivo d
0,00

4.428 ,80

0,00

2.183,GG

Demolizioni e scavi.
Tratto di ret e fognante.

..
Indagini geoenostlche

0,00

1.100,00

lfech Sy,tem s.a.s. de
14/ 07/2018 (Opere €dli'
I Prezzo 1) ricla«ificatc
lmporic
12 relativo
~mme., so.
omputo
Metricc
del
tE$timativo
'ps/ 07/2017 (Voci nn
1/3) e Preventive d'
!rech System 1.a.s. de
14/ 07/2018 (Opere Edili
I Pre1102) tlclasslficato
re13tivo importo
~
ammesso .
l>reventivo del Geol.
Cario FISCHEliO de
29/07/2017

icla,sificato e relativo
mporto ammesso.
TOTALESUOLOAZIENDALEESUE
SISTEMAZIONI
(rnt1( tnr,~Dt:'tt'ii\: Vt~:r~MtNTO IN

7.712,46

0,00

A1'11I/: MME'llt,U)

__....

OPEREMURARIE E ASSIM llA&lll
Opere mutarle
C<1pan
ncni E fabbricati industriali,

per uffici, per servomezii e pe,·
servizi

Oemoll11onl e icavi.
Pl3U31C
.

~.428 ,80

omputo M ettlC(
Estim~tivQ
de
os/07(l. Ol7

(I/OC

2/4) I Tect
System , •• . $ . de

'"·

14/07/2018 (Oper<

Edili/ Pre210 1)

NO(per qu3oto
rllevàbllè dalla
i:1ocumentill.ione
in atti)

riclassific~lc
rella ~ezlone "SUOLC
l'\ZIENDALE"
e relative
ammesso.

0,00 Elemen to

Importo
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Progetto Definitivo n. 18

"Humantife C1;de Management"

S.p.A.
lmpre:;a Proponente: OEDP.LUS
imprese Aderenti: SQS Software Quality Systerns Itali!! S.pA • !n.fot~!s.r.l , •, 'fS

Codice Progetto: J0JPUOS
Fornitori che
hanno rapporti
ordine/contr~tto di collecamcnto Spesa ammeHa Note di nammissibilità
l\lf. Preventivo
allegato
~lleg~to(numero e con la società /Impor ti In euro)
richiedente
dm)
(SI/NOI
0,00Elemento rlclasslfi~tc
NO(per quanto
amputo Metrico
nella sezione' SUOLO
rilevabile dalla
del
•stimativa
E" e relativo
ENOAL
I/IZI
documentc1zione
05/07/2017 (Voc
Importo amme1so.
,n atti)
inn. 1/3) I Tech
~ystem s a.1. de
14/07/2018 (OP,,rE
~diii/ Prezzo 2)
25.817,0S
NO (per quanto
Computo MNrico
rilevab!IQdalla
Estimativodel
klocumentazione
05/07/201? (Voci
,n atti)
M. l ·S) I Tech
System s.a.s. del
14/07/2018 (Oper,l
Edili/ Prezzo3)
119 000,00
NO (per quanlo
Tcch System , .• ., .
11evabiledalla
del 14/07/2018
documentazione
Opere Edili/
In atei)
Preuo ~f
Metrico
3.300,80 amputo
de
Fst1mauvo
10/08/2017 (Voce n. 1)
e Preventivo di Tech
s.a.s.
System
de
14/07/2018
ControsoHltmura)
rlclassiflcato e relativo
mporto ammesso.
event uàle

N ProgeUI & Servizi S.r.l.
SYSMA

Spesa previstà

(lmp0rri in curo/

ocmolitionl ~ sc~vl.
Tr.itto di rete fognante.

2 183,66

OpNe di fondazlo11c.

25.817,0S

Struttma prefabbricata.

119.000,00

Conlrosoffittatura al plano primo.

0,00

Strade
PiauàU
Rec:inzPoni

ti re,roviarì
Allacdamen

Tettoie
cabine metano, elettriche, etc.
Basamenti per n,acchi11arle
impianti
Rete fognarla
t o delle acque di prima
1'ra11amen

7.000.00 Preventivo di rcch
de
S-il ~~.
System
WD7/2018
Trattamento Acque d
Prima
Pio85la
riclassiflc.:no e relativo
mporco ammeHo.

0,00

pioçcia.

Poui
Totala Opere murarle
Impianti generali
R,scaldamento
Impianto di riscald~mento
radiante a pavimento al piano
prirM.

Conditionarrrnnto

155.117,BS

151.429 ,5 1

9-150,00

ompuro Metrico
fstimativo del
P5/ 07/2011 (voci
)nn. 1-19) I Tech
ISvstems.a.s. del
14/07/2018
I/impianto Radram~
ia Pavlme~to)

NO (per quanto

rilevabiledalla
klocumentazione
in atti)

9.150,00
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"l-luman llfe Cyde M;magement''

Progetto Definitivo n. 18

Impresa Proponente: Dl:DAI.USS.p.A.
lmpmse Aderenti: SQSSoftware Qmility Systems ft;:iliaS.p.A. - In o fil S.r.l, - S
Codice Progetto: J0JPUD5
Fornitori che
hanno rapporti
ordine/ contratt o di collegamento Spesa amme1sa
Note di Inammissibilità
all~gato (numero e con la società (imporri in euro}

eventuale

SVSMAN
Progetti & Servizi S.1.I.

Spesa p,cvlsta
(Imporci in ,uro)

Rif. Preventivo
allegato

data)

Contro1offlttatura al plano primo.

3.300,80

richiedent<!

Estimativo del

(SI/NO)
NO(per quanto
,levabiledallJ

10/08/2017 (Voce

documentaz ione

n. I) I TechSystem
1.M . del

n alti)

Computo Metrico

0,00 Elemento riclassitlcatc
sottosl?zion~
~ella
"OPERt MURARI€
" E
1mport1J
el;,tivo

~mrnesso
.

14/07/2018
11con1rosoffittatura)

Impiantod1condizionamento
canalinato al piano ~rimo.

17.39$,98 ~amputo Mw ico
EHimatr
vo del
10/0Sn017 (Voci

nn. 2/3/4) I Tech
Systems.a s. del

NO(per quanto
~ilevabilodalla

17.398,98

~ocumentilzione

n att i!

14/07/2018

lmp1an10di
ond1.d0nam~nto

Impiantodi raffreddamento
dell'ambiente CEDal piano terra.

analiaato)
Tech System ~-• -s.
del 14/07 /2011!
10.980,00 Impianto di
l(limalltz:3zior'lt!:

-·tEO)
!Computo Metrico
E•timativodel
k)S/07/201? (VOC
I
~n. 1·6) I Tech
4.73M 6
~yst~m s.a.s. del

Idrico

NO(p•r quanto
rilevabiledalla
<locumentazlone
nrni)

10,9SO,OO

NO(per quanto
lle,3b1lcdalla
documentazione

in atti)

4.738,46

14/07/2018

(Impianto Idrico,
Foanante)
omputo Metrico
Estimativo del
k!S/07/2017 (Voci
20.507,38 11n. 1·26) I Tech
Sy lem 1.a.s. del

Elettrico

NO(per quanto
ilevablle dalla
documentaz ioné
11atti!

20.507,38

14/07/2018

Impianti Eletwcil
Sanitario
Metano
Ari:, compr~$S,3

Telefonico
Altriimplanti generali
Tramml!n to delle acquadi pllma
ploula .

lmplJnto 1olareIbrido.

iech Svstem 1.a.s
del
14/07/201E
Trattamento
ACQue di Prima
Pioggia)
omputa Metricc
18.880,00
Estimati'llo
de
05/07/2017 I Te,~
System
de
7.000,00

,.a.,.

14/07/2018

[11T1pian
to Solare,
Ibrido)

!NO (per quanto
rilevabile dalla
!documentazione

in atll)
NO (pe< quanto
rllcvabile dalla
docum entazJon.~

In atti)

0,00 • 1emento rlelasslficato

nella

sottosezione

• e
"OPERE MlJRAR1~

importo
elativo
amm,mo .
0,00 Non é documenmc
esaurientemenlé

'Jsservimento
$ezione

della

fotovolta ica

SOIJte
rlell'lmµlanto
!!;Ola
brida
al
~mpliamento, né
'
~•vilifica la poten,a
nstallata di B,lO kW con
a ,-apertura al più dc
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Progett o Definitivo n. 18

''Hutmm life Cyde Management''

lmpre~a Propo.1ente: DEDAUJSS.p.A.
Imprese Aderen t i: SQS Softwa rti Quality Systems Itali.i S.p.A. - lo ot.2!
Codice Progetto: JO.lf'UD5

SYSMANProgett i & Servizi S,r,I.

----·

Spesa pre1Jista
(rmpor r, in euro}

Rlf, Preventivo
allegato

-Impianto UPS.

Tot.aie Impian ti generai
Infrastrutture azlend~II
Allacclament l reriovlnri
Allacc,amenti stradali

14.900,00

!rech System 1,a,1,
<lei 14/07/20 1&
Impianto UPS)

-Fornitori che
hanno r3pportl
eventu81a
di collegamento Spc5a ammessa
ordine/contratto
Note di in.ammissibilità
allegato (numero e con la società (Imporr i in euro)
richiedente
data)
(SI/NOI
abbisogni eners eti(
delle atlivita in>ediale ,
14,900,00
ÌIIO(per quanto
rilevabile dalla
klocumen1a1ione
in atti)

106.8S5,62

11,&1q,sz

2S8 ,285, 13

232. 792,67

Allacciamenti idrici

Allacciamentielettrici
.......
...
Ailacclan,e11t
l Informatici
Allacciamenti ai met~nodou i
Alt ro
TOTALEOPEREMURMIE,
ASSIMILAB
ILI
MACCHIII/ARJ
IMPIA!'ITI,
ATTREZZATURE
VARIEE
PROGRAMMIINFORMA
TICI
Maechl~,rl
Macchinario l
Macchina1io 2
Macchinario 3
Totale Macchinar
lmplaMi
Impianto 1
Impianto 2
Impianto -~
Totale lmoianc
Attreuature

-

Attreuà turà 1

Attre 11atu1a 2
Attreu atu ra 3
Hardwarn 1

--

Hardwiire 2

~~ramml

Totale Anreuaiurt
Informatici

Software l
Software 2
Totale Programm i informatic
TOT"-LfMACCHINARI
, IMPIAlifl,
ATTREZZATURE
f PR()(;RAMMI
INFORMATI
O
ACQUISTO0 1OREIIETTI
, LICEN2f
,
KNOWHOWE CONOSCENZE
TECNICHE
NONBRfl/1:TTAH
Srevenl, ecc,
Brevetti
Licenze

Know how e conoscen
ze tecniche

non brevétla rn

lspedicati S.R.L del
'3o/OG
/l0 17 IR1f, n.
60,700,00
1687/2017)

60,700,00
60 .700,00

NO(per ql•anto
rilevabile datlJ
!documentazione
n otli)

·-GQ,700,00

60 ,700,00
60,700 ,00
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"Human Ufé Cyde Management"

Prog{lttODefinitivo n. 18

lmpres;i Propo ,ente: OEDALUSS.p.A.
Imprese Aderent i: SQ.SSoftware Quality Systems Italia S.p.A. • l 11f te!

,r,i. -

Codice Progetto: J0JPUD5

-- ---

Prose li i & Servizi S.r.l.
SYSMII.N

Spesa prevlsu
(Imporr i In fUro)

Rlf. Preventivo
allecato

Fornitori che
hanno rapporti
eventua le
ordine/contra tto di collegamento Spesa ammessa
Note di lnammlsslbllhà
allecato (numero e con la società {Impor li In turo )
data)
richieden te
1S1/NOl

01
TOTAlEACQUISTO
, KNOW
, LICENZE
BREVETTI
CHE
TECNI
HOWECONOSCENZE
NONBREVETTATE
G(rrn:ii:r:,~,..!~ f•lc'.)(
40% Dt'LL'1N\,t'Sflr\,;;''f(j
(0/,iPLESS!Vi) l,C\1Ml>~IOllEl
( J,:r :t

ATTIVI
TOTME INVESTIMENTO
I
MATERJAL

H9 .S8S,13

316,205,13

• Congruità spe se per Studi prellminari di fattibilità (per le sole PMI)
L'i niziativa propone a finan ziamento gli studi preliminari per una spesa complessiva dì C 5.600,00 condotti da:
Geom . Cristiano Zullo, quantifi cati in C 4.500,00 nella preventiva zione sotto scritta in data 09/07/ 2018,
trasmessa da SYSMAN S.R.L. con nota del 24/07/2018 ;
Geol. Dario Fischetto , per€ 1.100,00, come da preventivo del 29/06/2017 disponibile in atti .
Circa l'atti vit a imputata al Geom . Cristia no Zllllo, non trovandosi alcun riscontro pertinente nella documentaz ione
prodotta dall' imp resa aderente , l'importo di€ 4.500,00 propo sto a finanziamento si considera non ammissibile . I
serv izi del Geol. Dario Fischetto si riclassificano invece nella categor ia di spesa "SUOLO AZIENDALE".
• Congruità spese per progettazione ingegneristica e direzion e !avori (per le sole PMf)
L'Imp resa rich iede a finanziamento per questa voce di spesa € 15.000,00 .
Il Geom . Cristiano Zullo, iscritto nell' albo del Collegio dei Geometri della Provincia di Brindisi al n. 1202, è indicato
prog ettista e direttor e dei lavori nella documentazione tecnico -amministrat iva rinvenibile in atti volto ad autorizzare
e realizzare l'ampl iamen to dell'unità op erativa di Mesagne (BR) di SYSMAN proposto a Finanziamento, pert anto , la
preventivazion e sottoscr itta del Geom . Cristiano Zullo datata 09/07/2018 circa i servizi di progett azione e di direzione
dei lavori pari a € 15.000,00 si ritien e pertinen te . Atteso che le opere edili zie ed impiantisti che ammontano a
compl essivi € 251.672,67, ai sensi dell'Art. 7, Comma 3, dell'Awiso , la somma d i € 15.000,00 proposta a
finanz iamento risult a congrua, e quind i amm issibile, perché già riten uta pertin ente .

•

Congruitàsuolo aziendale

Non sono stat e richieste spese nell' ambito di ta le macrovoce . Tutta via, sono state eff ettua te le seguenti
ricla ssificazion i dalle :
o Spese per indagini geogno stiche per { 1.100,00 dalla macrovo ce " Studi prelim inari di fattibilità'';
o Demolizio ni e scavi/ Piazzale per € 4.428 ,00 e Demolizion i e scavi / Tratto di rete fognant e per {
2.183,66 dalla Mac rovoce "Opere Murar ie".
Nell' ultimo aggiorname nt o dispon ibile in atti della Sez.2, l' Imp resa aderente non prevede il fina nziamento di alcun
importo in questa categor ia di spesa. Tutta via, la natura dell 'i nvestimento in attiv i materiali propo sto e l' analisi delle
prevent ivazioni inoltrate comportano la riclassificazione di talune voci di spesa ascritt e dal pro ponente a differenti
categorie . Infatt i, in capo alla sezione "SUOLO AZIENDALE E SUE SISTEMAZIONI" sono le indagini geolo giche
preventivate li 29/0 6/ 2017 dal Geol. Dario Fischetto , iscritto nell'a lbo dell' Ord ine dei Geologi della Puglia al n. 475,
pari a ( 1.100,00, che si ritengono pertin enti. SYSMANS.R.L. ha anche ino ltr ato specifico Computo M etrico Estimativo
datato 05/07/20 17, nel quale individua opere di demolizion e e scavo relative al piazzale sul quale l' amp liamento

sviluppo
pu~J!iél
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"Human LìfeCyde Management"

Progetto Definitivo n. 18

Impresa Proponente: DEOALUS
S.p.A.

Imprese Aderenti: SQSSoh"\t1areQunllty Systerns Italia S.p.A.. - nfotel .
Codice t>roget!o: JOJPUDS
propos to è insediato ed al tratto di rete fognante a servizio del nuovo fabbricato, che risultano recepite nella
preven tivazion e di Tech System s.a.s. del 14/07/2018, trasm essa il 24/07/2018 . Infatti in atti per ciascuna lavorazione
si trovano i seguenti riferimen ti :
• Demol izioni e scavi/ Piazzale.................................................................................................... 4.428,00 C
Computo Metr ico Estimat ivo del 05/07/2017 ...............................................Voci nn. 2/4
Preventivo di Tech System s.a.s. del 14/07/2018 ...........................0pere Edili/ Prezzo l
Demolizioni e scavi / Tratto di ret e fognante ............................................................................ 2.183,66 {
Computo Metrico Estimativo del 05/07/2017 ..................... .........................Voci nn. 1/3
Preventivo di Tech System s.a.s. del 14/07/2018 ...........................Opere Edili/ Prezzo 2
che si valutano pertinenti. Pertanto, potendosi accettare ai sensi dell'Art. 7, Comma 1, Lettera a), dell'Avviso attività
relative al suolo aziendale sino all'occorrenza di { 33.508,51, essendo complessivamente pari a€ 7.712,46 le spese
ritenu te pertin enti, gli importi riclassificati si ritengono anche congrui e dunque ammissibi li.
• Congruità Opere Murarie e assimilate
Dal novero delle lavo razioni per complessivi { 151.429,51 si stralcia l'importo di ( 6.612,46, att ribuendolo alla
categoria "SUOLO AZIENDALE E SUE SISTEMAZIONI" mentre si aggiungono gli importi € 3.300,80 e { 7.000,00
impropriamente attribuit i dall'impresa aderente alla tipologia "IMPIAN TI GENERALI", per cui risultano ricomprese tr a
le opere murarie la fornitura e la installazione di una struttura multipiano prefabbricata in c.a.p. e c.a.v su fondazioni
superficia li punt uali in e.a. gettato in opera, oltre alla controsoffittatura al piano primo degli ambienti ospitanti le
canaliziazioni dell'impianto di condizionamento ed il sistema di trattamento delle acque di prima pioggia collettate
dai piazzali impermeabili. In atti si rinvengono per ciascuna lavorazione i seglienti riferim enti :
►
Fondazioni .................................................................................... ..........................................25.817,05 €
Computo Metrico Estimat ivo del 05/07/2017 ..................................................... Voci nn . 1-5
Preventivo di Tech System s.a.s. del 14/07/2018 .............................. ..Opere Edili/ Prezw 3
Struttura prefabbricata ......................................................................................................... 119.000,00 €
Preventivo di Tech System s.a.s. del 14/07/2018 .................................Opere Edili/ Prezzo 4
Contr osoffìttatura ................................................................................... ..................................3.300,80 {
Computo Metrico Estimati vo del 10/08/2017 .......................................................... Voci n. 1
Preventivo di Tech System s.a.s. del 14/07/2018 ................................. Opere Edili/ Prezzo 4
►

Trattamento defJeacquedi primapioggia
.......................,...................................................
.....7.000,00 €
Computo Metrico Èstimativo del 10/08/2017 .......................................................... Voci n. 1
Preventivo di Tech System s.a.s. del 14/07/2018 .................................Opere Edili/ Prezzo 4
per cui la categoria di spesa ''OPEREMURARIE" ammonta complessivamente a€ 155.117,85, che sì ritengono rispetto
all' attuale livello di progettazione disponibi le oltre che pertinenti, <1ncheammissibili, avendo constatato che la
superficie del piano primo a destinazione terziaria di circa 135 m 1 è congrua poiché, essendo pari a 7 ULA l' incremento
occupa1.ionale atteso nell' aggiornamento della SEZIONE 2 datato 23/07/2018, ili sensi dell'Art. 7, Comma 8,
del!' Avviso, possono destinarsi ad uffici superfic i estese fino a 175 m 1 comp lessivi. Tuttav ia, in sede di
rendicontazione SYSMANS.R.L. deve comunque :
• attestare la conform ità dell'ampli amento alla disciplina discendente dall'Art. 9 del D.M . n. 1444/1968
mediante perizia giurata resa da tecnico abilitato:
• dimostrare il soddisfacimento del D.Lgs n. 106/2017 in materia di adeguatezza dei prodotti da costruzione ili
Regolamento UE n. 305/2011. in particolare degli eleme nt i prefabbricati in calcestruzzo:
• docum entare il reale volume delle opere di fondazione alla luce degli adempimenti di cui all'Art. 93 del D.P.R.

n. 380/2001;
• confermare la pertinenza della superficie al plano terra di circa 160 m1 destinata a laborator io/depos ito con il
programma di investimenti proposto .
I
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Circa gli impiant i genera li a servizio dell'ampliamento dell' unità operativa di Mesagne (BR), SYSMAN propone a
finanziamento l'ammontare di€ 106.8S5,62, dal quale si decurtano gli impo rti€ 3.300,80 e ( 7.000,00, attr ibuiti alla
tipolog ia "OPERE MURARIE". Pertanto, tra gli " IMPIANTI GENERALI"si inseriscono i seguenti corpi d'opera e le
rispettive preventivaz ioni presenti in atti :
Impianto di riscaldamento radiante a pavimento al piano primo .............. .............................9.150,00 f
Computo Metrico Estimativo del 05/07/2017 ................................................... Voci nn. 1-19
Preventivo di Tech System s.a.s. del 14/07/2018 ................ Impianto Radiante a Pavimento
Impianto di condizionamento canalizzato al piano ter ra gestito da pompa di calore ............ 17.398,98 €
;...
Computo Metrico Estimativo del 10/08/2017 .................. ............................. Voci nn. 2/3/4
Preventivo di Tech System s.a.s. del 14/0 7/2018 Impianto di Condizionamento Canalizzato
Impi anto di raffreddamento dell'ambiente CEDal piano terra comandato da unità inverter 10.980,00 €
►
Preventivo di Tech System s.a.s. del 14/07/2018 ............... Impianto di Climatizzazione CED
Impianto idrico-fognante ............................................................... ......................................... .4.738,46 (
►
Computo Metrico Estimativo del 05/07/2017 ..................................................... Voci nn. l -6
Preventivo di Tech System s.a.s. del 14/07/2018 .......................... Impianto Idrico-Fognante
Impianto elettrico generale ............................................,........................................................ 20.507,38 (
►
Computo Metrico Estimativo del 05/07/2017 ................. ................................. Voci nn. 1-26
Prevent ivo di Tech System s.a.s. del 14/07/2018 ........ ............................... Impianti Elettrici
Impianto solare ibr ido in copertura con sezione fotovo ltaica di 8,10 kW ..............................18.800,00 {
►
Computo Metrico Estimativo del 05/07/2017
Preventivo di Tech System s.a.s. del 14/07/2018 ............................... Impianto Solare Ibrido
- Impianto di continu ità della alimentazione elettrica .....................,........................................ 14.900,00 €
Preventivo di Tech System s.a.s. del 14/07/2018 ............................................. Impianto UPS
pari a comp lessivi f 96.S54,82, che si valutano parzialmente pertinenti al programma di invest imenti proposto ed
ammissibi li in t ermini di ammontare della spesa sino all'occorrenza di ( 77.674,82, avendo ritenuto di stralciare
l'importo di ( 18.800,00 in capo all'impianto solare ibrido , poiché l'aderente :
non documen ta esaurientemente l'asservimento della sezione fotovoltaica dell'impianto solare ibrido al solo
ampliamento ;
non giustifica la potenza installata di 8, 10 kW con la copertura al più del fabbisogni energetici delle attività
insediate nel corpo di fabbrica proposto a finanziamento ;
atteso che in fase di rendico ntazione SYSMANS.R.L. deve in ogni caso:
- produrre la certificazione di conformità degli impianti di nuova installazione di cui al D.M . n. 37/2008 .
In conclusione, le opere murarie e gli impianti generali, rappresentati in maniera schematica in specifico LAYOUT
disponibile in atti, si ammettono a finanziamento fino all'occorrenza di€ 232.792,67.
Rispetto alla fornitu ra come da prevent ivo del fornitor e Tech System S.a.s. per complessivi € 258.285,13 per la
realizzazione del capannone e dei relativi impianti, si evidenzia che dalla Visura n. T 285984473 del 20/07/2018 in
capo al forn itore, prodotta da Sysman in data 24/07/2017, si evince che Tech System svolge attività di
'' Manutenzione, gestione e realizzazione di impianti tecnologici" (Codice Ateco 43.2: Questo gruppo inclu de, come
da Note Ateco 2017 pag. 119, le attività di installazione di servizi che supportano il funzionamento di un edificio
inclusa l'installaz ione di impianti elet tri ci, idraulici (acqua, gas e sistemi di fognatura), impianti di riscaldamento e
condiziona mento dell'aria, ascensori eccetera). Considerato che la t ipologia di lavori risultant i da preventivo e dal
computo metrico prodotto comprendono anche attività non rientranti in ta le gruppo (es. opere edili : demolizioni,
scavi, fornitura di calcestruzzo, manufatto prefabbricato) ai fini dell'ammisslbllità della spesa è opportuno dimostrare
in sede di rendi contazione, con visura camerale o adeguata documentazione, lo svolgimento, da parte del fornitore
Tech System S.a.s., di tali attività . S1evidenzia, inoltre, che non sono consentite operazioni di emissione di tito li ji
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spesa nei confront i di Sysmana seguito di lavori eventualmente eseguiti da ulteriori ìmprese fornitr ici e per i quali
sono stati emessi titoli di spesanei confronti di Tech System (doppia fatturazione) .
• Congruità Macchinari, Impianti, Attrezzature, Arredi e Programmi Informatici
Sysman ha previsto, per questa rnacrovoce, una spesa complessiva di ( 60. 700,00, supportata dalle relative offerte ,
relativa esclusivamente a Software.
+ Programmi informatici:

VMwvSphere EntPlus lP lyr SW
VMw vcenter Server Std for vSph lyr
VMw NSXStd per Processor lyr SW
VMw VSANStd 1P 1yr E-LTU

sw

Si evidenzia che in fase di accesso Sysmanprevedeva di realizzare investiment i in:
1. RACK• Accessori per alimentazione elettrica (( 10.000,00);
2. Infrastruttura Data Center (€ 15.000,00);
3. SERVER•STORAGEEDAPPARAT
I DI RETE:nuovi server a minor consumo energetico e software in grado di
gestire automaticamente l'accensione e lo spegnimento degli stessi mediante processo di virtualizzazione ({

45.000,00);

4. Softwa re(€ 20.000,00).
In sede di progetto defin iti vo, non
per complessivi€ 60 .700,00.

realinagli investiment i di cui ai punti 1·2·3 e prevede l'acquisto di soli Software

Ai fini della implementazione dei servizi di DH-FaaS,SYSMANS.R.L. propone l' acquisto di ambienti software virtual i
in capo a:
Preventivo di Spedicati S.R.L. del 30/06/2017 (Rìf. n. 687/2017) € 60 .700,00 ,
che si ritiene congruente con il programma di investiment i proposto ed ammissibile nell'ammontare , atteso che
l'i nfrastruttura hardware deve essere predisposta da SYSMANS.R.L. nel locale CEDal piano terra dell'ampliamento
dell' unità operativ a di Mes.igne (BR). In fase di rendicontazione l'i mpresa aderente deve dimo strare che ì server nel
locale CED al piano terra ospitant i gli ambienti virtua li sono a servizio esclusivo del progetto HUMAN LIFECYCLE

MANAGEMEN~

.

• Congruità brevetti, licenze, know how e conoscenze tecniche non brevettate
L' iniziativa non prevede il finanziamento dell'acquisizione di brevetti , licenze.
Conch.1~
ion,
SYSMANha proposto a finanziamento il programma di investimenti in attivi material i dì complessivi € 339.585,13,
dei quali si ammettono C 316.205,13 poiché si decurta la somma di€ 4.500,00 in capo a spese per studi preliminari
di fattibilità non coerenti con la documenta~ione in atti e impianto solare ibrido in copert ura di ( 18.800,00, per le
motiva zioni precedentemen te esposte.
Prescrizioni da adempiere In sede dl rendicontazione:
In sede di rendiconta zione SYSMANS.R.L. deve:
con riferimento alle prescrizioni in materia di Codice ATECO, assegnarealla unità produtti va in Via Montagna,
2, a Mesagne (BR), Codice ATECO72 19.09;
circa le opere murarie, gli impianti generali ed i programmi informatici :

J\)/
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documentare la conclusione del procedimento di cui all'Art . 7 del D.P.R. n. 160/2010 nelle forme di cui ali' Art .
10 del medesimo decreto ;
attestare la conformità dell'ampliamento alla disciplina discendente dall'Art. 9 del D.M. n. 1444/1968
mediante perizia giurata resa da tecnico abilitato;
dimostrare il soddisfaciment o del D.Lgsn. 106/2017 in materia di adeguatezza dei prod otti da costruzione al
Regolamento UE n. 305/2011, in particolare degli elemen ti prefabbricati in calcestruzzo;
docum entare il reale volume delle opere di fonda zione alla luce degli adempimenti di cui all'Art. 93 del D.P.R.
n. 380/2001;
conferma re la pertinenza della superficie al piano terra di circa 160 m2 dest inata a laboratorio/deposito con
il programma di investimen t i propo sto;
produrre la cert ifi cazione di conformità degli impiant i generali di cui al D.M . n. 37/2008;
atte stare mediante perizia giurata resa da tecnico abilitato che la produzione del la sezione fotovoltaica di
8,10 kW dell 'im pianto solare ibrido è esclusivamente utilizzata per l'esercizio dell' attività di impresa oggetto
di agevolazione ;
dimostrare che i server nel locale CED al piano terra ospitanti gli ambienti virtuali sono ad esclusivo servizio delle
attività in capo al progetto HUMAN LIFECYCLEMANAGEMENT.

Di seguito , si riporta una tabella riepilogativa degli investim enti relativi agli Attivi Materiali del progetto definitivo
presentato da SysmanProgetti& ServiziS.r.l, ed ammesso a seguitodi istruttoria :

Voce di Spesa

-

INVESTIMENTO
AGEVOWIONI
AMMfSSOda
DGRn. 602 del
DGRn. 602 del
02/05/2017 IC)
02/05/2017

INVESTIMENTO INI/ESTIMENTO
PROPOSTODA
AMMESSODA
PROGETTO
PROGETTO
DEFINITll/0

DEFINITIVO

(Cl

ICJ

(()

Stvdi preliminaridi lattibllltà Isolo per PMI .
1.5" dcll'1nvc1timeN0;;n,mlsslb1le
Progettazioni e direr10Mlavon (solo per PMI.
691d~lletpes~ I~ Opere Murarle)

le e sue sist~mationi
Suolo a11end;i
Opere murarie e assimilate, Impiantistica
conness., e infrastrutture specificheazi•ndall
Macchina(,, lnlplanti e 3ttreuature varie,
P,ogramn1l informatici
ncquisto di brevetti. hcenz~. know how e
conosce11zetecniche non brevettaie

o

S.600,00

o

o

15.000,00

o

o

0.00

186.000 ,00
114 .000,00

o
300,000,00

TOTALE

.OO
46.SOO
51.300 ,00

o.oo

0,00

45Y.
6.750.00

15,000 .00

45%

o

7 ,712.nG

258.285,13

232.792,67

58 198, 17

60.700,00

60.700,00

27.315,00

...

1.928,11 25%

15%

o

o
97 .800,00

Agevol•zioni
agevolazlonl
%
concadlbill

339.S85,U

45%

o
316 .205,13

94.191,28

Relativamente agli investimenti in Attivi Materialì , per la determinazione delle agevolazioni concedibili, l'art. 18 comma 2 • del Regolamento Regionale n. .17/2014 e l' art . 11- comma 1 e 2 - dell'Avviso, prevedono, per le Piccole
Imprese , quanto di seguito ripo rtato :
►
►

le agevolazion i relative alle spese "Studipreliminaridifottibì/itò e per progettazioni e direzione/ovari", nei limiti
fissati dall'art. 7 comma 3 dell'Avvis o, sono previ ste nel lim ite del 45%;
le agevolazioni relative alle spese per "Suolo e Sue Sistemazioni"e "Opere murane e assimilabili " sono previ7t
[i
nel limite del 25%;
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►

le agevolazioni relat ive alle spese per "Macchinari, Impianti e Att rezzotureVarie e Programmi Informatici" sono
previste nel limite del 45%.

Si evidenzia che l'age volazione concedibile per gli investiment i in "Attivi Materiali " di Sysman Progetti & Servizi
S.r.l. (Pìccola Impresa Aderente) , coerentemente con quanto disposto dall'art. 2, comma 5, lettera a2) dell' Avviso,
non supera ìl limite di 5 milioni di euro .
L'agevolazione complessiva ricalcolata ammonta a € 94.191,28. Tuttavia, l' agevolazione concedibile per gli Att ivi
Mater iali non supera l'ammon tare del contr ibuto ammesso con DGRn. 602 del 02/05/ 2017 pari a 97.800,00 .

e
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Il proget to, della durata presunta di circa 30 mesi (10/07/2017 - 09/01/2020), prevede la collaborazione fra il
soggetto proponen te Dedalus S.p.A. e I soggetti aderent i SQS Software Quality Systems Italia S.p.A., lnfotel S.r.l. e
SYSMANProgetti & Servizi S.r.l .
HUMAN llFE CYCl~ MANAGEMENT: OBIETTIVIED
ATTIVliA'
ORO

Gestione del Prog6tto

~~-- -

A0 1 - Gestione Progetto e Coord inamen!o (SS)

)I

A0 2 - Geshone Amm inist rativa e Finanziaria

•
•

A0 .3 - Monito raggio e Risk Managoment (SS)
A0.4 - Defin izion e Scenario Target e Requ isiti di
Interoperabilità fra OR e Componenti (RI)

so.s

OEDALUS

X

•

•
,(

•

•

•

'

•

X

A0 .6 - Software Qualily & Assurance • Test Cente r e
strument i (SS)

X

Clou d

A 1. t - Modello funzionale ed archit~ tlurale
doll'i nrraslrunura cloud (RI)

INFOiEL

X

•
'

A0 ,5 • Sofiware Quallty & Assurance • Definizione
metodolog ie e strument i (RI)

OR 1 - Infrastruttura

SYSMAN

~

•

..,,

-

.. -

•

A 1.2 - Progettazione e realizzaz ione del software •
defin ed d~ta cente r (RI)

X

A 1 3 - Progettazione e stud io prototipa le de l

•

midde lware d i provis1onin9 dei sarvlz i cloud (RI)
A 1.4 • Implem entaz ione de l middelware di provisioning
dei servizi clo ud (SS)

X

A 1.5 - Piano de i test piattafonna (RI)

X

•

A 1,6 - Val idazione piattaforma (SS)

X

X

OR 2 - Bu s iness lntelllgence
Bio Data Pla tfo rm

& Analytics

Laye r .

A2 .1 - Ricerc a sullo stato dell'arte (RI)

X

X

A2 .2- Definiz ione doi requ isiti e disegno
delrarch iteltu ra de lla piatta torma HW e SW (RI)

X

•

A2 .3 - Stud io Prototipale middleware per l'analisi
numer ica, statistica distribuita de ì dati (RI)

X

~

A2.A - Studio Prototipale Big Data Environmenl (RI)

X

X

AZ .5 - Piano dei l8Sl (RI)

X

X

X

•

A2 .6 - Sviluppo Sperimentale e Validazione plallaforma

(SS)
OR 3 - Cooperazione
supporto dol l'HLCM

applicativa

o lntorop orab llltà a -

A3 1 - Mode llo runzionala ed architetturale
dell 'infrastruHura a suppone doll 'HLCM (RI)

•

A3 .2 - Progettazione de lle componen ti funz ionali di
go verno dell' HL CM (R I)

X

A3 .3 - Studio Prototip ale delle componen ti di governo
de lt'HLCM (RI)

•

puçr!ic1
sviluppo

X

-

(

lAV/
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A3.4 - Progettazione delle componenti di cooperazione
applicativa ed interoperabilità (RI)
Al .5 - Studio Prototipale delle componentidi
cooperazione applicativa ed interoperabilità (RI)

•

Al .6 - Piano dei tesi (RI)

•

X

X

•

A3..7 - Sviluppo sperimentalee Validazione (SSI
OR 4 - Sistemi di continuità asslstenzla le per
l' HLCM
A4 1 - Modello funzionale, pattern comportamentali o
metodologie di Pronllng and accounling a supporto
della continuità assistenziale (RII
A4.2 - Progettazionedelle componenti funzionali di
lntegrated HomeCare e Persona!Health Syslams (RI)

-

-

M

X

M .3- Progettatione delle componentidella community
inleralli a di social neiworklng denominata "Healthland
(RI)
A4.-4- Progettazionedella APU (Advanced Processing
Unii) per integraree inlerconnr,ttores, co11sensori e
attuatori (RI)
A4.5 - Studio prototipale componenti della piattaforma
epplrcaUvae di dashboard interattiva di inlegraled
homocare e PHS (RI)
A4.6 - Studio prototipale delle componenti dì
Communitye Healthland (RI)

•
X

X

•

X

X

A4.7 - Studio prototipale della APU (Advanced
Processing Uni!) per integrare e interconnetteresi con
sensori e attuatorf(Rll

M .8 - Piano dei test (RI)

X

X

X

•

.

AS.1 - Definizione Piano di gestione della
Comunicazione e Divulgazione (RI)

X

X

X

•

A4.9 - Sviluppo Sperimentale e Validazione piattaf01ma
(SS)

OR S - Promozione, Formazione e Sperlmentazlono

AS.2 - Definizione piano di formazione (RI)

X

X

AS.3 - Formazione (SS)

•

X

A5.4 - Sperimentazione (SS)

X

X

A5.5 - f>romozlone,Comunicazione e Diffusione dei
Risultati (SS)

X

X

( 4.450.000,00

€ 2.320.000,00

S4,07%
C 4.4S0.000,00

28.19%
€2 .317.692,00

( 700.000,00
8, 51 '¼
[ 700.000,00

54,09%

28,17%

8, 51%

lnve$timento proposto
¾ Investimentoproposto
lnvestlmerno Ammesso

% Investimento Ammesso

•
•

•

X
)<

X

~

C 760.000,00

··- -

€ 8,230.000,00

9,23%
100%
€ 760.000,00 € ~.2.27.692,00
100 ¾
9,24%

Per comp letezza informativa, sì evidenzia che nella Sei. 2 prodotta, Dedalus S.p.A. risulta benefi ciaria de lle seguenti
iniziative tempornlmente sovrap poste a quella cui si rif erisce il progetto:
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Progetto Defitiitivo n. 18

Impresa Proponente: D!:DALUSS.p.A.
Imprese P,derenti ; SQS Softw«re Qu.ility Systerm Italia S.p.A. • I fotel S.r.l.• ..

ennii ~.r.. •

Codice Progetto: JOJ?lJDS

Ente

MIUR

Bando/ Avviso

,
·
'
,

Nome del

Descrizione

progetto

progetto

Smart Cities and
Communities- OD
OPI.ON
391/RIC
da.I
05/0 7/2012

slnt~tic.a

del

Il progetta proporre arioni e
metodi finalizzati • prevenir• la
fragllltl e Il de,l ino
promuovere I• salute deell
anziani,
P,06Cltùndo
e
sviluppando strumenti e reti di
diagnosi
precoce
di

Ammontate
Investimenti({}

Ammont3re

, DiHO

Agevolalionl(€) · ultimazione
investimento

Obblishi
occuparionall

($eprevisti/

Contributo nella
spesa pari a C
1.482.996,00

e ·

481 .117,00

c,edlto
agevolato pari ~ ;
€ 870 .831,80

ficM~
&cure"

NA

31/08 / 2017

NA

,

-

La proposta
progettuale,
fabbi~oeno
lncrocia11rto il
regionale
d' Innovazione

31/11/i017

!-

connesso al ,~ s·fid<1 sociale

Regione
Puglia

Aiuti • sostegno
dui
Cluster
Tc,nolo,;lci
Regionali
per
l'Innovazione
DGR n. 434 del
14/03/2014

POR
Regione
Liguria

PERSON

l014 -2020

Assel "Riçerca e

1 lnnov~tione
(OTI)" - Azione
1.2.4

P3C

Salute, benessere ~ dlnamlcile
socio cultùrall, mira a realizzare
un ambiente ICTdiaenonico e
terapeutico, basato su un
slsten,apervasivoe innovativo,
con il quale:
(1) analiuare Il fenomeno delle
malattie neurodegenerJtlve dal
punto di liiHa epidemiologico;
(2) lare diagnosi precoce delle
malm rc netrrode.generative;
(3) suppottare processi di
1erdp1a pcrsonallnata nel caso in
cui siano rilevale slluaz;onl
patologiche
Sv,luppo di pcodottltecnologicia
sup~orto del!• saluta e del
sostegno al le disabl!;tà
mediante screenins e terapie di
p;tologie di rilevante Interesse
S3r1
ltaolo, che mir.mo ad una
gestione integrala del pro,esso
, diagnostico e
terapeutico
' sempre p'rù personalluato ed
efficace

289.440,04

Contributo nella
sp~sa pari a C
lS l.30 1,02

S97.030,21

Contribato nella
1pe1 pori a e

20/08/lOl B

NA

285.719,35

Si evidenzia che Deda lus S.p.A. ha specificato quanto di seguito riportato : " Le att ività di Ricerca e Sviluppo previste
nel Programma di Investimenti del progetto Human Life Cycle Management consisteranno nello proposta di un nuova
approccio metodolog ico e la realizzazione di una nuova piattaforma applicativo integrata in grad o di rispandere alle
crescenti richieste del mercato, nozionale ed internazionale, negli ambiti dei "Percorsi di curo Ad Personam", che
comprendono dolio diagnosi precoce alla continuità di cura, attrav erso assistenza dom iciliare, medicina
personalizzata e proattiva .
I tre progetti agevolati indicati nello tab ella di sopra sono soluzioni verticali per specifiche temat iche (OPLON nel/a
fragilità e declino cognitivo, PERSONnell'empowerment del paziente affetto da malattie neurodegenerative, P3C
nell'onolisi epidemiologica dei datì di laboratorio e screening genetico) che andrann o od integrarsi con la piattaforma
realizzata nell'amb ito del Programmo di lnvestiment,; alla scopo di avere 1111
quadro clinico sanitario -assistenziale del
paziente sempre pitì comp lero e fru ibile in maniera condivisa dagli operatori della sanità ospedaliera e cerritariale, e
garantire ai pazienti fa cura più appropr iata con un utilizzo ottimizzato delle risorse necessarie ",
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" Human Lìfe Cycle Management"

Progetto Defì nitfvo

r.. 18

Impresa Propon ent e: DEDALUSS.p.A.
lmpre51:1Aderen ti: SQS Software o.u11liy S·(stem s Italia S.p.A. - !nfot';\(. . r ·. Codice Progetto: JOi?UDS

Con ri ferimento all' impresa aderente Sysman, si evidenzia che con DSANdel 29/06/20 1822 sono state attestate le
~eguent i ult erio ri iniziative agevolat e:

1. Progetto cong iunto "ECO-LOOP uso sostenibil e dell e ocque reflu e in agricoltura " . Codice 2AT8246 . Rif.
Regione Puglia. Avviso Pubblico "fonoNetwork -Aiut i a sostegno delle Attiv ità di R&S" - POR Puglia FESR-FSE
2014-2020, Asse priori t ario 1 - Azione 1.6 "Interve nti per il rafforzamento del sistema inno vat ivo regio nale
e nazionale e increme nto della collaborazione t ra imprese e struttur e di rice rca e il loro potem iamento";
2. Progetto co ngiunto "lRRITECH
. Irr igazione sostenibil e e tecnologie avcmzate: speriment azion e e
tra sf erimento dell e innovazio ni in ortofrutti cola e vl tl vfnfco/tura " . Rif. Regione Puglia • A.D. nr. 192 del
18/ 05/2016 di concessione prowisoria.
3. Progetto congiunto di R&S denomina t o "ORFEO". Att esa Decreto Mise. Rlf D.M. del 01/06/2016 del
Mini st ero dello Sviluppo Economico. Asse 1, azione 1.1.3. Programma Operotivo Nozionale «Impr ese e
Competi tivi tà" 2014-2020 FESR
;
4. Progetto cong iunto cli R&S denominato "INNOLOOP". Decret o MìSe: F/090007/ 0l ·OS/X36 Rif D.M. del
01/ 06/2016 de l Mi nistero dello Sviluppo Economico. Asse 1, azione 1.1.3. Program ma Operativo Nazionale
((Impre se e Compe t itiv ità» 2014 -2020 FESR;
S. Progetto Europeo congi unto denom inato " Inte rnet of Food and Farm 2020 (loF2020) " . Ref.: grant
agreem ent no. 73 188 4 European Union' s Horizon 2020 research and innova tion programme .
L'im presa ha precisato che le " Iniziativ e di cui sopra non sono collegate all'investimento agevolato di cui al Contratto
di Programm a " Human ll fe Cycle Management " .

Il soggett o propo nente ed i soggetti aderent i, in sede di progetto definitivo, hanno prodo tto le dic hiarazioni
sostitu t ive di atto notor io a fir ma dei rispettivi legali rappr esentan ti (sezione 7 /8/10 del progetto definiti vo Dichiarazio ne sostitut iva di atto notorio su "conflitto d'i nte ressi", " cumu labilità" e " premia lità") con le quali attes ta no
che relativamente alle spese per ''acquisizione di consulenza" (per costi inere nti la Ricerca Industriale e lo Sviluppo
Sperimen tal e) non fan no rife rimento a prestazioni di terzi che hanno cariche sociali nel soggetto beneficia rio o che
in generale sì tro vino in situaz ion i di conflitto di int eressi con Il sogget to beneficiar io e/o con eventual i altre imprese
beneficiar ie del medesimo Cont ratto di Programma .
Per l'esame del progetto di ricerca ci si è avvalsi della consulenza di un esperto (docen te universitario), il quale ha
espresso una valutazione tecnico-economica del medesimo, cosi come previsto dal comma 5 dell'a rt . 12 dell'Avviso .
Si. ripor tano, di seguito, le risulta nze della valut azione dell'esper to.

·,·

Ded,.;lu :; S.p.A. (,11p·•• , · 1,1,ì;:n11..,,11.,,

•- ·--·- ·- ·· ... . ·-. -~····-···- -- --·- - · ... ,_
Il programma d1invest ime nto in R&Sprevede il progetto e la reali m izio ne di mod uli applicat ivi in grado d i suppo rt are
varie tipologie di percorsi assistenziali integra t i, in contest i di assistenza dom iciliare e con funz ionalità di analyt ics.
Si ramment a che l'a zienda proponente Dedalus ha incor porato l'azienda Noemalìfe, prop onente del proge tto
.
JP87lH9 - "T(MP)2"
L' ob iettivo pri ncipal e del proge tt o "Human Life CycfeManag ement" qui analizzato consiste nella realizza~ione di una
strutt ura infor mat iva per sistemi sanit ari in grado di supportare conti nui tà e persona lizzazione della cura per ìl singolo

11Ooçumentaz ione acquiStt > in integra210ne a meno (pro . 8660/ 1del 06/09/ 20181,

;;~~-~

--~--~--··-----~

~ ~V ./

/V

~
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Progetto Definit ivo n. 18

Impresa Proponente:OEDALUS
S.p.A.
t te . S.d . -

lmprsse Aderen i: SQ5 Software Qualìty Systems Italia S.p.A.• I

Codice Progetto : JOJPUD5
cittadino superando o almeno mitigando la framm entazione, dupli cazione, eterogeneità delle stru tture informat ive
esistenti.
L'obiettivo principa le del progetto "T{MP}r consiste nell a realizzazione di una piat taforma per il trattamento
semantico di informaz ioni socio-sanitari e in grado di coinvolge re più attor i in ambito ospedalìero e territoriale.
Nonostante la descrizione generale dei progetti e la descrizio ne delle attività previste non presentino sovrapposizioni,

i temi affrontati. lo scenario considerato ed alcuni dei problemi tecnologici da risolvere potrebbero provocarg_Qar1lah
sovrapposizion i di alcune attività . Si richiede. pertanto. In fase di rendicontaz ione, di evidenziare e moti vare eventuali
sovrapposizion i COJJ.il progetto JP871H9 T(MP)2 delle attività effe tt ivamente svolte.
l 'azienda istante ha presentato nella "Sezione 2 del progetto definitivo un ''Elenco comp leto delle in iziati ve della
stessa Impresa, agevo late o da agevolare temporalmente sovra1rnoste a quella cui si riferisce il progetto "
compre ndente 3 iniziative, agevolate rlspettivame ni e da MIUR. Regione Puglia e Regione Liguria. La descrizione
sintetica di tal i iniziat ive permette di ipotizzare sinergie o sovrapposizioni tra le iniziative stesse e la proposta in
esame, ad esempio in termini di riutili zzo di metodologie e/o moduli software . Si rich iede pertanto, In fase di
rendico ntazion e, di evidenziare e moti vare tali eventuali sinergie e sovrapposizioni delle attività effettivamente
svolte al fine di confermare o meno l'ammissibilità dell a spesa.

La proposta non ha impatto significativo da questo punto di vista.

ddinit ivc rnfl li\ propoot", prese:,
nt.i·cs.J!Ll!:!.:i.e di ;:içcesrn n<rn<:~vl r!, rnn tr ci,·~
· irno•; c~ ~L~!.J11111C
deil' i,trutt..i ri:i ~,;r,dorta ir. tale fase
Prescrizioni in tema di investimenti In "Ricerca & Sviluppo " da fase di accesso
d>- evidenziare le eventuali peculiarità di caratt ere fu112ionalee/o tecnologico in grado di offrire un
vantaggio competitivo alla proposta rispetto alle attese evoluzioni del mercato;
<I>- descrivere in dettag lio le principali funziona lit à che si inte ndono dimostrare in sede di collaudo,
anche per quanto concerne gli aspett i essenziali descritti nel business pian e ripo rt at i nel precedente
paragrafo : "reale cooperazionetra sistemi applicativi c/inico-sanitod ' in grado di "andare o/ere olla

La rnet ~nza de! prCl\\f:tto

G™~il.illii. ..dcl!c•ever;t ui'tl! F"'scriticoi
0

semplice integrazione e gestione dei flussi documentali attraverso meccanismi di Business Process
Management";
4

rendere esplicita e circostanziata la gestione delle principa li prob lematiche di sicurezza Informatica .
Tali prob lematiche comprendono, in parti colare, quel le relative alla trasmissione sicura dei dati. La
sicurezza informatica è un tema che deve avere pr iorità fondamentale in un pro getto come quello
descritto. 51evidenzia, a tal riguardo , che Dedalus dovrà considerare i seguenti aspetti : Le attività
previste per la Consulenza, final izzata allo "sviluppo di sistemi di crittografia e trasmissione dati
sicvre", sono tali da costituire, potenzialm ente, un plinto crit ico della proposta nel suo com plesso. Si
evide nzia che l'impresa proponente ha precisato che "si intende ottimizzare ed evolvere protocolli
già esistenti". Ciò evidenzia la volontà di per seguire un approccio te cnico che è estre mamente
rischioso dal punto di vista della sicurezza informat ica. lo sviluppo di nuovi protocolli per la
"crittografiae trasmissione datì sicura", infatti , è un'attività estremamente complessa che rcri;de
grandi compe tenze specifiche . Il rischio di realizzare protoco lli ritenuti sicuri ma che in realtà rtdnlo

~~
:~ ~-;~~
a•~-,-~---~-•-----~\

IW
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Progetto Definitivo n. lB

Impresa Proponent e; OEDALUS S.p,A,

Imprese Aderenti: SQSSoftware Qu~litySym.,msIta lia S.p.A. - tnfotel :-.r.1. - :ysmrln 1>·1;1gettì
& .. •n1ii! ..• ·.i. Codice Progetto : J0JPU05
siano è altissimo. Questa attivita, inoltre , non può realizzarsi assumendo che applicando una piccola
modifi ca ad un proto collo esistente e sicuro si ottenga un protocollo ancora sicuro. La realizzazione
di sohwa re in grado di implementare corretta mente tali protocolli , infine, è altrettanto comp lessa.
li fotto che il proponente non intenda implementare metodologie già esistenti e consolidate è,
pertanto , un potenzi ale punto critico della proposta , specialment e considerat a la natura dei dati che
dovranno essere gestiti nello scenario applicativo (dati sanit ari, clin ici e fisiologici). Le motivazion i
forn ite circa l'intento di "ott imizzare ed evolvere prorocol/i già esistenti" ("per esserepiù efficaci e
versat ili rispetto ai dati clinici e fisiologici che verranno utilizzati massivamente") contr ibtiiscono a
rend e re ancora più critico questo aspetto . Il pro to collo TLS, ad esempio, viene ut ilizzato
quotidianamente su scala massiva (è il supporto per il protocollo HTTPS) ed è completa ment e
agnostico rispetto alla natura dei dati trasportati : può quindi t rasportare anche dati clinici e
fisiologici. Non ci sono quindi element i evidenti per giustifi care l'esigenza di una maggiore "efficacia
e versat ilità ";

il> evidenziare come si int endono valid are fu nzionalmen te i requ isiti e le soluzioni sviluppate ed in quali
fasi delle attività saranno, eventualmente , coi nvolt i esperti del dom inio app licativo specifico a questo
scopo;
-é- evidenz iare in modo circostanziato le differ enze in tipologia di dat i raccolti e modalità di raccolta
degli stessi, per quanto concerne il ruolo del proponente ed il ruolo del partner Demetr ix. I
chiarimenti forniti in merito agli "Altri costi direttam ente imputabili a/l'attività di proget to", infatti ,
evidenz iano molt e attività legate alla progettazio ne e realizzazione di sensori di varia natura che
potrebbero, in linea generale, sovrapporsi ad alcune attività dell'impr esa aderente Demetrix o essere
In conflitto con esse;
chiar ire quanto segue: le spese imputate ad "Altri costi imputabili alle attività progettuali " sono
state oggetto di specifica richiesta di approfo ndimento . Gli approfond imen ti forniti indicano spese
ln attività che sembrano essere parzialmente sovr<u![loste con un' altra voce di spesa già prevista
(" Progettazione sistemi di monito raggio parametri vitali e ambientali non invasivi", consulenza dal
costo di 200 .000 euro) . Sono previste spese per abbonamento a n. 6 riviste scienti fi che
dell'as sociazione IEEE,per il costo comp lessivo di 10.000 euro . Considerato che cost i riportat i per t ;;ili
rivist e sono sensibilmente inf eriori, si suggerisce di contattare direttam ente la IEEE ("ieee
subscript ion catalog" );
,j>- valutare che le spese imputate ad "Altri cosri imputabili olle attività progett uali" sono esattame nte
identi che alle "SpeseGenerali impu tab ili al proget to'', sia per RI sia per SS;
~ fornire element i di carattere tecnico e funzio nale utili a confermare l'assenza di sovrapposizioni del
progetto "Humon Life CycleManagement" con il progetto "T(MP)2" .
Si evidenzia che tali raccomi!ndazion i devono essere intese come necessarie per rendere piL1solida la proposta
e conferm are. 111sede di progetto defin iti vo, il giudizio espresso in quest a valutazione preliminare .

*

Adernpi 1entv/.·nrH1~at!J
cdernoinuY1t1;in ~~de tli prQ_g_?ttfuis:f
:nitfvo:
Sono state effettuate diverse richieste di chiarime nti , anche attraverso un colloquio telefo nico in data 13/11/2 017,
in forma anonimi! e per il tram ite di Puglia Sviluppo, finalizzate a meglio comprendere le modalit à con le quali è stat o
te nuto conto delle prescrizioni nella formulazione del progetto defi nitivo. Sulla base delle inform azioni
comp lessivamente fornite , le prescrizioni possono essere considerat e nella sostanza soddisfatte con l' osservazione
che, per alcune di esse, sarà opportun o un ulteriore approfond ime nto in sede dì rend icontaz ione come specificato
nella valutazion e.
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" l-luman Life Cycle Mam:lgement"

Progett o Definitiv o n, 18

lmpresa Proponente : DEOALUSS.p.A.

imprese Aderent i: SQS Softwa re QuaHty Systems !talla S.p.A. -1! fo e! S,;. , • ':JS an Prog~tt & S~rnl7.I.,r,J, •
0

Codice Progetto:JOJ
PU05

Q.y~t!i.RLlQJ?re
•,11stico:;~; ~J ~ ; ricr~rcheac~:uìs!te dz1~~rzigua,il~
Univt~r-i,t~ç~n ~t i ~ lab (<HqriCi nt.:~r .11ou:.l· lici, On;J;"ìi:;;ni ~n:-h:!:r~3pnvatl~
l\i:Ìf?i1de :Jrivrit~~ d! conc;!.de,,!;;/ l1bc ri i.Hofassia,1i-;ti forniton di t1ttiviJ~ tii Ti-:err.tl e: Svil upoa
,p.,ci<1!•stici:i:-",t.:it?ntifid,e;
'.:h~ !' a::.oui;izi-~~le!1..~E
t:-anlit~~lit:;t_t_1~iI1~..:1.rto11~
f?ffethtJr;;
(:]!i: r,onr~td:Ct)lidiJio :)I di r;1,.!rc·
...to,..,i;:.,s;lH
? no,l
1 rlti di C!.~
corn ~c 1·d td!~n1>:
/lit'il?~
Sono previste consulenze sia in Ricerca Industriale sia in Sviluppo Sperimental e. L'azienda istante allega una
dichi,irazione sostitutiva di atto notorio in cui attesta l'assenzadi elemenH di collusione. In base alla documentazione
fornita le transazion i previste avverranno alle normali condizioni di mercato.

È st ato fornito un prevent ivo per complessivi 250 .000 euro da parte di ''PDM Consult ing S.r.l."
Le tematiche previste sono "l) Att ività di supporto sulla progettazione e studio protot ipale delle componenti
attinent i alla piatt aforma di monitoraggio di parametr i vita li ed ambientali; 2) Attività di supporto sulla
progettazione e studio prototipale delle componenti attinenti al trattamento dei biosegnali provenient i da
sensori." Non sono state forn ite informazioni sulle competenze specifiche di questa società nelle temat iche
della consulenza e non è stato possibile reperir le su web, se non la classificazione ATECO"70.22.09 Altre

ottivito di consulenza imprenditorialee altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione
aziendale"

t stato fornito

un preventivo per complessivi 313.000 euro da parte di "Advanced Engineering Solut ions".
Le t ematic he previste sono di supporto su progettazione e studio protot ipale di decisionsupport system,

workflowmanagement, web front-end, communiry,mobileapp, blockchainsewril'ymanagement.
È stato fornito un preventivo per complessivi 60.000 euro da parte di " Dinamo S.r.l." Le tematiche previste
sono relative al supporto sullaprogettazione ed erogazione dei corsi di fo rmazione, divu lgazione e marketing .
La classificazione ATECOriportata su web è la seguente:

"85.59.02 Corsi diformazioneed aggiornamentoprofessionale",
(htto,.//"1,1ww.,.fo•rM12ione,-,,ziend-è.iti A1-iend.: __)!:J.o.MO-SR:,.o7BB!>j.
L'impresa è tenuta, in fase di rendicontazione, a fornire per ogni singola consulenza guanto di seguito riportato :
evidenziare in maniera puntuale e circostanziata nei contratti che saranno sottoscritt i il contenuto
effettivo della consulenza in relazione agli obiettiv i realizzativi ed attiv ità previste (pag. 18 di ''Sez. 3 Formulòrio Ricerca & Sviluppo" ] nonché i profili delle risorse che svolgeranno tali attività :
evidenziare in maniera puntuale e circostanziata le competenze specifiche e dimost rabili sulle tema t iche
della consulelJlUossedute dai forni to ri prescelti. Dovranno, anche, essere prodotti i curricula delle
risorse coinvolte nelle attività .

.i COJ.?!
} aer ;·i•~t«;hc <lCg~i-~i~?.
cd ì cc ~i t~ta~ivi ~ br12~.,
·~r±: ù di:·i:tì df 1;rco ·;:~tit(Q!~L.r.:_ttual~iano >•.:~~cv,tat
! da
1, a h1t:,~iotti di 1~ongrt.Je
1~lJ eco"'J:T1ÌC!le di rr1e;•c~to .9~~ettiv,z :~_~
ld_indkat<. 1:-i d! l'.~kok> :·iscottt r.a· ì~i in f35s:~,di
•1alut21.ioc: d~I r.,tof!ctto defn1i~:vv;
Non previsto.
-

1.~

l.:i rnn 5 rt:itc'i ci,;,1 •:os;.i del!e iltt,::u,m n: e dei m~t.:cr.in.:irici•=~~tin,~ti
:iiìe :mivir~: di R&S sia ;u::>R_Orl,il@..Q~
pie vent iv1-::d(-1n1evisirJni d: a,111
rii, rt~:'Tie,1tcdç 1beni ~uddetti:
Non previsto .
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Imp rese Aderenti; SQ.SSoftw.ire Qu11!i
ty System& Italia S.p.A. - In 'ot2! S,r.!. • svsnvm t'n:>
ti;~t.t i & s~r-his.d

•

Codice PrngNto:JOJPllD5
concedibiiitf:!d~il~.~.Q.!:f:l'.:lhl
!J~.~ /m §.515.i
c, ~1.rione rii J.S p:.n,ti f}Qt( N 1t, 1,o!i dell 'inte n~Lt.!
it SKi:i1uta uer li! R•,:e,·t::i
!ndristnai~~e i 5 1Hu~,pc: s.n~ri,,,,.~n!-<?
ie~ù '•./(~ nchl~st.:.1
:
✓ .8:L?lf)tc\!.:11.o! !alH :ì ( d !10 11i:1 ~ff -::itl\d
lrtt iinr;!.t;.1!:.:....Ji.L
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Le condizioni sono soddisfatte ed il proponent e allega un atto notar ile specifico su questo punto .
Concedib ilità S1'0

In merito alla capacità del programm a di R&S di garantir e, la validazione dei risultati conseguiti attraverso lo
svolgimento delle attiv ità di R&S propost e, l'esperto ha espresso (coerentemente con l'applicabil ità alle specifiche
caratteristiche del progetto e del risu ltato stesso) la seguente valutazione , valida per l'azienda proponente Dedalus
S.p.A.

Le attività previ ste comprendono la real izzazione di moduli software e di prototipi funziona li agli obiett ivi

A tal riguardo , Dedalus sostiene che "È inten1ione dell 'azienda durante la fase di sperimentazione, oltre che prevedere
lo simulazione dello scenario target identificato nella A0.4 nei laboratori dei Partner di progetto , di poter realizzare
degli use case on-site sul territorio oggetto del progetto " ("Sez. 3 - Formula rio ricerca e sviluppo " pg. 152). Tale
generico intend imento non è peraltro indicato esplicitamente nel piano delle attività ,

Il proponente dichi ara di possedere varie certificazion i di qual ità . Tali certificazioni sono pertine nti

e rilevant i.

Le argomentazi oni fo rni te a tal scopo sono pertin ent i solo in maniera piuttosto margi nale (" Set. 3 - Formulario ricerca
e sviluppo" pg. 153). La riproducibili tà, intesa come possibilit à di tra sportare i risultati dell'attività in più contesti
territoriali è certam ente facilitata dall 'intento di procedere in accordo a standard di integraz ione ed interoperabilità
(''Sez. 3 - Formulario ricerca e sviluppo " pg. 153, secondo paragrafo) .
Un sistema ampiam ente basato su meccanism i e politiche di assistenza terr ito riale e domici liare è potenz ialmente
soggetto ad una molt itudine di problematiche (guasti, malfun zionament i, imwev isti, attacchi informati ci mirati e
non , e così via) che devono essere rilevati e gest it i in maniera decentrata . Valutare l'affidabilità ott enibil e in uno
scenario di questo genere è mo lto complesso ed assumere che si otterrà un sistema "completamente affidabile "
grazie, essenzialme nte, alla " storia ed esperie nza di Dedalus" o " al supporto e monitoraggio della Regione Puglia"
(pri mo paragrafo I non è pienamente convin cente . Considerazioni analoghe possono essere fatte per la sicurezza, in
quant o il paragrafo fina le non fornisce elementi di valutazione uti li ad identificare gli eventuali vantaggi ottenibili dal
progetto . L'affermazi o ne secondo la quale " questa si affronta veramente a va ri livelli, a partire da quella del cittadino"
è troppo sintetica e generica per essere pienam ente convincente .
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Progetto Oef!nitivo n. 1S

Impresa Proponente: OEDAUJSS.p.A.
Imprese Ad~rent!: SQSSoftware Cltt.ility Systems Italia 5.p.A. - I o~el ,r . . - S sm;.m Prog,~tt\ & Serl! i $.d .•
Codice Progetto : J0J?UOS

Per la fase di rendicontazione si richiede di:
evidenziare in modo puntua le, sinte tico e circostaMiato le pri ncip ali moda lità di progetto ed operative con
le qual i sono gestite I~ probl ematiche di affidabil ità dal punto di vista dei guasti o malfun zionament i;
evidenziare in modo puntual e, sin\etico e circo stanziato le principal i modalità di pmgetto ed operative con
le quali sono gestite le problema iche di affidabilità dal punto di vist a degli att acchi informat ici.

ti richi amo ç1llaril evanza del settore della tel emedicina è cond ivisibile , così come quelto ai potenziali benefici otte nibil i
(" Sez. 3 - Formul ario ricerca e sviluppo " pg. 154). Sono assenti valutaz ioni specifiche sugli aspetti di costo, essenziali
per i punti richi esti " rappQLti cost i-prestazione e costi -benefici ".
Per la fase di rendicontazione si richiede di fornire una valutaz ione specifi ca dei rapporti cost i-prestazione e costi 
bene fici della proposta, basata sulle evidenze raccolt e nel corso delle attività .

Il punteggio total e assegnato al progetto in R&S presentato da Dedalus S.p.A. è di 50,00, carne si evince dalla
seguent e tab ella :

-·-- - - ----

---

-- - - ----

---

-- ----

-- -- - ----

---

1 . Rilevanza e potenziale innovativo della proposta (anche in relazione alle metodologie e soluzioni prospettate):

La proposta è talvo lta generica e dispersiva ma, complessivamente, si rivolge a pro ble mi ed esigenze rilevan ti per il
mercato e per il territorio. Inolt re, l'obbiettivo di realiz zare una stru ttura informativa per sistemi sanitari in grado di
supportare continu ità e persona lizzazione della cura per il singol o cittadi no superando o almeno mitigando la
framme ntazion e, duplicazione, eterogeneità delle strutture informativ e esistenti ha un potenziale innovativo
interessante .
L' effettiva realizzazion e di tal e potenz iale potrebbe non essere pienamente ot tenibil e nel contesto della proposta, in
quanto potr ebbe richi edere tempi più lunghi nonché la soluzione di prob lemi di carattere organi zzativo o norm ativo
che sono ampiament e ortogonal i rispetto ai prob lemi di caratter e tecnologico e met odologico considerati nella
proposta stessa. La proposta, comunque, può avere ricadu te utili sul ter ritorio , anche con una realiz;a zion e solo
parziale dei poten ziali benefici di carattere tecnologico e metodologi co auspicati .
Punteggio assegnato : 10
Indic i di punteggio : (O= assente; 5 = bassa; 10 = media; 15 "me dio afta; 20 = alta)
Massimo 20 pun ti

2. Chiarezza e verlflcabilltà degli obiettivi:
Gli obiett ivi sono specìficatl in man iera comp lessivamente accettabi le, sia dal punto di vista della chiarezza sia da
quello della verificabilità. con l'osservazione che l' esemp larità della proposta dovrà essere meglio chiari ta in fase di
rend icontaz ione (vedasi punto 4) .
Punteggio assegnato:5
Indici di puntegg io: (O= assente; 2,5

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

;~;~~i:
~~;
-~p-p=o----------

10

=alta)

{fa
-·---p
~W,
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Pro,;P.tto Defin it ivo n. 18

Impresa Proponente: DEOAI.US S.p.A.
Imprese .tl.d e!'ent i: SQS Soft wa re Quality Sys-tcms Ita lia S.p.A. - 1 fotti ! ~.r.l. Codice Prog2tto: JCJPUD5

I

Massimo 10 punti

3, la compf etezza (copertura degli argomenti) e il corretto bil anciamento dell e funzioni e attività previste nella
proposta rispetto agli obiettivi fi ssat i dal progetto :
Questo aspetto è comp lessivamente adeguato.
Punteggio assegnato: 15
Indici di pun teggio : (O= assentè; 5 = bassa; 10" medi a; 15" medio alto; 20 = alta)
M assimo 20 punti

4 , Esemplari tà e trasfe rlbilltà della proposta ovvero possibilit à di effe tt iva realizzazione e valor izzazione industria le
dei risultati e loro d iffu sione :
Gli elemen t i specificì forn iti a questo scopo ("Sez. 3 - Formulario ricerca e sviluppo" pg. 142) sono eccessivamente
generici, in partico lare, a causa della mancanza di una chiara evide nza delle peculiarità del sistema, ad esempio
rispetto a piattaform e già esistenti per la continuità assistenziale.
Per la fase di rendicontaz ione si richiede di evidenziare in modo puntuale, sintetico e circostanziato le eventuali
differen ze tr a le funziona lit à (a titolo esemplifi cativo e non esaustivo, i percorsi di cura personalizzata) rese disponibil i
dalle nuove soluzioni sviluppate e fun zionalità analoghe su piattaforme off ert e da altr i competitor .
Punteggio assegnato : 5
Indici di punteggio : (O - assente; 2,5 = bassa; 5.:: media; 7,5 = media alta; 10 = alta)
Massimo 10 punri

S, Coerenza tra l'amb it o t ecnologico di specializzazione della proposta e pro duzione scient ifica del gruppo di
ricerca :
Gli element i specifici forni ti a questo scopo ("Sez. 3 - Formulario ricerca e svilup po" pg. 118) non forniscono
informaz ion i adeguate e sufficient i dal punto di vista della produzione scientifica.
Punteggio assegnato: 2,5
Indici di punteggio : (O= assente; 2,5 = bassa; 5 = media; 7,5 = medio alta; 10 = alto )
Massimo 10 punt i

6. Adeguat ezza e complementarietà del gruppo di ricerca pr evisto per la realizzazione delle attività (modello
organizzat ivo, quant ità e qualìtà delle risorse impiegate, infr astrutture dì ricerca utilìzzate, etc.);
Organizzazione, risorse ed infrastru tture appaio no sostanzialmente adeguate, con i limiti esposti al punto precedente
sulle infor mazioni relative alla produ zione scient ifica (quind i associate alla attività di ricerca) e con la richiesta di
meglio evidenziare i contenuti delle consulenze e dei fornitori prescelt i (vedasi giudizio final e complessivo di seguito
riportato) .
Punteggio assegnato: S
Indici di punt eggio: (O= ossente; 2,5 = bassa; 5 " media; 7,5 " medio Dito; 10 = alta)

~

~-p~---
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?rogctto Definitivo n. 18

Impresa Propo riente: DEDAlUS S.p.A.
Imprese Aderenti: SQS Softwa re Qu;,lity Systems Italia S.p.A. • In ot2 _,r I - - ·•s . , n Pwge ti !?~v~rviii', r.l, •
Codice Progetto: JOJPUDS

IMassimo 10 punti
7. Esperienz.-i matu rata dal sog,;etto istan te in materia di ricerca Industriale e sviluppo precomp eti tivo , svolta In
collaborazione con Università e Centr i di ricerca negli ultim i 5 anni:
Tale aspetto è stato valutato sulla base di quanto emerso nel business pian presentato in fase di istanza di accesso.
Punt eggio assegnato:7,5

Indici dì punteggio: (O= assente;2,5 = bossa; 5 = media; 7,5 = medio alto; 10 :: alto)
Massimo 10 punti

Eventuale rich iesta di integrazioni

Nessunood eccezione di quanto già evidenziato in precedenza.
Giudi zio finale complessivo
La propostél è t alvolta generica e dispersiva mél, complessivamente, si rivolge a problem i ed esigenze rilevanti per il
merca to e per il territorio . Il potenzial e innovativo è interessante anche se i benefici auspicati potrebbero essere
realizzati solo in parte .
Il giudizio è positivo , tutta via in sede di rendicontaz .ione l'impresa è tenuta ad adempiere, in apposito parasrafo
denominato "Adempime nto di prescrizioni relative al programma di ricer ca e sviluppo ", le prescr izioni seguenti :
· evidenziare e motivare eventuali sovrapposizioni con il progetto JP871H9 T(MP)2 delle attiv it à effett ivame nte
svolte;
• evidenz iare in modo puntuale, sintetico e circostan~iato le principali modalità di progetto ed operative con le quali
sono gestite le prob lemati che di affidélbilità dal pun to di vista dei guasti o malfunz ionamenti;
-evidenzia re in modo puntlJélle, sintetico e circostélnziato le principal i moda lita di proge tt o ed operative con le quali
sono gestite le proble matiche di affidab ilità dal punto di vista degli attacchi informat ici;
-fo rnire una valutazione specifica dei rapporti costi-prestazione
racco lte nel corso delle att ività;

e costi-benefici della proposta, basata sulle evidenze

-evidenziare in modo puntuale, sinte tico e circostanziato le eve ntuali differenze tra le fun zionali tà (a ti tolo
esemp lif icativ o e non esaustivo, i percorsi di cura personalizzata) rese disponibili dalle nuove soluzioni sviluppate e
funziona lit à analoghe su piattaforme offerte da altr i competitor ;
-evidenzia re in modo puntua le. sintetico e circostanziato le modalità con le quali sono state definite e validate tali
fu nzionalità (a t itolo esemplifica tivo e non esausti vo, sono stati coinvolti esperti del dominio applicat ivo? Sono state
effettuate o sono in corso sperlmentaz.ioni clin iche?);

pugliasviluppo
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lmp r~sa Proponent e: DmA LUSS.p.A.
Imprese Aderè nt i; SQSSoftware Quality Systems Italia S.p .A. - lnfotel S.r.l. • ysman Prngett · & S~rvi;r.iS,rJ , Codice Progetto: J0JPIJO5

-per ogni singola consulenza, evidenziare in maniera puntuale e circostanziata neì contratt i che saranno sottoscritti
Il contenuto effetti vo della consulenza in relazione agli obiettivi realizzativi ed attivi tà previste (pg. 18 di "Sez.3 Formularlo Ricerca & Sviluppo'') nonché i profili delle risorse che svolgeranno tali attività ;
-per ogni singola consulenza, evidenziare In maniera puntuale e circostanziata le competenze specifiche e
dimostrabili sulle tematiche della consulenza possedute dai fornitori prescelti; dovranno anche essere prodotti i
curricula delle risorse coinvolte nelle attività ;
-evidenziare e motivare eventuali sinergie e sovrapposizioni tra le iniziative temporalmente sovrapposte con la
proposta e le attività effettivamente svolte, al fine di confermare o meno l'ammissibilità della spesa.
PUNTEGGIOTOTALEASSEGNATO:10+5+15+5+2,5+5+7,5= 50,00
(Il punteggio minimo di ammissibilità al finanziamento è di 50 punti

Dettaglio delle spese proposte da DEDALUSS.p.A.
SPESEPERRICERCAINDUSTRIALEE SVILUPPOSPERIMENTALE
RICERCAINDUSTRIALE
'fipolog ia

Descrizione

Spese dichiarate
dal proponente
(f}

Spese ficonosdvte
dal valutato re
{()

NOTE DELVALUTATORE

(mot ,aricnr di
voriOllOne)

Persona le

(a condizione che sia operante nelle unità locali
ubicate 11el/aRegione Puglia)

1.966.850

1.966.850

Str umentazio ne ed attrezzature utilizzate per il
progetto di ricerca e per la duratadi questo

0,00

0,00

Costi della ricerca contr att uale, delle comp el enze
tecn iche e dei brevet I acqu isit i o ottenuti in licenza
da fonti ester ne, nonché i costi del servizi di
consulenza e di servizi equivalenti ut ilizzati
esclusivamente ai fini dell' att ivlt~ di ricerca

405.000,00

405.000,00

Spese generali dirett amente Imputabili aJ progelto
di ricerca

412.605,00

412.605 ,00

Altri costi d'eserciz io, inclus i costi dei materiali , delle
forn iture e di prodott i analo ghi, direttamen te
1mputab lll all'au iv1t~ dì ricerca

108.045,00

108.045,00

2.892.S00,00

2.892.SOO,00

Totale spese per ricerca industr iale

SVILUPPO SPERIMENTALE
Tipolo gia

Descrizione

Spese dichiarate
dal proponente
((}

Spese riconosciute
dal valutator e
{(}

Personale

(o conditi one che s,o operoncenelle unifrl locai/
ubicote nello Regio"e Puglia/

l

059 , 150, 0 □

l.059 .150,00

Stru mentazion e ed attrezzature ut ilizzate per il
proget to di ricerca e per la durar~ di auesto

0,00

0,00

Costi della ricerca contrattuale , delle competenz e
tecniche e dei brevett i acquisiti o ott enuti in licenza

218.000,00

218.000,00

NOTE DELVALUTATORE

/motivozioni di
variazione)
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Prog~tio Definitivon. 18

lmpre.sci Proponente: DEDALUS
S.p.A.
lmpre5e Aderenti: SQSSoftware Quality Systoms Italia S.p.A.- tnfotet .·•• I. - SysrmmPr'-'li(etti

/')1 •.•9-r,1ii!·, ·,i..•

Codice P;ogetto : JOJPVD5
d~ font i esterne, nonché I costi del se,vlzi di
consulenza e di servizi equivalenti ut ilizzati
esclusivamente ai fin i dell'a ttività di ricerca
Spesegenerali direttamQnte lmputablll al progetto
d1ricerca

280.350,00

280 350,00

0.00

0,00

l .557.500,00

1.557 .500,00

4,450.000,00

4.450.000,00

Altri costi d'esercizio, inclusi costi d!!I materiali, delie
forrllture e di prodotti analoghi. direttamente
imputabili all'attività di ricerca
Totale spese per sviluppo sperln,entalc
TOTALESPESEPERRICERCAINDUSTRIA
LE ESVILUPPO
SPERIMENTAL
E

..

Le Spese Generali e gli Altri costi di esercizio, complessivame nte pari ad ( 801 .000,00 (18%), non eccedono
complessivamente il limite del 18% delle spese ammi ssibili.
Relativamente agli investim enti in Ricerca e Svilupeo , per la detern1inaiio ne delle agevo lazioni concedibilì, l'art. 73 comma 3 del Regolame nto Regionale n. 17/ 2014 e l'art. 11 -· comma 5 e 6 • dell'Avviso prevedono, per le Grandi
Imprese , quant o di seguito ripo rt ato:

'.;.- le agevofazìonirelative alle spese per "ricerca industriale" di cui o/l'art. 72, comn,a l J lettera a), sonopreviste
nel limite del SO%;
le agevolazioni relative alle spese per "sviluppo sperimentale", di cui all'art. 72, comma 1, lettera b), sono
previste nel limit e del 25%.
Al sensi dell'art . 11, comma 6, lettera ol ) dell' Avviso, Dedalus S.p.A. ha richiest o la maggiorazione di 15 punti
percentuali in quanto il progett o di R&S proposto prevede la coll aborazione eff ettiva tr a la Grande Impr esa
propo nente Dedalus S.p.A., la Grande Impresa aderente SQS Soft ware Quality Systems Italia S.p.A. e le PM I aderent i
(lnfot el e Sysman) con il sostenimento. da parte d i ogni singola impresa, dl una percent uale di costi amm issibili
infer ior e al 70%.
;.

R&S

INVESTIMENTO
AM M ESSOda
AGEVOLAZIONI
OGRn. 602 deJ DGRn. 602 del
02/05/2017
02/05/2017 {€)
((I

INVESTIMENTO INVESTIM ENTO
PROPOSTODA
AMM ESSODA
PROGETTO
PROGETTO
DEFINITIVO
DEFINITIVO
(()
(C)

Agevolazioni

R cerca
lndvStrlale
Sviluppo
SperimentalP.

2.892.500,00

1.880.125.00

2.892,500,00

2.892.500.00

concedibili
da progetto
defini tivo
1.880 .125,00

1.557.500,00

623000.00

1.557.500,00

1.557.500,00

623.000,00

TOTALE

4.450 .000,00

2.S03.12S.00

4.450.000,00

4.450 .000,00

2.503.125,00

%

S0%+15%=65%
2S%t 15%=~0%

Si evidenzia che le agevolazioni, compr ese le eventu ali maggiorazioni, per gli investim enti in ''R&S" di Dedalus S.p.A.
(Grande Imp resa Proponente) non superano, coerentemente con quanto disposto dall'art. 2, comma 5 - let te ra b)
dell'Avviso, i seguenti limit i:
euro 20 mili oni per attivit à di Ricerca Indust riale;
euro 15 milio ni per attivi tà di Sviluppo Sperimentale.
Alla luce di quanto sopra - conf ermata la maggiorazione d i lS punti percentuali ai sensi dell'art . 11 comm a 6
dell'Avvi so - il calcolo del contribut o per Ricerca e Sviluppo risulta pari ad€ 2.503 .125,00 , di impor to pari a quello .

~~~~~~~~~~-,~•.-pu~Jliasviluppo

•-

h~u-

,:J,;,._,_~_,..
,4j
~u

..fV~
(~~
2
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lmp(f.'S<lPro po nente: DEOALUSS.p.A.
Imp rese A:forentl: SQSSoh"'-vareQuality Syst ems lté!lia S.p.A . - lnfote l

Progetto Definitivo n. l S

.d. -

Cod ice rrogetto: JOJPUDS

Il programma è principalmente fina lizzato alla analisi e defi nizione di metodologie per la qualità del software in
ambito sanitario , nonché alla inco rporazione di tal i metodologi e nel progetto complessivo.

La proposta non ha impatto significativo da questo punto di vista .

:..a co-=rert?:\ ciel C!ù~elt c dc linit1v ~or. Ja -}r-:)t.105!~ t or~s~ntata in f~ _;~ di .::cc·:!
ss.c ~o:1d1e ri,;!:oritrJ!'f
J'ossen,~n?a d~i:~ ~' "".!Otuaii
\,:~:.,,:rizic~i dtspost2 (¾ltein;iuc...~ i:·i~-c:·ultorié\ cc.nd:!tt:'!ir: !aie iè ~t!.

0

Prescdzioni i:, ~<~ma di :r:v~:'i"in,ent! ir: ''R,ce~c~ &.SvHupoo·'~!af~s2,di ZlCCe~;,s.:i
4 Descrivere in modo specifico e circostan ziato il piano delle attività e, in partico lare, gli ob iett ivi
realizzativi , senza fornire queste descrizioni in una forma generi ca adatt a per un'ampia variet à
di progetti informat ici, ma in una forma adeguata alle peculiarità della proposta;
~ Esplicitare, in partico lare, natura e modalità dei test previsti per i vari ob iet tivi realizzativ i (a
titol o esemplificativo e non esaustivo : è necessario esplìcitar e cosa si il1tende per " piano di test "
della infrastruttu ra CED e per " piano di test" della piattafo rma di interop erabilità e workflow
management);
1

Elaborare ulteriorm ente l'ana lisi SWOT, già oggetto di precedente richi esta di chiarimenti ed
approfon dime nto . La risposta fornita risulta comprensib ile, ma eccessivamente generica e non
circostanziata in modo adeguato ad un investimento di questa dimension e.
Considerato che SQS è subentrat a nella realizzazione del progetto di R&S che in fase di accesso era di
competenza dell'i mpresa aderente Demetri x S.r.l., si riportano di seguito le prescri zion i in capo a Demetri x che
SQSè tenuta ad adempiere :
<i>-

-è- evidenzia re le eventual i peculiarità di carattere funziona le e/o tecnologi co in grado di offrire un
Vilntaggio compet itivo alla proposta rispetto alle attes e evoluzioni del mercato e rispetto ai
clienti potenziali;
♦

non includere tra tali peculiarit à eventua li "nuovi algor itm i di criptazione dat i" o " protocoll i
propri etari di trasmissione '' (elementi ind icati come possibili risultati della consulenza finalizzata
alla "analisi di algor itmi che permetta no il rilevamento dei dati e il trasfer imento degli stessi in
mo dalità di sicurezza intrinseca " ). Lo sviluppo di tali algoritmi e protocoll i, infat i, è un' attività
est remamente compl essa che ri chiede grandi competenze specifiche . il rischio di realizzare
protoco lli ritenuti sicuri ma in realtà non sicuri è alt issimo. Gli algoritmi e protocolli esistenti
sono adeguati allo scenario é!pplicativo considerato , purché siano Impl ementati e configurati
corret tamente . Pertanto , è opportuno rendere esplicita e circostanziata la gestione delle
prin cipali problemati che di sicurezza info rmatica , te ma che deve avere pr iorità fondamental e in
un progetto come quello descritto ;

~

;;;;; ]~

descrivere in dettaglio le pr incipa li funzional ità che si intendono dimostrare in sede di collaudo ;

-; ~\JR
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Impresa Proponente: DEDALUS S.p.A.
Impr ese Adèrenti : 50.SSoftwar e Qualit y Systems lt.;lia S.p.A. - !nfot •... r .L - . • s

.rvhl . .r,. -

Codice Progetto: J0JPUO5
~

evidenziare in modo circostanziato le differenze in tipologia di dati raccolti e modalità di raccolta
degli stessi, per quanto concerne il ruolo di Demetrix S.r.l. e il molo di Dedalus S.p.A. I
chiarimenti forniti da quest' ultima in merito agli ''Altri costi direttamente imputablli all'attività
di progetto ", infatti , evidenziano molte attività legate alla progettazione e realizrnzione di
sensori di varia natura che potrebbero , in linea genera le, sovrapporsi ad alcune attività del
propo nente o essere ir1conflitto con esse.
Sì evidenzia che ta li raccomandazioni devono essere intese come necessarie per confe rman~, in sede di progetto
definitivo, il giud izio espresso in questa valutazio ne preliminare .
p:-t1(??~t
!ù ci~f:nit!vo:
,'\dern9-!r~10ntoirn;,1cat:-:,::ld2rncun:2nt:,in ~!.'~p_gj:
Il progetto definitivo presenta alcune differenze rìspetto alla proposta presentata in f.ise di accesso. principa lment e
dovute al recesso dì uno dei partecipant i (Demetrix) . SQSè subentrata nel programma di ricerca e sviluppo facendosi
carico delle attività ini zialmente previste per Demetri x. La ristru tturaz ione del progetto è sintetizzata in un'appendi ce
del documento " Sezione 3 - Formulano Ricerca e Sviluppo" (pg. 188-195). La ristrutturazione dei costi è descritta in
maniera poco chiara, con uno schema diverso per ognuno dei soggetti istant i.

Le prescrizioni fornite in fase di accesso non sono state osservate in maniera pienamente soddisfacente, come
discusso di seguito . Si ricorda che tali prescrizioni erano state indicate come necessarie per confermare il giud izio
moderatamente positivo espresso nella valutazione pre liminare .
Sono state effettuate diverse richieste di chiarimenti, anche attraverso un colloquio telefonico m data 13/11/2017 ,
in forma anonima e per il tramite di Puglia Sviluppo, finalizzate a meglio comprendere le modaltta con le quali stat o
tenuto conto dell e prescr izioni nella formulaz ione del progetto definitivo .
Considerate le informazioni complessivamente fornite, le prescrizioni possono essere considerate nella sostanza
soddisfatte con l'os servazione che per alcune dì esse sarà opportuno un ulteriore approfondimento in sede di
rendicontazione come specificat o nella valutazio ne.
Per la fase di rendicontazione si richiede di:
evìdemiare in modo puntuale e circostanziato le peculiarità del settore sanitario di cui è st ato tenuto
conto nella formulc1zione dei piani di test e le corrispondenti soluzioni adottate (in un documento di
chiar imenti l'azienda istante afferma . correttamente, che "i l settore sanitario, per le sue
caratteristiche intrinseche, richiede una gestione della qualità ded icata'' ):
discutere in modo puntua le e circostanziato il punto precedente nel caso particolare del piano di test
sviluppato per l'infrastruttura CED ed in quello svìluppato per la piattaforma di interoperabilità e
wo rkflow management.

e

Ov~ sian:,u;,,r,~visti costi !J~.U:iç_rf!1c
Jtqui .1ite ciil te'1i c1c1
,:tli :
U1ivc:,;it~, '"i! ntri e t ahor;ito,i cli rkt;?(( a pubblici . Qr".<1nismidi ,-;c~;ca ~1r1vat1;
,l',zie~d~ privati;\ ::ii ~.J.1)ul·~::17.;;/!ib:1ri ::,rof~·5~01t:•~:.i forniton di f!lti vir,~ di dc~rca
'ill%i'1li5tH:h1i

0

s~.nll!pcc>

e ca:i1:_nt
ifi.:h:•:

~ì'lc l1 c::.::qlfr:-1l10n
e :1vvèr;~~•trarnH2

i.ri1,-1t:-~nsnzior;_<?_~rf.çttL:J~:.:J
~)Il~ ;ior:nni,

co!J.;ji?J,9..!1.Lc.f!..
rn~r~;;to

~ ::h?.neo

comporti eicrnenti di coll,1siur,:.•:
Sono previste consulenze sìa in ricerca industriale sia in sviluppo sperimenta le e sono stati forniti preventivi dalle
società Advantech, PDM Consulting, SEIConsulting, Tera Tecnologies.
L'impresa è tenuta, in fase di rendicontazione, a fornire per ogni singola consulenza quilnto di seguito riportato :
eviden ziare in maniera puntuale e circostanz iata nei contratti che saranno sottoscritti il contenuto effettivo
della consulenza in relazione agli obiettivi realizzativi ed attività previste (pg. 18 d i "Sez. 3 - Formulario
Ricerca & Sviluppo") nonché i profìli delle risorse che svolgeranno tali attività;

puçrli;:i
sviluppo

,,,
, --- --fi
.;
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Progetto Definit ivo
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t1.

18

Impresa Propo nent e: OECIALLISS.p.A .

Imprese Aderenti : SQSSoftware Q.ua!it'/Systerns Hafi.,S.p,A. Codice Progetto : JOJPUD5
evid enziar e in maniera puntua le e circostan ziata le compete nze specifiche e dimostrabili sulle tematiche
della consu lenza possedute dai forni tori prescelti. Dovranno anche essere prod otti i curricu la delle risorse
coinv olte nell e attività ·
per la consu lenza richie sta a PDM consultin g: evidenz iare in mani era puntua le e circostanziata il mot ivo per
il quale l'azienda is~ante, in possesso di not evole esperienza e know how sulle t emati che della consulenza,
riti ene opportuno ricorrere ad una societa esterna per lo svolg imento delle att ività indi cate nella consulenza
stessa.

1-:.:o:;~
i Ol!r rk.e ,.:h~~'~cuisf~!!~d f ~vs~,:°l'-""8tiV
i (1 o:-="~ri:;., LLi"i:~l d~D~~gt::l int.elfet:1.Ht!i:·~,ic;)C suz .:n:tati d~
\/:llu cazioni tl1 co::gru:?:·1zaeconor.fr:C!>) rl, rnercilto o:;;::etti,1cC! ,fa i'=dtc:nori dl u1:Cé•iG ri;;_;onl,·:;r,,lj
ii1 i':isc :f•
\J'1it1t,1;:1r;ne r.l,;1J}l':JE:'.:tto de::1::ti·n:

Non previsto.
1~
@.._ç_ç
_i
l,&rt.J~\iJt!e, cu~ti ".-1:~rli'~
Jttr~C:!t.l~l~r~~e ci~i !fill_ççh:
\Hi d,·. d,,at 1 ~l' i-::r:ttD.YU~
di R~.s
pr'<2V~nti,1J
!.! C:.::~
p,~vf ~oni d1 a:·nmo1tan1c:ntr; dei beni ~ud~t?~ti:
Non prev isto .

,.:~,up,~ort;Jt« da

i:o ntedibiHtà d ~Ht~''pt~i'}!laij tà'~J!}lillL~iOr(,uio (~i~d 1.\5 punti_.1g:Xf}~
11
lu.-.i~ d= H~in (c.•nsi
tà _&l.,L,~L:
t1.; o~~
r I,; Riti~r::a
1.1
:.nQ
\:t,·i,:t1ee lo S\/ilu?co Sw~r:m~nr,:d0) ove richi e,_t.s!;
✓

sussiste la colla bora zione effettiva fra imp rese. di cui almeno una è una PMI, e non
sosten imento da parte di una sola singola imp resa di giù del 70% dei costi ammi ssibili :

è previs to il

Le condizioni sono soddisfat te e la documen tazione compre nd e un atto notar ile specifi co su questo punto.
Concedibìli tà S1'0

4.4 V, ll:tJfr)r.

~ ~1;:,:r::(.U ·,~(:()110((1!Ca:

;;Qs5:::ftwa:·_ O•Jè!Ìity Svq,m:s it<!lld5.p ..41,

In merito alla capaci tà de l programm a di R&S di garantire , la validazio ne dei risu ltat i conseguiti att raverso lo
svolgime nto delle attività di R&S proposte , l'esperto ha espresso (coe rentemen te con l' applicab ilità alle specifiche
caratteristich e del progetto e del risultato stesso) la seguent e valutazione, valida per l'azie nda aderente SQSSoftware
Quality Systems Italia S.p .A.
f<e.:ifiu:n io,; e di prntoripi e/n dimostt::itorì idon cì a vah.!t~rt• I.i tr:.i:;for ibi l:t~ lndust,·;.i!e d,1lle \cc,1c,io15ìe
t1 slster ni
rn,;,ssi a punto
Le att ività pr eviste com prendono la realizzazione di mod uli soft w are e di proto tipi , f unziona li agli obiettivi .
\/.) IL taz:'..ine del l~ :Jr~s~aiioni

ottçni~ii!

~tu-averscs cc1;i ~ptJltcat;"'i tJ~?f30'!:;ei·,tc:tlvide!l~ s~ui;i11"h::

di

c,jf)C1ii1oi;i

U!iltl{ .-.:;

La propos ta riport a quan to segue ''È inte nzione dell'a zienda durante la fase di sperimentazione , oltre che preve dere
la simulazione dello scenar io target iden tific ato nella A0.4 nei laborato ri dei Partner di progetto, d, poter realizzare
degli use cose sulle componenti applicative sviluppate dai partne r del progetto ." ("Sez. 3 - Formu lar io rice rca e
sviluppo " pg. 157). Tale gene rico int endimento non è peraltro indica t o esplicitame nte nel plano delle att ività .
Per la fase di rendi contazione si richiede di evidenziare in modo pun tu ale e circosta nziat o la fase di sperimentazione
effe tt uata, basata su "simula zion e dello scenario target iden tific ato nella A0 .4".
~,a,•1.::
.. ,.." ..1'• .l"-•'
"l~ ~ d,-•10
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Progetto Definitivo ri. 18

Impresa Propone nts : DEDALUS S.p.A.
Impr ese Adere nti : SQS Soft wa ; e Qual:ty Syst ems Italia S.p.P..- lnio t e
Cod!ce Progetto: JOJPllD5
L'impresa dichiara che "la complian ce alla 1SO25000 è parte fondamento/e
certif icazioni sono pertinent i e rilevanti .

dello propo sto progettual e" . Tali

V3J1.
na, !enr· qu.:1l!t~c:,,.:.1
1"! q ut~nt ir_
:.rLiVi? d~! Vi111t;
Jt.!
gi ente ibih in i:~rrrii1:i dì ,~ffitL:,
1b:iitf1, rip!'t'c'11cih!1it?.1 s 1r~1ie ~l~~ ~
bila ncio ,1n :,~g'?~1c;i

Le argome ntazion i fornit e a tal scopo sono generiche ma pert inent i, riconducibi li all'int ento di aderire agli standard
di integ razione ed Int eroperabilità .
V-1Jut~!i.Jt1
e t.itlL~t1·.)sf;:tjbii ità i;1LJtJ~(d;;le:
:11Kh~ i:, n ~1·ri11ri! !. 1r-1pp~rH ~osr;~pr: '.>
~;:,z:or~ct~ (:o•ti -b "'!,r:fi~t.
La proposta si sofferma poco su questo punto, affermando che "in questa fase ci si aspetto ... una riduzione generale
dei costi", senza fornire mot ivazioni specifi che a supporto (" Sez. 3 - Formulario ricerca e sviluppo " pg. 153).
Per la fase di rendicontazione si richied e di fornire una valutazione specifica dei rapporti costi -prestazione e costi 
benefici della propost a. basata sulle evidenze raccolte nel corso dell e att ività .
1

Il punteggio tota le assegnato al progetto in R&S presentato da SQSSoftw are Quallty Systems Italia S.p.A. è di 50,00 ,
come si evince dalla seguente tabella :
1. Rilevanza e potenziale innovativo della proposta (anche in relazione alle metodologie e soluzioni prospettate) :
La propost a è talvolta generica e dispersiva ma, com plessivamente, si rivolge a prob lemi ed esigenze rilevan ti per il
mer cato e per il erritono . La realizzazione di fu nzionali tà di business analytics util izzabili in ambito sanitar io e basate
anche sull'a nalisi di segnali di carattere fisiologico ha un poten ziale innova ti vo interes sante . La sua piena realizzazione
potrebbe non essere pienamen te otte nibile nel contesto della proposta, in quanto potrebb e richi edere t empi più
lunghi, in particol are per le attività di validazione scientifica e clinica, nonch é la soluzione di probl emi di carattere
organizzat ivo o normativo che son o ampiamente ortogonali rispet to ai prob lemi di carattere tecnologico e
metodo logico conside rati nella proposta stessa. La proposta , comunq ue, può avere ricadu te ut ili sul terri tori o, anche
con una reali zzazione solo parziale dei potenziali benefici di caratter e tecnologico e metod ologico auspicati. La
proposta può cont ri buire a disseminare la conoscenza e rilevanza delle tecnologie di soft ware testin g e quality
assurance, part icolarmen te importanti e rilevanti per il terri torio anche da un punto di vista strategi co.
Punteggio assegnato : 1S
Indici di puntegg io: (O= assente; 5 = bassa; 10 :::med io; J5 = medio alto ; 20 = alta )
Massima 20 punt i

2. Chiarezza e verlflcablfità degli obiettivi:
Gli obiettivi sono specificati in maniera com plessivamente accett abile, sia dal punto di vista della chiarezza sia da
que llo della verificabilità .
Puntegg io assegnato : S
Indici di punteggia : (O= assente; 2,5 = bassa; 5 -=med ia; 7,5 = med io alto; .lO= al ta)
Massimo 10 punt i
3. La completezza (copertura degli argomenti) e il corretto bil anciame nto delle funzioni e attività previste nell a
proposta risp etto agli obiettivi fissati dal progetto:
Questo aspett o è sostanzialment e adeguato .
Punteggio assegnato : 10
Indici di punteggia : (O = assente; 5 = bosso; 10 = media; 15

=med io alto ; 20 =alta)
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Codke Progetto: J0JPUD5

I

Massimo 20 pu nti

4. Esemplarità e tra sf er ibilità della propo sta ovvero possibilità di effettiva realizzazione e valorizzazione Industriale
del risultati e loro diffusione :
Gli elementi specifici forniti a questo scopo ("Sez. 3 - Formu lario ricerca e sviluppo" pg. 143) sono pertinenti ma
eccessivamente gene rici. In fase di rendicontazione dovranno essere fornite evidenze utili per corrobo rare
ulterior ment e l'esemplari tà e trasf eribilità della proposta (vedi il giudizio complessivo più sotto).

Punteggioassegnato: 5
Indici di punt eggio : (O = assent e; 2,5
Massimo 10 punti

=bassa; 5 "' medio;

7,5 = medio alto; 10

=alta)

5. Coerenza tra l' ambito tecnologico di specializzazione della propost a e produi ione scientifica del gruppo di
ricerca :
Gli elementi specifici forn iti a questo scopo ("Sez. 3 - Formulari o ricerca e sviluppo" pg. 122) non forni scono
informa zioni adeguat e e sufficienti dal punto di vista della produ zione scientifica ma garantiscono l'apparta di
personale esperto in possesso di certifi cazioni specifi che.

Punteggioassegnata: 5
Indici di pun teggio : (O "' assente; 2,5 "'basso; 5 = media; 7,5 = medio alta ; 10 = alta)
Massimo 10 punt i

6. Adegu;itezza e complementarietà del gruppo di ricerca previsto per la realiuazione delle attività (modello
organizzativo, quantit à e qualità delle risorse Impiegate, infrastrutture dì ricerca utilizzate, etc.) :
Organizzazione, risorse ed infrastruttur e appi! i □ no sostanzialmen te adeguate. Si intendono richiedere consulenze a
generiche "società specializzate nei domini di interesse dell'i niziat iva" sia in RI sia in SS (società specificate nei
prevent ivi inclusi nella documentazione fornita) .

Punteggioassegnato: 7,5
Indici di punteggio : (O = assente ; 2,5 = basso; 5
Massimo lO punti

= m edio; 7,5 =medio alta ; 10 =alto}

7, Esperienza matu ra t a dal soggetto istante in mater ia di ricerca industria le e sviluppo precompetitivo, svolta in
collaborazione con Università e Centri di ricerca negli ultimi 5 anni:
Nel progetto esecutivo non sono stati forniti element i specifi ci a questo scopo. Il business pian presentato in fase di
accessocita la partecip azione a due progetti fin ,rnziati dal la Regione Lazio, senza indicare 13t ipologia di finanziamento
o la partecìp,nion e di centri di ricerca. A seguito di ricerca specifica sul web i progetti citati sono stati assegnati nel
2012 e nel 2014. Non è stato possibile accertare la comp osizione del consorzio di organi zzazioni che hanno
partecipa to a tali progetti.
Punteggio assegnato:2,5
I

/

&k-/
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S.p.A.
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I

Servizi: .r.1, •

Codice Progetto: JOJPUDr:i

Indici di punteggio: {O= assente;2,5 = bassa;5 = media; 7,5 "'medio alta; l O= alta)
Massimo 10 punti

___J

Eventuale richiesta di integrazioni
Nessunoad eccezione di quanto giò evidenziato in precedenza.
Giudiziofinale complessivo
La proposta è talvolta generica e dispersiva ma, complessivamente , si rivolge a problemi ed esigenze rilevanti per Il
mercato e per il te rritorio . Il poten ziale innovativo è Interessante anche se i benefici auspicati potrebbero essere
realizzati solo in pilrte . la proposta può contribuire a disseminare sul territorio la conoscenza e rilevanza di tecnologie
impor tanti e rilevanti. Il giudizio è posit ivo, tuttavia in sede di rendicontazione l'impresa è tenuta ad adempiere , in
apposito paragrafo denominato "Adempimento di Prescrizionirelative al programma di Ricercae _Sviluppo", le
seguenti prescrizioni :
· evidenziare in modo puntuale e circostanziato le peculiarità del settore sanitario di cui è stato tenuto conto nella
formulazione dei piani di test e le corrispondenti soluzion i adottate (in un documento di chiarimenti l'azienda istante
afferma , correttam en te, che "il settore sanitario, per le sue caratteristiche intr inseche, richiede una gestione della
qualità dedicata " );
-discutere in modo puntuale e circostanziato il punto precedente nel caso particolare del piano di test sviluppato per
l' infrastruttura CEDed in quello sviluppato per la piattaforma di interoperabilità e workflow management ";
-pe r ogni singola consulenza, evidenziare in maniera puntuale e circostanz iata nei contratti che saranno sottoscritti
il contenuto effettivo della consulenza In relazione agli obiettivi realizzatfvi ed attività previste (pg. 18 di "Sez. 3 Formulario Ricerca & Svilu ppo") nonché i profil i delle risorse che svolgeranno tali attività;
• per ogni singola consulenza, evidenziare in maniera puntuale e circostanziata le competenze specifiche e
dimostrabili sulle tematiche della consulenza possedute dai fornitori prescelti . Dovranno anche essere prodotti i
curr icula delle risorse coinvolte nelle att ività;
-per la consulenza richiesta a PDM consulting : evidenziare in maniera puntuale e circostanziata il motivo per il quale
l'azienda istante, in possesso di notevole esperienza e know how sulle tematiche della consulenza, ritiene opportuno
ricorrere ad una società esterna per lo svolgimento delle attività indicate ;
-evidenziare in modo puntuale e circostanziato la fase di sperimentazione effettuata, basata su "sim ulazione dello
scenario target identificato nella A0.4";
-forni re una valutar.ione specifica dei rapporti costi -prestazione e costi -benefici della proposta , basata sulle evidenze
raccolte nel corso delle att ività .

PUNTEGGIOTOTALEASSEGNATO:15+5+10+5+5+7,5+2,5=50,00
(11punteggio minimo di ammissibilità al finanziamento è di 50 punti

------'--------
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Pronetto Definitivo n. 18

Imp resa l'ro ponente: DEP/\LUS S.p.A.
Aderentì: SQSSoftwarn Quality Systems lt <1
ila S.p.A. - !nf ote • ..r.!. - ..'.,Jsrmm Pwg~tf

8i ..eniz l !i,r.L •

Codice Proget to : JOJPl/05
·=

SPESE PERRICERCAINDUSTRIALEE SVILUPPOSPERIMENTALE
RICERCA INDUSTRIALE
Tipologia

Descrizione

Spese dichiarate
dal proponent e

Spese rico nosciute
dal valutatore

(€/

(t)

Personale
{o condizione che sia operante nelle unità locali
ubica re nello Regione Pug//o/

i .086.642

1.086.642

Strumen tazione ed attreuature utili zzate per il
progetto di ricerca e per la durata di questo

0,00

0,00

239.135,00

239.135,00

159.498,00

159.498,00

Costi della ricerca contra tt uale, delle compete nze
tecniche e dei brevetti acquisiti o o ttenuti in licenza
da font i esterne, nonché i costi dei servizi di
consulenza e di servizi equivalent i utll itiati
esclusivamente ai fini dell ' attività di ricerca
Spese general i direttamente imp utabili al progetto
di ricerca
Altri costi d' esercizio, inclusi costi dei materiali , delle
forniture e di prodotti analoghi, direttamente
imput abili all'attiv ità di ri cerca
Totale spese per ricerca industr iale

22 725.00

20.417,00

1.508.000, 00

l .50S.692 ,00

NOTE DELVALUTATORE
(mot ivazioni di
variazione/

Prevent ivo UNI Nr.548
del 29/6/2017 relativo a
mar1ualistica e quindi,
non ammissibile tra gll
"Altri costi d' esercizio" .

SVILUPPOSPERIMENTALE
Tlpolog ia
Personale
{o candlito ne che s,o operante nelle
ubicate nello Rl!gione Puglia/

Descrizione

unitolacolr

Spese dichiarate
dal proponente

Spese riconosciute

/f/

dal valutatore
(€/

586.357,00

586 357,00

Strum entazione ed attrezzature util izzate per il
progetto di ricerca e per la durata di questo
Costi de lla ricerca controtluale, delle competenze
tecn iche e del urevett l acquisiti o ottenuti in licenu
da font i esterne , no nché i costi dei servizi di
consulenza e di servizi eq uivalenti uti lizzati
esclusivamente ai fini dell'atllv lt~ di ricerca
Spese generali diret tamente imp utab ili al progetto
di ricerca

128.765,00

128.765,00

8S.884,00

85.884,00

Altri costi d'eserciz io, inclusi costi dei mater iali, delle
forniture e di prodott i analoghi, direttamente
imputabi li all'attiv ità di ricerca

10.994,00

10.994,00

812 .000 ,00

812 .000 ,00

Totale spese per sviluppo sperlme11tale
TOTALESPESEPERRICERCA INDUSTRIALEE SVILUPPO
SPERIMENTALE

O.OD

2.320 .000,00

NOTE DELVALUTATORE
(morivozioni di
variazione/

0,00

,.

2.317 .692,00

Le Spese General i e gli Altri costi di esercizio, complessivame nte pari ad C 276.793,0 0 (11,94%), non eccedono
compless ivamente il limite del 18% delle spese ammissib ili.

l u9li;:isviluppo
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Prngi?l'to Definitiv e n. 1S

''Hum,m Life CycleManagement"

impresa Proponente: DED.<'.UJS
S.p.A.
Impre se Ade .-entì: SQS Suft-,m1re Quaiitv Systems !ta lla S.p.A. -11.ht.

sma 1 Prog~ttl & ·'.ln1!r'.• rJ, •

Ccclìce P-rcgetto: JOlPUDS
Relativamente agli investimenti in Ricercae Sviluppo, per la determinazione delle agevolazioniconcedibili, l'ort. 73 -

comma 3 del Regolamento Regionale n. 17/2014 e l'art.11 - comma 5 e 6 - dell'Avviso prevedono, per le Grandi
Imprese, quanto di seguito riportato:
le agevolazioni reliltive alle spese per "ricerca industriale" di cui all'art. 72, comma 1, letterao), sono previste
nel limite del 50% ;
►
le agevolazioni relative alle spese per ''sviluppo sperimentale", di c;ui all'art. 72, comma J., lettera b), sono
previste nel limite del 25%.
Ai sensi dell'orc 11, comma 6, letterao1) dell'Avviso, SQSSoftware Quality Systems Italia S.p.A. ha richiesto la
maggiorazione di 15 punti percentuali in qt1anto il progetto di R&Sproposto prevede la collaborazione effettiva t ra
la Grande Impresa proponente, la Grande Impresa aderente SQSSoftware Qualìty Systems Italia S.p.A. e le PMI
aderenti (lnfotel e Sysman) con ìl sostenimento, da parte dì ogni singola impresa, di una percentuale di costi
ammissibili inferiore al 70%.
Sì rammenta che SQS Software Quality Systems Italia S.p.A. è subentrata, rispetto alla ase di accesso, nella
realizzazionedel progetto di R&S per un importo di€ 1.020 .000,00 in capo a Demetrix S.r.l. che in sede di progetto
definitivo ha rinunciato alla realizzazionedello stesso.

>-

Si riporta , di seguito, la tabella dell' investimento di SQSSoftware Qualìty Systems Italia S.p.A. e delle agevolazioni
concedibìli:
Agevolai Ioni
INVESTIMENTO AMMESSO d~
OGR n. 602 del 02/0 5/2 017

(()

R&S

Ricerca

~GEVOlAZION I OGR n. 602 d~ I
02/0~ /2 0! 7 (Cl

INVESTIMENTO
PROPOSTO OA
PROGETTO
OErlNITIVO :

INVESTIM ENTO

/! }

AMMESSO OA
PROGETTO
DEFINITIVO:

SQS
(f)

SQS
(C)

èonèea'ìbili da
proçettQ

SQS(GI)

DEMETRIX
(PMI)

84S.000 ,00

663 .000,00

549 .250,00

530.400 ,00

l .508 ,000, 00

1.50S 692 ,00

978,699,80

50,(,+15:Y.0

455.000,00

357 .000 ,00

182.000,00

ll4 .ì.QO
,OO

811 .000 ,00

812,000.00

324.800,00

25'1H5%:

1.300.000 ,00

1.020 .000 ,00

73L250,00

744 .600,00

2.3 20.000,00

2.317 .692,00

1.303.499,SO

defin itivo

(C)

Industriale
Sviluppo

GS%

Sperimen t ale
TOTALE

%

SQS (GI)

DEMETRIX
(PMI )

40'6

Si evidenzia che le agevolazioni,comprese le eventuali maggiora2ioni, per gli ìnvestimenti in "R&S" di SQSSoftware
Quality SystemsItalia S.p.A. (Grande Impresa aderente) non superano, coerentemente con quanto disposto dall'art.
2, comma 5 • lettera b) dell'Avviso, I seguenti limiti :
euro 20 milioni per attività di RicercaIndustriale;
euro 15 milioni per attività di Sviluppo Sperimentale.
Alla luce di quanto sopra - confermata la maggiorazione di 15 punti percentuali ai sensi dell'art . 11 comma 6
dell'Avviso - il calcolo del contributo per Ricerca e Sviluppo risulta pari ad € 1.303.499,80, di importo superiore a
quello stabilito con D.G.R. n. 602 del 02/05/2017 per Software Quality SystemsItalia S.p.A. (pari a€ 731.250,00 ).
Considerato che Software Quality Systems Italia S.p.A. è subentrata nella realizzazione del progetto di R&S di
Demetrix S.r.l. a seguito di rinuncia della stessa e, pertanto, il contr ibuto relativo andrà riconosciuto in capo alla
subentrante Software Quality SystemsItalia S.p.A. secondo le percentuali assegnatedalla normativa come riport ato
nella tabella precedenie.
!

I .
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Prog~Ho Definitivo r.. 18

"Humari Ufo Cycle Management"
impresaPrciponente:DEDALUS
S.p.A.

Imprese ~derentl ; SQ.S Software Quality Syst~msltaiia S.p.A.~ lf l'ot.e!S..r.!. - S'!;'srmm
?rogetti & S1m1i?.i
: ,r .!. Codice Progetto: JOJPUDS

Oescd2ione ~i:n~ric a ciel1;:-!,get.t.c,j 'i Xit~ti.( lndustrla le ~ s~rift:poc St1el'iQJ
__:1l:~le
11

0

11programma è princ ipalmente finalizzato alla realizzazione e validazione di metodologie e piattaforme basate su
machine learning per la rll evazione di eventi critici in segnali fisiologici _

Ev~ntua le it"npan ~ ti~! vri;i~ f.! '.:t ~:;su!ia ,:,e$tic,; e.den'i12::f..~..i.iD
..~l!l\:!ltfiULt..:
LÈD..ttH oroc_s;:-joprodt~ttjvo, sulr~':~~SU!.f:~Q!
~(H!~
d:;!H~ ri~o;-s,e ~r; enerii~~....
(!J.!:!l
V:'_ill:~vislfLl.9
e rid~:.t i:Jn~-:d .li~ ~nrlssir:n i in iic4; ~a1 ;.;r ia_~~LQ.lQ
La proposta non ha impatto signifi cativo da questo punto di vista.
1

4.5 ;J~r ific~ prc: irn i~1;ir13:
lnfotQ I S.(,i,
L;.~ c:)e(~r:? ~, ti!:! pto !!~
~ftb d(•fl~1itivo con l3 il!PJZ.:~
.~.E.
'- ..E!Q.:?.§
!1!~3!.a in L~'ir=dì arceS';;:J nonch~ i'!'.if~Qtr~[~
l'oss,:rvan z~ deHf' ~ventu?.f! cr:.'scd2!~ni ùi~.t~E1t.:;,:;I te1·inine de l1'i$t:'uU.r):!a ro ndorta in t{.1.E..fa-;t!

0

Prescri!:o:-:iin t~m;; di i,we~timen tì in "Hice.1-c~i'<.Svìlu;wo" d;i i,1,e di c.:ci:e,so
La generica possibilità di acquisire ed elaborare su larga scala dati generati da sensori deve essere
contestualizzata e resa più specifica in modo da diventa re convincente ed attrattiva per i clienti
potenzia li.
Il servizio più specifico proposto nell'area del monitoraggio di pazient i tramite metodologie di "deep
learning'' deve essere meglio contestualizzato e reso più convincente _A tal riguardo, si evidenzia che le
risposte alle richieste di chiarimenti formulate nel corso dell'istruttoria (A. fornire elementi esaustivi in
- grado di dimostrare che le metodologie deep learning sono effettivamente utilizzabili per applicazioni
sanitarie nel contesto della proposta; B. indicare come si intendono raccogliere le enormi quantità di
dat i necessarie per l'apprendi mento dei sistemi di deep learning) non rispondono in maniera adeguata
alle domande .
Si raccomanda, inoltre, di :
♦ Evidenziare le eventuali peculiarità di carattere funzionale e/o te cnologico in grado di offrire un
vantaggio compet iti vo alla proposta rispetto alle attese evoluzioni del mercato e rispetto ai clienti
potenziali.
♦ Descrivere in modo specifico e circostanziato il plano delle attività e, in parti colare, gli obiettivi
realizzativi, senza fornire descrizioni in una forma generica adatta per un' ampia varietà di progett i
informatici, ma in una forma adeguata alle peculiarità della proposta.
♦ Rendere esplicita e circostanziata la gestione delle principali problematiche di sicurezza Informatica ,
pressoché assenti dalla proposta attua le. La sicurezza informatica è un tema che deve avere priorità
fondamentale in un progetto come quello descritto , in cui si intendono raccogliere ed analizzare dati
sensibili in un ambiente distribuito . A titolo esemplificativo e non esaustivo, è necessario chiari re:
come si intende gestire il ciclo di vita delle credenziali di autenticazione (rilascio, scadenza e revoce);
quali tipologie di dispositi vi saranno abilitate all'accesso e attraverso quali tipolo gie di rete;
come si intendono gestire le prob lematiche di patch;
quali protocollì di comunicazione per acquisire i dati dai dispositivi e per configurare gli stessi si
intendono uti lizzare;
quali modalità di autenticazione saranno previste per gli operatori ;
modal ità previste per autenticare gli operatori specificando, in part icolare, se si prevede di utilizzare
la stessa impostazione del sito web del soggetto aderente lnfote l S.r.l. Per contestualizzare
quest'ultima richiesta , si evidenzia che il sito we b dell ' impresa ha una sezione ad accessoautenticato
ate indispensabili . La pagip~
che non utiliua tecnich e difensive ormai universalmente
,i;.

+
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1j~ide
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"Human Ufe Cyd e M anagem ent''

Progetto Defi nitive

n. 18

Impresa Proponente: DEDAi.USS.p.A.
Imp rese Aderent i: SQSSoftware

'"'uai:ty Systems Itali.iS.p.A. - lnfote.

e rvia.i S.rJ . -

Co dice Progett o: J0JPl/O5
http ://www. web infotel.it/ contiene , infatt i, un collegame nto verso un fo rm di auten ticazione
(username e password) preleva to con li protocol lo http (invece che con il pro to collo https), quind i
non ci sono garan zie di autenticazi one ed integrità per il contenuto del form stesso. Il browser non
ha, dunque, la possibilità d1 accertare che il form sia stato effettivamente inviato dal server
www .webinfotel. it e che il suo contenuto non sia stato alterato durante il transito; inolt re, le
credenzia li di autenticazione sono inviate al server util izzand o il protocol lo http (invece che il
protocoll o http s), quindi senza alcuna garanzia di riservatezza del t raffico .

r d<?mp1,•\er1toìi,,;;:.1cJto ad•!•1~01.,1~nwi;·, sede d,Jl, .~tw ;frfi niti~o:
Le prescrizioni forn it e in fase di accesso non sono state osservate in maniera pienamente soddi sfacente,
come di seguito riportato . Si nimmenta che tali prescriz ioni erano state indicate come necessarie per
con fermare ì! giudiz io moderat amente positivo espresso nella fase di accesso.
Sono state effet tuate diverse richieste di chiariment i, anche attraverso un colloq uio telefonico in data

13/11/2017, in forma anonima e per il tramite di Puglia Sviluppo , finalizzate a meglio comprendere le
modalità con !e quali è stato tenuto con to delle prescrizioni nella formu lazione del progetto definitivo .
Consider.ite le Informazion i comp lessivamente forn ite , le prescrizioni possono essere considerate nella
sostanza soddisfatte con l'osse rvazione che per alcun e di esse sarà opport uno un ulteri ore approfondimento
in sede di rendicontazione come specificato nella valutaz ione.

Ove :;i ;,i;io 1Jr ·✓ i;ti ç,ost ì ~r;1· nc~t'che <1,:quis1te
q"1..ill.;.u~iali2
Unh.ie;·:;it.'.lCt~nt:--ie t;;Eor .tori ciiri.::cr-:;.:
p1,.!bblici,Ori,:11-,:.,;
rni o;rit.~•:-c~pd·JJti:
!~'ll
..i.~'JS.~
r.1:iv~~t:'di co::sul..:111:r!{!iheri:1rofessi~n1i:ti for-nitod eh attività di nG?n:a e S'ifiuong
S~!."~
iaHc;tichc e , !:ie ntifichg;
die i'<lcquis<1ic 11e;:ivv "~ns-,, tnirnitc
1:0,npo ti ~l'=!'i1i
en~! di colll~sìvn~:

ur 1;i tr,;in;;a~io;ie effeta ,~lt;; C\:lc, ,wr ma! i ccnrJi1lo11i di merc.:i o e eh:? 110,i

Sono previste consu lenze sia in Ricerca Indust riale sia in Sviluppo Sperimentale . L'azienda istante allega una
dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui attesta l'assenza di eleme nti di collusione . In base alla documentazione
fornita le transa zioni previste avverrann o alle normali condizio ni di merca to . È allegato un preventivo da par te del
Consiglio Nazion ale delle Ricerche , per una attiv ità pertinent e e cong rua.
Ai finì dell'a mmi ssibilita della spesa l' impresa è t en uta, in fase di rendiconta zione, ad evide nziare in man iera puntuale
e circostanziata. neicontratti che saranno sottoscritti, il contenuto effe ttiv o della consulenza in relazione agli obiettivi
rea lizzativi ed att ivit à previste (pg . 18 di "Sez. 3 - Formulario Ricerca & Sviluppo") nonché i pro fili ed i curri cula de lle
risorse coinvol te.

1costi p(:>
r r,cer~hr->ac ~1lt:.~i1
·1~ed i ~o~ti :·1:!aU,1i a br évew ù d:ri tti d! propr:e ',;1 ir:t()!l~tt u: 10$/Jr11
J SL1oport2l!da
~fil~._t2.,_i?lQ.!}i.
...,..L~c,:1
~ruf·n1.aeconon1i;:3e cli n,erccJtoogg€'rtivt1,e da inc!1c<1{Q.(i
_~c ç.~!:_:
çJ21t:f.Q.+J.t
r~bi!l..Ln..J.?!.~f!
..9J
v,11l,t;,zl01\i: del l.lru r,,2, to

deilci!l:!Q;

Non previsto .
la wng,·ui t~l dei co:;jj cic l!o att rezrntrJr?. e dc; m;;cçj,in;:1.-idcst :n,1t1 i!II: ,ntiv!t;'.1 Ji R8,S ~i:, 1;000,1 Jt
pr,!ve n tivi e d~1prev ision , di ,~mmQr \arn~ rm; di:i be:,i ,udd:!l tl'
Non previsto .

ruç;liJsviluppo
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"H uman Life Cyde Management"

Progetto Definitivo n. 18

Impresa Proponen te: DEDAlUSS.p.A.
Imprese Aderent i: SQSSoftware Quality Systems Italia S.p.A. - !nfot.~!. .r.L • -ysm;m Pmz;~tti
Codice Progett o: J0JPUD5

e iii S,r,I..-

CDntedibJli_çàdella "::.H·-~
;,1i9HtY ' (i'rl~è~K~~,ra.!io::sc.:
d1 1 ~~ µunti or:tCeiituaiì cietl'inte ;,sità d! aiutei i)C:- !a R1cr:?i'
C'7:
!nrlusr:-iale t:i JDS1UY.d!?.!L~D:~rn"l1-?1~tale)
ovf! l'i..çl;ie~l~
✓ sussiste la collaborazione effettiva fra imprese. di cui almeno una è una PMI. e non è previsto il
sosten imento da parte di una sola singola impresa di più del 70% dei costi ammissib ili:
1

Le condizioni sono soddi sfatte e la documentazion e com prende un atto notarile specifi co su questo punto .
Concedi bilità S1'0

In merito alla capacità del programma di R&S di garantire , la valida zione dei risultati conseguit i attraverso lo
svolgimento delle attività di R&Sproposte , l'e sperto ha espresso (coerentemente con l' appli cabili tà alle specifiche
caratteristiche del progetto e del risultato stesso) la seguente valuta zione, valida per l'azienda aderente lnfotel S.r.l.
f caliz::~iion.e di pr~t;.Jtipi
rne!,, i 11 p,mto

./ù dir1tc$tr:1tnriido:,ei ci vih.t~Jn::1:11r~1sfe~ibiiita

irt-:fustri~I'='c!~ i!~ tecn.~·L
.1g!~ e sisten1i

Le attività prev ist e comprendono la realirnnione di moduli softwa re e di protot ipi, fun zionali agli obietti vi.
Valut3tio ne de lle pn1>tazi11ni
., o'ttcr:ibi!i i:lt~r;:~
vf~r~o casi ;:':'pp
ike1t;vi r~ippre1:c!lttiti'J! d~!i\,::,·pc(:!tiche cGr:ditkn1: di
l! tii i~,O

La proposta fornis ce un paragrafo su questo punto (''Sez. 3 - Formulario ricerca e sviluppo" pg. 165), pertinente ma
eccessivamente generico . La proposta non ha specificato in modo chiaro qua li saranno esattament e le applicazion i
sanitarie basate su metodo logia deep learning che si intende sviluppare, infatti . l'intento di "scalare su più pazienti e
più sorgenti di dotr' potrebbe non essere giustificato (t ipicament e i problemi di prestazione nei sistemi di deep
learning si pre sentano in fase di addestram ento, non in fase di util izzo post -addestramento) . Per lo stesso motivo ,
metriche quali "accuratezza, curve ROCe F-score" possono essere appropriate o meno .
In fase di rend icontazione si richiede di discutere in maniera puntuale e circostanziata il caso applicat ivo o i casi
~lvi
effettivamente analizzati nel corso dell'attività. illustrandone le prestazioni ottenibil i e le eventuali
limitazioni dell'analis i e sperimentazione svolta .
Veti tic.:.~
di ri~p~)nd:::nz~
, ;:i!!c pilJ ;2~;ere norn1«tive n~zior.aii r.d !;1t~rnz:zicnalt:
La proposta si sofferma poco sul mero intento di "studiare la compliance " alla "1SO25000" ("Sez. 3 - Formulario
ricerca e sviluppo " pg. 165), senza peraltro indicarne la cor rispondenza nel piano di attività .
Per la fase di rend icontazione si richied e di evidenziare in modo guntuale. sintetico e circostanz iato le princigali
modalità di progetto ed operative con le guai i sono gestite le problematiche di affidab ilità dal punto di vista degli
attacchi informatic i.

Vatut?..don~ ~-~L!
aHt"t iv.J e f}LL~:1titi:tiv}
bil;ir:cio e11i!rg•1tic,J

dc-i

1r~ntr:tggi e~l2 iribiii in te~rnl,-"
i di aff!d.::h!Ht.b
.-;;c.:..1rc2.
t :1 ~
1 tiproducibi{l~.3,

La proposta fornis ce un paragrafo su questo punto (" Sez. 3 - Formu lario ricerca e sviluppo " pg. 165), con
argomentazioni pert inenti solo in maniera molto marginal e e facendo rifer imento a "standard nazionali" non
specificati.
Per la fase di rend ico ntazione si rLchiede di evidenziare in modo puntuale. sintetico e circostanziato le princil2fili
moda lità di proget to ed operative con le guaii sono gestite le problematiche di affidabilità dal punto di vista dei guasti
o malfunzionamenti.

-
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" Human I.ife Cycle Management"

Progett o Defl:1itivo n. 18

Impresa Propo nent e: DEDALUSS.p.A.
lmprnse Aderenti: SQSSof ware Quality 5•1.;tems Italia S.p.A. - !nfotol ., r.l. - • .~rnan Prçgett:i 8. ServiziS.r.L •
Codice Progetto: JOJPUOS

J. ltitdzi,.,n~ d~i1 t--a5fGriiJiVit~ il'du~:.naJe3nchf.
J i:1 tcrn~ini di iclf.lP~
)rti cc1Sti-p, e$t~uion ~ c.o:;r.
i b-2nel!ci:
La proposta si sofferma poco su questo punto , affermando che "in questa fase ci si aspetta ...una riduzione generale
dei costi", senza forn ire motivazioni specifiche a supporto ("Sez. 3 - Formul ario ricerca e svilu ppo" pg. 153).
Per la fase di rendicont azione si richiede di fornire una valutazione specifica dei rapporti costi-prestazione e costi •
benefici dell a propo sta, basata SJJ.!le
evidenze raccolte nel corso delle attività .
4

Il puntegg io totale assegnato al progetto in R&S presentato da lnfotel S.r.l. è di 52,50, come si evince dalla seguente
tabell a:
1. Rilevanza e potenziale innovativo della propost a (anche In relazione alle metodologie e soluzioni prosp et tate) :
La proposta è ta lvolta generica e dispersiva ma, complessivamente. si rivol ge a prob lemi ed esigenze rilevanti per il
mercato e per Il ter ritorio . La realizzazione di funziona lità di business analyt ics utilizzabili in ambito sanitario e basate
anche sull'analisi di segnali di carattere fisiologico ha un potenz iale innovativo interessante. La sua piena realizzazione
potrebbe non essere pienamente ottenibile nel contesto della proposta, in quanto potrebbe richiedere temp i più
lunghi, in parti colare per le attività di validazione scientifica e clinica, nonché la soluzione di problemi di carattere
organizzativo o normativo che sono ampiame nt e ortogonali rispet to ai prob lemi di carattere tecnologico e
metodologico considerati nella proposta stessa. La proposta , com unqu e, può avere ricadute ut ili sul territorio, anche
con una realizzazione solo parziale dei potenzia li benefi ci di caratte re t ecnologico e metodo logico auspicati.
Punteggio assegnato : 10
Indici di puntegg io : (O:: assente; 5 = basso; 10
Massimo 20 punti

= medio ; 15 = medio alca; 20 = alto)

2, Chiarezza e verìficab llftà degli obiett ivi:
Gli obietti vi sono specifica ti in maniera complessivamente accetta bile, sia dal punto di vista della chiarezza sia da
quel lo della verificabil ità, con l'osservazione che la tra sferiblli tà della propo sta dovrà essere meglio chiarita in fase di
rend icontaz ione (vedasi punto 4 di seguito riportato) .
Punteggio assegnato : S
Indici di punteggio : (O = assente; 2,5 = bosso; 5 = medio ; 7,5 = medio alta ; 10 = alto)
Ma~_simo
p_u_n_t_i_ _ __ _ _ _ _ _

~p

3, La complet eua (copertura degli argomenti) e il corretto bilanciamento delle funzioni e attività previste nella
proposta risp etto agli obiettivi fissati dal progett o :
Questo aspetto è .sostanzialment e adeguato, nei limiti espos I al punto preced ente .

Punteggio assegn ato: 15
Indici di pu nt eggio: (O :: assente; 5
Massimo 20 punti

= bossa; 10 = media ; 15 = medio olra; 20 = alto)

4. Esemplarità e trasfer ibilità della proposta ovvero possibilit à di effettiva realizzazione e valorizz azione industrial e
dei risultati e loro diffusione :
Gli elementi specific i forniti a questo scopo ("Sez. 3 - Formulario ricerca e sviluppo" pg. 145) sono pertinenti ma
eccessivament e generici . Ad esempio, 11fatto che "i l sistema di analisi dei dati derivanti da sensori fisiologici" esibisca

pu(J1ic1sviluppo
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nscalabilità lineare in termin i di hardwa re necessario" è certamen t e utile ma non ha necessariamente un impatto
significativo in questo contesto .
Per la fase di rendicontazion e si richiede di discut ere in maniera puntuale e circostanziata il caso applicativo o i casi
212Q!jcativieff et tivam ente analizzati nel corso dell'attività, illustrandon e le prestazioni ot ten ibili e le eventua li
limitazioni dell' analisi e sperime ntazione svolta.
Punteggio assegnato ; 5
Indici di punteggio: (O= assente; 2,5 = basso; 5 = media; 7,5 = medio afta; 10 = alto)
Massimo 10 punti

S. Coerenza tra l'amb ito tecnolog ico di specialiuazi one della proposta e produzion e scientifìc a del gruppo di
ricerca:
Non sono forn iti elementi relativi alla produzione scientif ica del personale lnfotel (sì veda anche la sostanziale assenza
di esperienze significat ive discussa al punto precedente), ma la prevista consulenza con il CNR rende questo aspetto
posit lvo.
Punteggio assegnato : 7,5
Indici di punteggio: (O= assente; 2,5 = basso; 5 "medio ; 7,5 = medio alta; 10"" alra)
Massimo 10 punti

6. Adeguate iza e complem entariet à del gruppo di ri cerca previsto per la realizzazione delle attività (modello
organizzativo, quantit à e qualità delle risorse im piegat e, infrast rutture di ricerca utiliuate, etc.) :
Organizzazione, risorse ed infrastrutture appaiono sostanzialmente adeguate .
Punteggio assegnato: 7,5
Indici di punteggio: (O= ossente;2,5 = bossa; 5 = media; 7,5 = medio afta; 10.,, alta}
Massimo 10 punti

7. Esperienza maturata dal soggetto istante In materia di ricerca industriale e sviluppo precompetltlvo , svolta in
col laborazion e con Univ ersità e Centri di ricerca negli ultimi 5 anni:
Nel proget to defi nitivo non sono stati forniti elementi specifici a questo scopo. il business pian presentato in fase
istruttoria citava la part ecipazione ad un progetto in collaborazione con Istituti di ricerca della Regione Calabria (anno
non specificato).

Punteggio as~egnato : 2,5
Indici di punteggio: (O= assente;2,5 = bassa; S = medio; 7,5 = medio olro; 10 = alto)
Massimo 10 punti

Eventual e rich iesta dì integrazioni
Nessunoad eccezionedi quanto giò evidenziato in precedenw .

,.' --~---71:/
135 ~ ,~ \
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Giud izio final e complessi vo
La proposta è talv olt a generica e dispersiva ma, compless ivamente, si rivolge a probl emi ed esigenze rilevanti per il
mer cato e per il territo rio. li pot enziale innovativo è interes sante anche se i benefi ci auspicati potr ebbero essere
reali zzati solo in parte . Il giudizio è positivo. tutt avia in sede di rend iconta zione l'im presa è ten uta ad adempiere, in
apposito paragrafo denominato "a dempime nto di prescrizioni relative al programma di ricer ca e sviluppo", le
prescrizioni seguenti :
-diSClJtere in maniera puntua le e circostanziata il caso applicativo o i casi applicativi effe tt ivamente analliza ti nel
corso dell'att ività, illustra ndon e le prestazioni ottenibili e le eventual i lim itazioni dell ' analisi e sperim entazione svolta ;
-evi denziare in modo puntua le, sintet ico e circosta nziat o le prin cipali mod alità di proge t to ed operative con le quali
sono gest ite le prob lemat iche di affidabil ità dal punto di vista degli attacchi info rmatici ;
-evidenziare in modo puntua le, sintet ico e circostanziato le princ ipali mod alità di progetto ed operative con le quali
sono gestite le problematiche di af fidab ilità dal punto di vista dei guasti o malfunzionamen ti;
-fornire una valutazione specifica del rappor ti cost i-prestazione e costi -benefici della proposta , basata sull e evidenze
raccolte nel cor so delle attiv ità;
-evidenziare in ma niera puntua le e circostan ziata nei contratti che saranno sottosc ritti il contenuto effet t ivo della
consu lenza in relazione agli obiet tiv i realizzativi ed attività previste (pg. 18 di "Sez. 3 - Formulario Ricerca & Sviluppo" )
nonché i profili delle risorse che svolgeranno tal i attiv ità;
•evidenziare in man ier a puntuale e circostanzia ta le competenze specifi che e dimostra bili sulle tematiche della
conSlJlenza possedut e dai fornitori prescelt i; dovranno anche essere prodott i i curric ula delle risorse coinvo lt e nelle
attiv ità .

PUNTEGGIO TOTALEASSEGNATO:10+5+15+5+7,5+7,5+2,5 =52,50
(11punteggio minimo di ammìs sibilità al finanzi amento è di 50 punti

Dettaglio delle spese propo ste da lnfotel S.r.l.
SPESEPER RICERCAINDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE
RICERCAINDUSTRIALE
Tipologia

Descrizione

Spese dich ia rate
dal pro ponente

Spese riconosciute
dal valutat ore

(€)

(€/

309.400,00

309.400,00

0,00

0,00

63 700,00

63.700,00

Personale

(o cond/1/one che Sia operonre nelle unitò loco/i
ubicare nello Regione Puolio)
Strumentazi one ed attrezza ture uti lizzate per
progetto di ricerca e per la durata di quest o

il

Costi de lla rice rca contrattuale , de lle çompetenN
te cniche e del brevetti acqu isiti o ot t enu t i in licenza
da fonti esterne , nonché i costi dei servizi di

p uçrliJsviluppo

NOTE DEL VALUTATORE

(motivazioni di
vortozlo1Je/
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consule nza

e di servi2f equivale nt i utill2Zat1
esclusiv ament e ai fini dell'att ività di ricerca

Spese genera li direttamente impu t abili al progett o
di ricerca

31.900.00

81.900,00

Alt ri costi d'e1erciz10, Inclusi coiti dei material i, delle
forn iture e di prodoui analog hi, direttamente
imputabili all'att ività di ricerca

0,00

0,00

455.000,00

455 .000,00

Total e spese per ricer ca indu str iale

SVILUPPOSPERIMENTALE
Spese dichiarate
d~I prop onente

Spese riconos ciut e

NOTE Dt l VALUTATORE

dal valutato re

/€)

{(}

(moUvozlonl di
variazione)

166.600,00

16&.600,00

Strumentazion e ed attrenatur e util izzate per il
progetto di ricer ca e per la durata di qu c.sto

0,00

0,00

Costi della ricerca contra ttuale, delle co,npetenze
tecniche e dei brevett i acquisiti o o tt enuti in licenza
da fonti est erne, no nché I costi de i servizi cli
consuleni a e di servizi equ ivalent i utilizzati
esclusivamente al fini dell'a tt Mtà di ricerca

34.300,00

34 .300,00

44.100,00

44.100,00

0,00

0,00

245.000,00

245.000,00

700.000.00

700.000,00

Tipologia

Descrizion e

Pel'sonal~

/a condizioneche sio operante nelle voltò locali
ubicate nella RegionePuglia)

Spese gener ali direttamente
di ricerca

impu ta bili

al progetto

Altri costi d'e1ercizio, incl usi costi del materi ali, delle
forniture e di prodott i analoghi, direttam ente
imputabil i all' att ività di ricerca
Tota le Hle $e per sviluppo sperimentale
TOTALE SPESEPER RICERCAINDUSTRIALEE SVILUPPO
SPERIMENTALE

""""

.

le Spese Gener<1li e gli Altri costi di esercmo, com plessivamente pari ad € 126.000,00 (18%), non eccedono
comp lessivame nte il limite del 18% delle spese ammi ssibili.
Relativa mente agli investimenti in Ricerca e Sviluppo , per la determinazione delle agevolazioni concedibili, l'art. 73 comm i 3 e 4 • del Regolamento Regionale n. 17/2014 e l'art . 11 - commi 5 e 6 - dell' Avviso prevedono, per le Piccole
Imprese , quanto di seguito riportato :
►
le agevola zion i relativ e alle spese per "rice rca indu striale" sono previ ste nel limite del 70%;
►
le agevolazioni relative alle spese per "sviluppo sperimental e'' sono previste nel limite del 45%;
Si rammenta l' appl icazione della maggiorazione di 15 punt i percentu ali ricorr endo "l'ipot esi di collaborazione

effettiva fra imprese, dì cui almeno una è PMIe non prevede che una sìngaloimpresa sostengo do sola più del 70%
dei costi ammissibili".

R&S

Ricerca
Industriai•

pu~J
ìiasviluppo

INVESTIMENTO
INVESTIMENTO
Agevol~tlon i
AGEVOLAZIONI PROPOSTODA
AMMESSOda
DGRn. 602 del
DGR n. 602 del
PROGETTO
concedibili da
DEFINlllVO
02/05/2017 (C)
02/0S/2017
progetto de finifo,o
({ }
IC)
(€)
455.000 ,00

364.000.00

455,000 .00

364.000,00

Ya

70'.'b+IS'.16=85"
Ima• 80%)
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Sviluppo

245.000,00

147.000 ,00

245,000,00

147,000,00

700 .000,00

511.000,00

700.000,00

511.000,00

45:>ltlS Y.=60)>

Sp~dmentale

TOTALE

Si evidenzia che le agevolazioni , comprese le eventuali maggiorazioni, per gli investime nt i in " R&S" di lnfotel S.d.
(Piccola Impr esa Aderente) non superano, coerentemente con quanto disposto dall'art . 2, comma 5 • lette ra d)
del!' Avviso, i seguenti limiti :
euro 5 milioni per attività di Ricerca Industr iale;
euro 3,5 Inilioni per attività di Sviluppo Sperimentale .
L'agevolazione concedibile sul progetto di R&S coincide con l'ammon tare del contribu to ammesso con DGR n. 602
del 02/05/201 7 pari a€ 511 .000 ,00 .

·> $Y51'.~Ar~Prag~tu 51.s~~r
,,i.dS.1',L (;:np, •·;,:::,eh,,~-,,te,/
Si evidemia che rispetto al progetto di R&S presentato con il progetto defi nitivo , in integrazione <1mezio PECdel
17/05/2018 (prot . Puglia Sviluppo S.p.A. n. 5292/ 1 del 18/05/2018), Sysman ha inv iato una DSAN del 30/04/2018
dalla quale si evince quanto di seguit o riportato : "per quanto riguarda la consulenza in R&S è interve nuta una
sosritllzio ne di fornitore che vede il subentro della società At Advonced Engineering a( posto della società Advantech .
La sostituzion e si è resa necessaria in quanto la società AE è maggiormente specializzata su/1'/nformat ion Technology
che è lo competenza richiesto per l'oggetto dello consulenza: supporto per il tesrmg funziona le delle componenti
pro totipali del servizio di provisioning dinam 1eodelle risorse in una architettura software defined '1 •

Il programma consiste In investiment i per 494 .000 euro in Ricerca e 266 .000 euro in Sviluppo Speriment ale,

li programma è fina lizzato alla realizzazione di un data center e di servizi cloud specializzati per applicazioni sanitarie .
E 1entuale imp21tt•'.>
del prn~eti.o s111la
gesti ,n_;-,i..ç.fl:inguir1
;)mento d>.:rante11iJroc::-:;soll!.Q.flJJ.tJivc•,
,u!l'u,;o eni~ ll':nte
g_et!q_~j~o
r~i:
~r!c! t.!nerg!c {? ~td!AJ):tty_iiion~--(! r:ch.:1.iont:!~!k~~rnis~!cniin gf_gya,;1:-ia ~ !iuolc
La propo5t a non ha impat to significati vo da questo punto di vista . È peraltr o da segnalare positivamente che è
previsto (come da Formulario Investimenti in Servizi di Consulenza") il conseguimento della certifi cazione del sistema
di gestione amb iental e secondo la normativa EMAS (in aggiunta alla certi ficazione ISO 14001 già in possesso
dell'az ienda),

4.7 Verifi,:::1p;-elirnin~1rc: SYSMAN Progi'tti & Sr>r>1i
., i S.r.l.
h,a ~~n,e;t(!nta
det r-,·o~etto def;n:tivo

t0n

la pn.:,:-;;;stil..m·e3cnt~ t a

!11

fas ~ di 1Jcce
ss~1norichi: r:s!;ontr~ire

i'ùl!.:erv~
ì nz~ d~?JIC-t./t.•tìtuidl
O(esi:dz:01 i ~s-29.$:e .:d terr;,ine ch:H'i tn1i-t:)~:açr;n-.ioJ,t~
Jq t~~,,~f.,-i,;~
@
Pi~
t.~
scrit,,.)n; in ~ l:1 cll i:~\.C~t!rnent' i,1 ''Hi=:it:1
Ci & 5..
':'.llY..E.E.0'
dr~fa1.~1::di a~r.es:,o
In sede di presentazione del progetto definitivo l' imp resa dovrà :
rispetto a tutti i beni di investimento in "Attivi Materiali" , descrivere la fliniiona lità nello svolgimento di
attivit à riconducibili al Codice Ate co 62 .01.00 " Produzione di software non co11nesso all' edizione" ,
escludendone l'impiego in att ività di Ricerca e Svil uppo .
produ rre DSAN,sottosc ritta dal legale rappresentante , che evidenzi :
❖ le ulter ior i istanze presentate (rispetto a quell e inerenti le ìni1iativ e agevolate comunicate in fase
istruttoria) ;
1

pun!iasviluppo

1
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Coliice Progett o: JOJPUDS
❖

gli eventu ali col legame nti ravvisabili fra l' investimento agevolato oggetto della presente proposta e la
tota lità degli invest imenti agevolat i realizzati e/o in corso di realizzo presso le unit à produttive pugliesi.

1~dE
·:n:)irne1;cci/rr1~n·~t!t~) .1(h:n1~1:nent(,jlr~s~o~ di g_r_og~tt:ù
d~Jir:i.~ivo
:
Le prescrizion i fornite in fase di accesso non sono state osservate in man iera pienamente soddisfacente,

come discusso di seguito . Si ricorda che tali prescrizioni erano state indicate come necessarie per confermare

il giudi zio modern tamente positivo espresso nella valu tazione prelim inare.
Sono state effettuate diverse richieste di chiar imenti, anche attra verso un colloqu io telefo nico in data
13/11/201 7, in forma anonima e per il tram ite di Puglia Sviluppo, finaliztate a meglio comp render e le
modalità con le qua li è stato tenu to conto delle prescrizioni nella formulazione del progetto definitivo .
L'azienda istan te , inolt re, ha presentato nei mesi di Aprile e Maggio 2018 altre integrazioni e proposte di
mod ifica . Le integ razioni comprendon o una dichiarazione sostituti va di atto notorio in cui sono segnalate
ulteri ori istanze di agevolazione (proget ti IPPOCRATEE IRRITECH)per le quali l' azienda istante dichiara la
completa assenza di collegam ent i con l' iniziativa qui analizzata.
Considerate le informazioni complessivamente fornite , le prescrizioni possono essere considerate nella
sostan za sodd isfatte con l'osservazione che per alcune di esse sarà opportuno un ulteriore approfondim ento
in sede di ren dico ntazione come specifi cato nel resto di questo documento .

v vc; si,:ino r.,re.,r1sti~o:;ri oer r:(~rcne ~r.q1.li$ite d~ t<!r1.iw:111
'..
Urii·Jg,!à!,j.
a, ent ·ì e léìbct a\p rl di rkercJ ot;bb!iCi,Ù:'filiClisn~i
d( n~e:rc_t:,.~~
A i~ndt: piivat c dt __
,::.on
.sul~n1.,:t/?ibcr! pr~fess:a:1is~i to~n,tori di 2tt ìvHc3 di ricer ca e Svì!U~
ìpa
St•l:'lt:ia!i,tiche e sci,~1Hifiche;
che l'acc.tuisi;:ioN: .'.lv'l 2ng.i tr<?ml,teuna r:•an5azione effottuatil alle ,.,)r;n;;lJ
cCJ
:id:tio, ; d; ,r. r,atc:? chf. ,1ori
0m ::.2.o r-i elemer.ti d1 co,li!r!20ne:
Sono previ ste consu lenze sia in ricerca industrial e sia in sviluppo sperim entale . L'azienda istante allega una
dich iara2ione sost itutiva di atto notorio in cui attes ta l'assenza di elementi di collusion e. In base alla
documentazione fornita le t ransazioni prev iste avverranno alle normali co11di2ioni di mercato .
L'impresa è tenut a, in fase di rend icontazio ne, a forn ire guanto di seguito riportato per ogni singola consulenza :
•

~videnz iare in maniera puntuale e circostanziata nei cont ratt i che saranno sottoscritti il contenuto
effettiv o della consulenza in relazione agli obiettivi realizzativi ed attiv ità previste (pg. 18 di "Sez. 3 Formu lario Ricerca & Sviluppo" ! nonché i profil i delle risors e che svolgeranno tali attività .

•

evidenzi are in maniera puntu ale e circostanziata le comp etenze specifiche e dimostrabili sulle tematiche
g_ellaconsule nza possedute dai fornito ri prescelt i. Dovranno anche essere prodo tti i curri cula delle risorse
coin volte nelle attività .

-

.rvst\ 1g,rrice:-r:h'!aC.QlH.S
it~ utj.,i e ti r,?l-:1tivid rJrevetti {-('_diri~L
i di osg2ri<;1àinteli ~tt i.1
.::i!·, sir:tnosup~~;Lr~2Uda
1al1,1
__t§} i(ini d: c,:mg_ril.S'}l'J;•
:;wnor. ·:i~a ::,di ,,,er~~t.:)Q";;cn ;v~ e di?,_jJ1d
ic.i od di f illrn lo ri,~o nt rabi!i iri fa;~ di

j

1

'!@_lu
t;Hione de! p,0g_-2ttcu.fin! !i•1,:,.
Non previsto .
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Codice Progetto: J0JPUOS
La rimodulazione de i costi appo rtata nel progetto esecutivo non ha modificato l'ammo nta re degli investiment i
previsti in ri cerca e sviluppo, ma ha comportato l'inserimento di attrezzat ure per 64.118 euro (nell 'istanza di accesso
n. 687 del
questa voce non era prevista) . La corposa do cumentazione presentata contiene un preventivo (SPEOICATI
30/06 / 2017 off erta HW, invece offerta SW è previ sta negli Attivi Materiali) per l'am montare di 142.486 eu ro olt re
IVA (a fronte di un im por to richiesto per eu ro 64.118). JLE!:~y_gntlvo appare congruo f!la per la fase di
rendicontazione si richiede di fornire la corrispondente previsione di ammortamento ,
1n~f;nttJ:1H d~!l'ii to:~~~~ci)__
~·:_on~~~d:b!li~ù
"~CH()':p.if.m!<ii:~à•'
!~rr:g~iùrazìcne (;i J.5 pwr11LQ..r:
aiuro Cj~
~r l<l Ri(EI

!~du•:;t rir1!1:e le S •J iiupt .H) Sp~r:t~1~1\C!1~

✓

1;1~

ì "1V0 t':rhi:"!'itC-i'.

sussiste la collaborazione effettiva fra impr ese, di cui almeno una è una PMI, e non è previsto il
sostenimento da parte di una sola singol a impresa di più del 70% dei cost i ammissibili :

Le condizioni sono soddisfatte e 13documentazione comprende un atto no taril e specifico su questo punto .
Concedibilit à S1'0

4.:3 Vc:!uta~icrì~ léc:nic:o-:.:iccnvr:1ka:<'."Y~l\."l•'\N
Protetti & 51:rvl!: s.,.!
In merito alla capacità de! prog ramma di R&Sdi garanti re, la validazione dei risultati conseguiti attrnverso lo
svolgimento delle attiv ità di R&Sproposte, l'esperto ha espresso (coerente1nente con l'ap pli cabili tà alle specifich e
caratt erist iche del prog etto e del risultato stesso) la seguen te valutazione , valida per l'aiienda aderente SYSMAN
Progetti & Servizi S.r.l.

Ra;;:!ii!aZiO:ìl? di prntcdp1 e/o dimoscril,ori içori,·i ;i v;:ilu,.:;r~ l:c, t.-a~feribih., ind~:;t;i;i ie d~•li:: ternok, 5 i-:1i! .,i,t~rni
r'Ti~ssla pt.into
Le attività prev iste comprendono la realiua zione di modul i software e di prototipi , funzion<lii <1gliobiettiv i.
Valli!,11.ior,;,: d il~ µ1\::S,~~i,1.-:i,:;tl,!ti:)11, a,~ri'lv?r~o c.:s, vpp1ic;:1ivi r.1µ;.,;·2ser'\ta?ivìdel!c .50t-cifici1e .:c,1d1iioni di
Li{ifil!O

La proposta dedica a questo punt o due paragrafi brevi e generici ma pertinenti ("Sez. 3 - Formu lar io ricerca e
sviluppo " pg. 169).
Ved(lca cii risµGnd~nz,1 alle µii! .sc 1,er~ nurr:1, 1 ti11en::>:k:,nc1lid int~rn.Jzionaii:
Alcune delle informazioni fornite su questo punto specifico dal proponente (''Sez. 3 - Formulario ricerca e svilupp o"
pg. 169-170) sono, interpretate alla lett era, fuorvianti (vedi i commenti sulla certifi cazione CISSPal punto 1 della
valutazione pre liminare più sopra). Il progetto non fornis ce info rmazion i utili a determinare le caratt eristi che del
gata center in term ini di livell i di affidabilità (ad esemp io t ier leve l nei termini dello standard TIA-942: Data Center
Standards Overview ).
Per la fase di rendiconta i ione si richiede di an_<J,linarequesto punto in dettaglio, come indicato al punto successivo
di questa relazione .

Vc1h.i~.J,:c;r:e
q~1&li,;;t:11d ,,, qu;,ntita,i-:,:. dei vantaggi 01:r::nii:iil, in t!'rrnìni di ;iffid,,b:li,;;i, r'i µrnri11cib:l1til, sicurezza e
bilanc i:, enl'.!q?;Ni~o
Le brevi ssime argomentazioni forn ite a ta l scopo sono eccessivamen te generiche ("Sez. 3 - Formulario ricerca e
sviluppo " og. 170). L'affermazione " Affidabilità: riduzione dei costi di gestione dell'infrastruttura dato il livello di
uptime " non è comprensi bile: affidabilità e cost i di gestione sono aspetti radi calmen te diversi tra loro . Peraltro, fl

~~~~~~~....,;r~-~..,,_------~--....,.""""""
~~pu9liasviluppo

v
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Proget t o Definitive n. 18

lmp~es;i Proponente: OEDAUJSS.p.A.
Imprese Aderenti: SQS Sofu.vare Quality Systems Ita lia S.p.A. • lnfot1al S.r.L "S

rr

flro. erti li.,S rvì~i S,r.t -

Codice Progetto : JOJPUDS
progetto non considera mai in maniera esplicita problematiche di availability {capacità di erogare il servizio.
eventu alm ente con funziona lit à ridotte . anche in presenza di guasti parziali dell 'infras tru ttu ra). aspetto questo
importante ai fini dell'affidabilità {vedi anche lo standard TIA-942 sopra citat o). Inoltre. non sono forniti element i .il
supporto dell'affermazione che i costi di gestio ne saranno effe tt ivamente ridotti {in linea generale il consolidamento
di infrastrutture hardware in un data center può essere utile ai fini della rid uzione dei costi, ma sarebbe stato
opportu no un riferimento ad uno scenario di base rispetto al quale sarà prevedibile una riduzione) .
Per la fase di rendicontaz ion e si richiede dì:
evidenzia re in modo puntuale. sintet ìco e circostanziato le principali moda lità di progetto ed operative con le quali
sono gestite le problematiche di affidabilità dal punto di vista dei guasti o malfunzioname nt i. motivando le scelte
effett uate;
evidenziare in modo puntuale, sintetico e circosta nziato le principali modalità di proge t to ed operative con le guaii
sono gesti te le problema ti che di ilffidabilità dal pu nto di vista degli attacchi informatici;
evidenziare in man iera punt uale e circostanziata i profili delle risorse coinvolte nelle princiQali attivi t à di
progettazione e realizzazione relat ive alla siwre zza infor matic a, in relazione agli obie tt ivi realizzati vi ed attività
previs te {Q&.18 di ''Sez. 3 - Formulario Ricerca & SvllupJJO"): dovranno anche essere prodotti i curric ula e le eventu ali
certifi cazioni pertinenti delle risorse coinvolte nelle att ività .
Vafutr1zione d~il;1 tri'1sf~n!nfiti1indusl:-i~le~n,:il~ H1trr ,,ir.i èi rapj:>CJtli CQSti- pr'~St i!Zi'.)r1c e c.csti•Ùt:fì .fù:i:

La proposta si sofferma poco su questo punto, affe rmando che "in questo fase ci si asperto ... una ri duzione genero/e
dei costi", senza fornire motivazioni specifiche a suppor to ("Sez. 3 - Formulario ricerca e sviluppo " pg. 170) .
Per la fase di rendicontazione si richiede di:
•

fornire una valutazione specifica dei rapporti costi-presta zione e costi,be nefici della proposta, basata sulle
evidenze raccolte nel corso delle attivi tà .

11punteggio totale assegnato al progett o in R&S presentato da SYSMAN Progetti & Servizi S.r.l. è di 50,00 , come si
evince dalla seguent e tabella :

L Rilevama e potenziale innovativo della proposta (anche in relazione alle metodologi e e soluzioni pro spettate) :
La proposta è talvolta gener ica e dispersiva rna. complessivamente, si rivolge a prob lem i ed esigenze rilevanti per il
mercato e per il territo rio . La sua piena realizzazione pot rebbe non essere pienamente ot ten ibile nel con testo dell a
proposta, in quanto potrebbe richiedere tempi più lunghi, in parti colare per le att ività di validazione scientif ica e
cli nica, nonché la soluzione di probl emi di carattere organizzativo o normativo che sono ampiarnente ortogonali
rispetto ai problemi di caratt ere tecnologico e metodolo gico conside rati nella proposta stessa. La proposta,
com unque, può avere ricadute utili sul territorio, anche con una rea lizzazione solo parziale dei potenziali benefici di
caratte re tecnologico e metodologi co auspicati. La realiiuzione di infrast rut ture e servizi cloud specifici per l' ambi to
sanitario hil un potenzia le innovativ o inter essant e.
Punteggio assegnato : 10
Indici di punteggio : (O= assenre; 5 = bossa; 10 = media; 15 = medio alta ; 20 = alto)

~ ~~;
o····~
----~--~-~,~~-·~----r1f---r-\ti\
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Prngatt o Definìtivc, n. 18

Impresa Propor.ente : OEDAt.tJSS.p.A.
Imprese Aderent i: SO.SScft.ware Quallty svstéms lt.i!ia 5.p.A.• !rrfote $,r.. - S1;.stmm l'rn _,et.i & !:iervJi:1 .rJ. Co<l
ìce Progetto ; JOJPlJDS

I Massimo 20 punti
2. Chiarezza e verifìcabilità degli obiettivi :
Gli obietlivi so,,o specificati In maniera complessivamente accettabile, sia dal punto di vista della chiarezza sia da
quello della verificabilità, con l'o sservazione che l'esemplarità della proposta dovrà essere meglio chiarita in fase di
rendicontazione (vedi punto 4 più sotto) .
Punteggioassegnato:5
Indici dì punuggio : (O = assente; 2,5:: bossa; 5 = media; 7,5 = medio alta; 10 -=alta)
Massimo 10 punt i

3. La comp letezza (copertura degli argomenti) e il corretto bilanciamento delle funzioni e attività previste nella
proposta rispetto agli obiettivi fissati dal progetto:
Questo aspetto è sostanzialmente adeguato.
Punteggio assegnato; 15
Indici di puntegg io: (O = assente; 5 = basso; 10 = med io; J.S= medio alta; 20 = alto)
Massimo 20 punti

4. Esemplarità e trasferlbìlità della proposta ovvero possibilità di effettiva realizzazione e valorizzazione Industriale
dei risultati e loro diffusione:
Gli elementi specifici forniti a questo scopo {"Sez. 3 - Formulario ricerca e sviluppo" pg. 142) sono generici ma
sostanzialmente pertinenti. Le linee guida recentemente emanate da AGIO (Agenzia per l'Italia Digitale) per le
pubbliche amministrazioni potrebbero rendere difficoltosa la penetrazione del segmento di mercato delle PA, in
quanto le pubbliche amministra zioni dovranno rivo lgersi nei prossimi anni prevalentemente alle soluzioni offerte dai
vincitori della gara SPCCloud in ambito Consip.
Per la fase di rendicontazione si richiede di:
evidenziare in modo puntuale, sintetico e circostanziato le principali caratte ristiche del livello di astrazione specifi co
per i servizi sanitari sviluppato nel corso dei progetto;
evidenziare in modo puntuale, sintetico e circostanziat o le principali peculiarità funzionali dei servizi sopra citati
rispetto a servizi o sistemi analoghi offerti da altri competitor, motivando i potenziali vantaggi risultanti da tali
peculiari tà;
Punteggio assegn.ito; 5
Indici di puntegg io: {O .: assente; 2,5"' basso; 5
Massimo 10 punti

=medio ;

7,5

=m edio alta;

10 = alta)

5. Coerenza tra l'ambito tecnolog ico di specializzazione della proposta e produz ione scientifica del gruppo di
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Progetto Definitivo li . 18

Impresa Proponente: DEDALUS
S.p.A.
Imprese Aderenti: 5QS Software Quatity Syste ms Italia 5.p.A. -

fote S.r.l.• . y. m'ln Prnllett i &

Codlce Proeetto: l0JPUD5
Gli element i specifici forniti a questo scopo ('1 Sez. 3 - Formulario ricerca e sviluppo" pg. 128) non forniscono
informazioni adeguate e sufficient i dal punto di vista della produzione scientifica .
Punteggio assegnato: 2,5
Indici di punteggi o: {O= assente; 2,5 = bassa; 5 = media; 7,5 = medio alta ; 10 = alta )
Massimo 10 punt i

,----- --- - --

---· ~·-··----------------~
--- ---

---- -----

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

---·---'
- - - -~

6. Adeguatezza e complementarietà del gruppo di ricerca previsto per la realizzazione de lle attività (mod ello
organizzativo, quantità e qualità delle risorse impleg.ite, infrastrutture di ricer ca utilfzzate, etc .):

Organiz.zazione, risorse ed infrastruttu re appaiono sostanzialmen te adeguate .
Punteggio .issegnato: s
Indici di puntegg io: {O= assente; 2,5 = bassa; 5 = media; 7,5 = medio alta ; 10 = alta )
Massimo 10 punti

7. Esperienza maturata dal soggetto istante in materia di ricerca industr iale e sviluppo precompetitivo, svolta in
collaborazione con Università e Centri di ricerca negli ultimi S anni :
Nel progetto esecutivo non sono stati forn iti eleme nt i specifici a questo scopo. Il business pian presentato in fase di
accesso citava generiche "attivit à porta te avanti con il supporto dei fi nanziamenti FESR(Regionali, Nazionali ed
Europei), ed anche avvalendosi del supporto di Organismi di Ricerca pubbli ci (Università di Bari e Lecce, CNR-ISPA,
CNR-IRSA, CNR-ISSIA
, IAM•l3 e CETMA)" nonché la partecipazione a più di 10 progetti "negl i ultimi 5 anni (a partire
da fine 2009)" .
Punteggio assegnato : 7,50
Indici di punteggio : (O= assente; 2,5 = bassa; 5 = med ia; 7,5 = medio alto; 10 = alta)
Ma ssimo 10 punti

Eventuale richiesta di integrazioni
Nessuna
Giudizio finale complessivo
la proposta si rivolge a problemi ed esigenze rileva nti , in un settore applicativo con grande pot enziale di mercato ed
in cui il propone nt e ha esperienze pertinenti .
Il giud izio è posit ivo, tuttavia In sede di rendico nta zione l' impresa è tenuta ad adempiere, in apposito paragrafo
denominato " ademp imento di prescrizioni relative al programma di ricerca e sviluppo" , le .E1.!J?Scrlzionf
seguenti :
- fornire la previsione di ammortam ento per le attrezzature e macchinari acquisit i per le attività di R&S;

;;;;;;;;:- --1/I/
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Progetto Definitivo n. 18

!mpresa Propommte:OEOA
LUSS.p.A.
Imprese Ad erenti: SQSSoftware Qua!ity Systéms Italia S,p.A . - lnfot ....·.r • . • ·. 5m.in Pr

ervi.-:ì5.r.1• •

Codice Progetto: J0JPUD5
-evidenziare in modo puntuale, sintetico e circosta nziato le princ ipali modalit à di progetto ed opera t ive con le qual i
sono gestite le problematiche di affida bili tà dal punto di vista dei guasti o malfun zionamenti , moti vando le scelte
effettu ate;
•fo rnire una valutazione specifica de i rapport i cost i-prestazione e costi-benefici della proposta , basata sulle evidenze
raccolte nel corso delle atti vità;
-evidenzia re in modo puntuale e circost anziato le modali tà di accesso all'infrastruttura clo ud (pr ot ocolli e int erfaccia
prog ramm at ica), in parti colare per quant o concerne gli aspetti di sicurezza informat ica ed il thr eat mode l considerat o
(che dovrà essere specif icato) ;
-pe r ogni singola consu lenza, evidenziare in maniera puntua le e circostanziata nei con tr atti che saranno sottoscritti
il contenuto effett ivo della consulenw ìn relazione agli obi ett ivi realizzativi ed att ivi tà previst e (pg. 18 di "Sez. 3 Formu lario Ricerca & Sviluppo") non ché i profili delle risorse che svolgeran no tal i atti vità;
•evidenzia re in maniera puntua le e circostanziata le competenze specifiche e dimostrabili sulle tematiche della
consvlenza possedute dai fornitori prescelti. Dovranno anche essere prodott i i curricula delle risorse coi nvolte nelle
attività;
-evi denziare in mod o puntuale, sinte tico e circostan ziato le principali caratteristiche del livello di astrazione specifi co
per i servili sanita ri sviluppato nel corso del progetto ;
-evi denziare in modo puntuale, sintet ico e circostanziato le pri ncipa li peculiarità funzionali dei servizi sopra citat i
rispetto a servizi o sistemi analoghi offerti da altri competitor , mo tivan do i pote nziali vant aggi risul tanti da tal i
pecu liarità.

PUNTEGGIO
TOTALE
ASSEGNATO:
10+5+1S+S+2,S+5+7,5::SO,OO
(Il punteggio minimo di ammissibiliiò al finanziamento è di 50 punti)

Dettaglio dell e spese

proeoste da

SYSMAN Progetti & Servizi S.r.l.

SPeSE P(R RICERCAINDUSTRIALÉ
f SVILUPPOSPERIMENTALE
RICERCAINDUSTRIALE
Spese
Tipologia

Descrizione

Spese dichiarate
dal proponente
{€)

Personale
(o condizione che sia ope1r1nte nelle lini rò loco/i
ubicate nello Reqione Puglia/

271.802,00

271.802,00

Strumenta zione ed attrezzatu re utilizzat e per Il
progetto di ricerca e per la durata di questo

54.118,00

64.llS,OO

Costi della ricerca comrattuale , dc,lle competenze
tecniche e dei brevett i acquisiti o ot tenut i in licenza
da fonti esterne, nonché i cost i del servizi d1
consulenza e di servizi equiv alenti util izzati
esclusivamente ai fini dell'altiv ltil di ricerca

69.160,00

69.160,00

~

~-~

'
r U~f Ì tlSVI]
Uppo
r 11.

~

~w.it:L,...~

A,,).
...,,._ ..,,a.,~~:..

NOH OEl VALUTATORE

riconosciute dal
v~lutatore
(€)

(motiv<>~lonldi vorlozione)

U..:'.N~

........

~~

u
rv
\t~
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Progetto Definitivo n. 18

Impresa Proponente: OEDALUSS.p.A.
Imprese Aderenti: SQS S(Jft:vare Quality System s !ta fi;; S.p.A. • !nfot. i . . r.[. • ~i;mi\n Pro&.e!

Codice Progetto: JOlPIJCS
Spese genera li direttam enm Imputabil i al progetto
di ficerca

88.920,00

88.920,00

Altr i cost i d' esercizio, inclusi cost i clel materiali, delle
forniture e di prodott i analoshi , direttamente
imputabili all'att ivita di ricerca

0,00

0,00

494 .000,00

494.000,00

Tota le spese per ricerca Industriale

SVILUPPOSPERIMENTALE
Tipolo gia

Descrizio ne

Spese di chiarate
dal proponente

(€)
Personale

180.880,00

(o condizione che sia operante nelle unità loco/,
ubicare nella Regione Puglia)
Strumentazi one ed anreiiature
utlliizate per il
progetto di ncerca e per la durata di questo

0,00

Costi del la ricerca contratt uale, delle competenze
tecniche e dei brevet ti acquisiti o ottenut i in licenza
da fon ti esterne , nonché I costi dei servizi di
consulenza e di servizi equivalen i Utiliz tatl

37.240,00

Spese riconosciute
dal valutatore
{[)

NOTE DELVALUTATORE
(mor lvozionl di
VOf/OZ{one /

180.880,00
0,00

37.240,00

esclusivam€nte al fin i dell' att iv it~ di ricerca

Spese generali direttamente imputabili al progetto

47 880,00

47.880,00

0,00

0,00

266.000,00

266 .000,00

760 .000,00

760.000,00

di flcerca
Altri costi d' cserrnio , Inclu si costi dei mater iai!, dell~
forni t ure e di prodotr, analoghi , direttam en te
imputabil i all' attiv lt~ di ricerca
Totale spese per sviluppo sperimentale
TOTALE SPESEPER RICERCAINDUSTRIALE E SVILUPPO
SPERIMENTALE
m2i:N!lita01ilill"

Le Spese Generali e gli Altri costi di eserc1210, complessivame nte pari ad { 136.800,00 (18%), non eccedono
complessivamente il limite del 18% dell e spese ammissibil i.

Relativame nt e agli investim ent i in Ricerca e Sviluppo , per la determinazione delle agevo lalio ni concedibi li. l'art . 73 •
commi 3 e 4 - del Regolamento Regionale n. 17/2014 e l' art. 11 -c ommi Se 6 - dell'Avv iso prevedon o, per le Ptccole
Im prese , quanto di seguito riportato :
►

le agevo lazioni re lative alle spese per ''ricerca industriale " sono previst e nel limite del 70%;

►
le agevol azioni re lative alle spese per "sv iluppo sperimentale" sono previste nel limite de l 45%;
Si rammen ta l'a pplicazione della maggiorazione di 15 punt i percent uali ricorrendo "l'ipotesi di

co/laboro,ione
effettiva fra imprese, di cui almeno una è PMI e non prevedeche una singoloimpresasostengo da solo più del 70%
dei costi ammissibili".

R&S

Ricerca

111du!lli
ale

INVESTIMENTO
AGEVOIAIIONI
AMMESSOda
DGR n. 602 del
OGR~- 602 del
02/ 0S/2017
02/05/20 17 ({)
(()
494 .000,00

39S.200,00

INVESTIMENTO
Agevolazlo11I
PROPOSTO
E
Jl,MMESSOOA
PROGmo
ccncedibill da
DEFINITIVO
progetto
({)
defi niti ve {C}
494 ,000 ,00

395 .200 ,00

,,.
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Progetto Definitivo n. 16

impresa Proporiente : OEDALIJSS.p.A.
Imprese Aderenti: SQSSoftware Quality Systems Ita lia S.p.A. - lofot2l S.r.l. Codice Progetto : JOJPUOS
Sviluppo
Sper iment ale

TOTALE

266.000,00

159.600,00

266 .000, 00

760.000 ,00

S54.800,00

760.000,00

S54.800,00

Si evidenzia che le agevola2ionl, comp rese le eventu ali maggio razioni, per gli investimenti in "R&S" di Sysman Progetti
& Servizi S.r.l. (Piccola Impres a Aderente ) non superano, coerenteme nt e con quanto dispost o dall' art. 2, comma 5 let tera d) dell'Avviso, i seguent i limit i:
euro 5 milioni per att ivi!~ di Ricerca Industri ale;
euro 3,S m ilioni per attività di Sviluppo Sperimental e.
l ' agevolai ione concedibile sul progetto di R&S coincide con l' ammon tare del contribu t o amm esso con DGR n. 602
del 02/05/2017 par i a€ 554.800,00 .

puçJlia
sviluppo
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Progetto Definitivo

11. 18

Impresa Proponente: DEDALUS
S.p.A.
lrnpfese Aderenti : SQSSoftwa re Qualit'/ Systems Italia 5.p.t'•. - fo ~,
Codice PiOgetto: Jt)JPUDS
1/ERIFl(/l DI ,',.iVl,'/ll~Slt'!l\TA DH.il.i !;\i\JF.S'lii\1C:;
·rn !N INNOVAZiO~Jf: i'!:CN·:)ltJG;CA, 0ft
()~ll'ORG.!\:'-HZZ.t.\.ZiO>iE
rJf-{OPc,:;r:
liAU..E Prv11AUERErrf1

FRQCEs.;:E

Ipotesi non ricorrente per la GI proponente .
1 ,~reQi...i,~H::y
❖ ~~QS
';(.rft~•.
Sy:;t~tn~Italia S.p.A, r'tr•:1,ir.-~,,:
r.•:·
t,.,:;_,n;..~J
Ipotesi non ricorrente per la GI aderente.

❖• tì !iOtel S.r.l. (l11t!it-?S:) ,. ,,,.:n::1n1
,1
Per l'esame del programma di investim enti in "I nnovazione" di lnfotel S.r.l. (PMI) ci si e avvalsi della consulenza di un
espresso una valutazione tecnico-economica del medesimo, così come
esperto (docente universitar io), il qu.ile
previsto dal comma 5 dell'art. 12 deH'Avviso. Si riportano, di seguito, le risultanze della valutazione dell'esperto .

na

__i_m1,!>::,nentoin inn™~i~~n- terno iouic;i dei ,l.oce~,j-~
D,~scl'izlone sinte ·tlc.i de! " Progr~mma di __
_dcil'organ[m::ziQn~
Il programma di investim enti in " Innovazione " riguarda "Servit i di consulenza ìn materia di innovazione " per
complessivi € 35.000,00 .
In partfcolare, riguarda Consulenzebasate su/l'affiancamento per l'acquisizione di Know how su ambiti di piattaforme
verticali di raccolta di dati sensoriali multidimensionali nel panorama c/aud: storage e computing.
5.1. Verifica preliminare
Rispetto delle prescrizioni effettuate al temine dell'istruttoria

del progetto di massima

Prescrizioni da valutazione fase di accesso:
- Descriverein modo specifica e circostanzioto il piano delle attività e, in portico/ore, tener conto delle osservozionidi
seguito riportace: lo consulenzain materia di innovazione è perseguibile, pertinente ed utile. Peraltro, la risposta alla
richiesto di chiarimenti formulata in sededi istruttoria pare considerare le tecnologie NoSQLed Object Storage come
inscindibilmente connessetra loro. In realtà, l'uno pvò prescindere doll'oltra e viceversa. Inoltre, lo listo di "esigenze"
"indirizzate" dalla tecno/agio Object Storage è in vari casi discutibile (od esempio "mette a disposizione un unico
nomespoce in una infrastruttura fisica multi-site" non è uno caratteris tico peculiare di tale tecnologia; "accede e
e/ossificoi dati in maniera inte/1/gente" è una caratteristica estremamente generica e, anch'esso, non certo peculiare
di tale tecnologia). Queste osservazionicorroborano comunque l'utilità della consulenzo.
-Tener conto delle disposizioni di cui o/l'art . 78, commi l , 2, 3 e 4 del Regolamento regionale n. 17/2014 in materia di
speseommiss,ibi/1per i servizi di consulenzain temo di Innovazione.
Sono state effettuate diverse richiest e di chiarimen ti, anche attraverso un colloquio t elefo nico in data 13/11/2017,
in forma anonima e per il tramite di Puglia Sviluppo, finalizzate a meglio comprendere le modalità con le quali è stato
tenut o conto delle prescrizioni nella formulazione del progetto definit ivo . Considerale le informazio ni
complessivamente fornite, le prescrizioni possono essere considerate nella sostanza soddisfatte .

pu~1lia
sviluppo
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Impresa Proponente : OEOALUSS.p.A.
Imprese Aderen.r : SQSSoftw are Qlmlity Systems lt .:lia S.p.A, • !n

riH 1 F'n::i_,etti

·erv!;:i .r,, -

Codici~ Proget to : JOJPUDS

S.2. Valutai i one tecnico economica
La consulenza in materia di innovazione è perseguibile, pertinente ed utile; può facilitare una nuova organizzazione
del luogo di lavoro nella misura in cui può promuovere l'util izzo di servizi cloud, quindi potenzialment e separati dagli
ambienti di sviluppo, prod uzione e commercializzazione .
La consulenza in mater ia di innovazione può facilitare la migrazione versometodi di produzione e distribuzione di
servizi softwar e in lin ea con le tendenze tecnologiche più moderne (servizi cloud).

1. Grado di innovazione del progetto:
Il progetto di innovazione tecnologi ca è utile per l' azienda e, in linea generale, può essere uti le per il territor io
regionale.
Punteggio assegnato : 15

Indici di punteggio: (O:: assente;5"' basso; 10 = media; 15 = medio alta; 20:: alta)
Massimo 20 punti

2, Validità tecnica del progetto:
Il piano dì innovazione ha un livello di chiarezza e di dettaglio adeguato.
Punteggio assegnato: 15

Indici di punteggio: (O= assente;5 = bosso; 10 =media; 15 = medio alto; 20 =alta)
Massimo 20 punti

,----- --- - - - - -- - -- --3. Validità economica del progetto:

- - -- - ---

- - -- ---

- -- -- ---

le spese previste per il progetto di innovazione sono pertin enti e congrue. Non sono riportati eleme nt i tali da
correlare queste spese con i risulta lì di redditività del progetto, ma l' interv ento è comu nque imp ort ante per l' impr esa
istante .
Punteggio assegnato: 7,5

Indici di puntèggio: (O;, assente; 2,5 :: bosso; 5 = media; 7,5 "'med ia alta; 10 = alto}
Massimo 10 punti

4 . Valorizzazione aziendale del risultati.
la proposta si rivolge a problem i ed esigenze rilevanti . Le prospettive di mercato e le ricadut e prod uttive sono
diffici lmente quantificabili ma possono essere signif icative .
Punteggio assegnato: 10

Indici di punteggio: (O"' assente;5 =basso; 10 =media; 15 :: medio alta; 20 = alta)

;;; ;;,-::
pp
~--

------r+:-/t---
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1
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Codice ?rogetto: JOJPUDS
Massimo 20 punt i

S. Competenze coinvolte ed eventuali ricadute occupazionali del progetto.
Sulla base della docume nta zione forn ita, le competenze coinvolte nel progetto di innovazione sono adeguate.
Punteggio assegnato: 7,5
Indici dì punteggio: (O= assente; 2,5 = bossa; 5 = med io; 7,5 " medio olto; 10" alto)
Massimo 10 punt i

Giudiziofinale complessfvo
La proposta complessiva si rivolge a problem i ed esigenze ril evanti , in un settore applicat ivo con grande poten ziale
di mercato .
Il piano di innovazione è ut ile e pert inente per l'impresa istante in generale, anche a prescindere dai contenuti
specifici della proposta .
Il giudizio è positivo .

PUNTEGGIOTOTALEASSEGNATO:15+15+7,5+10+7,5= 55
(Il punteggio minimo di ammissibilità al f inanziamento è di 50 punti)

Ai fini della valutaz ione della congruità della spesa ammi ssibile, è stata presa in considerazione la tar iffa giornali era
massima amm issibile in riferi mento al livello di esperienza dei fornitori di consulenze specialistiche o servìzi
equiva lenti , secondo quanto di seguito (cfr . 3. Validità economica del progetto da parte dell'esperto) .
Le tariffe massime giornaliere sopraindica te sono considerate al netto dell' IVA ed una giorn ata di consulenza è
equiva lente a n. 8 or e.

LIVELLO

-......

IV

lii

____ .l.,
I

-~--w ..~~~.....

~--v.o,..,~

puqk isviluppo

ESPERIENZA NEL
SITTORE SPECIFICO DI
CONSULENZA
2·5ANN I
5- lOANN I
10- 15 ANNI
OLTRE15 ANNI

,w.,,
v:....,;w~~~

TARIFFAMAX
GIORNALIERA
200,00 EURO
300,00 EURO
450,00 EURO
500,00 EURO

,-.,.__
,.,..,,.....,..,_-~,~
tb/.

,t:,.'..l,~~>AG..':V~T...
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Progetto Defini tivo tl. 18

lmpr(:s;, Proponente : DEDAlUSS.p.A,
impreSll Aderenti: SQSSoftware Qua!ity Systems It alia S.p.A. - lnfotd S.r.l. - ·y1,manPrngP.tti & SP.rviil .r.L -

Codic€ Prog0tto: JOJPUDS
L' ammontare dell'investimento proposto in sede di progetto definitivo coincide con l'importo previsto in fase di
accesso:

lnvestlmentl
Tlpoloela

Descrizione

proposti

/€)

Consulenza
In
innovazionP.
(Fornitore Open
glom~tel

Fase di att ività : Con!iulenza mcdlame
Jfflanramento su meto dologie d1 cestione
piatta forme eloud, slcureiza dei sistemi e del
dati. ambient i di virlualiHatlor1e, politiche di
backup e data base non relazronali. 40
di giornai ~ (data Inizio 15/09/2018 -dat~ fine
n1accriJ
30/H/2018)
1 S.r.l.: 100 Fase di attività : Co1
1~ura,ua durante
l'intervento di ~sslsl~nz~ sulla ìnlra,t rutlura .
60 gio,n3te (data inizio Ol/t0/20l8 ·d~t~
fine 28/02/2019)

Investimenti
ammlsslblll
([}

AGEVOLAZIONI
LI
CONCEDIBI

/€)

14,000.00

14.000 ,00

7.000,00

21.000 ,00

2\ .000,00

10.500,00

TOTALli Consulen,a In maceria di innovazlon~

35.000,00

35.000,00

17.500,00

TOTALEINNOVAZIONE

3S.000,00

35.000,00

17.500,00

Si evidenzia che le date di inizio e fin e delle attività riportate in tabella sono state estratte dalla Sez. 4 - Formulario
"Innovazione Tecnologica" fornita in integrazione a mezzo PECdel 28/05/2018 (prot. Puglia Sviluppo S.p.A. n. 5758/1
del 30/05/2018) .
Si evidenzia che la tariffa media giornaliera ({ 35.000,00/100 giornate ) richiesta a finanzia mento è pari a { 350,00 . In
particolare:
Rispetto alla fase 1 ''Consulenzamediante affiancamento su metodologie dì gestione piattaforme cloud, sicurezzadei
sistemi e dei doti , ambienti di virtualizzaz ione, poi/rie/l e di backup e dota base non relazionali" e con riferimento a n.
1 risorsa (sig. Carrino Michele) sono stati indicati diffe renti livelli :
N. 20 ore : Livello I (tariffa euro 500);
N. 10 ore : Livello Il (tariffa euro 450);
N. 10 ore : Livello lii (tariffa euro 300).
In realtà, sulla base delle informazioni desumibili dal Curriculum prodotto, l'esperienza maturata dal soggetto
consento no di inquadrare lo stesso con il Livello I e, di conseguenza, l'ammissib ilità dell'ammontare richiesto a
finanziamento con una tariffa media giornaliera di { 350,00 .
Rispetto alla fase 2 "Consulenza durante l'intervento di assistenzasulla infrastruttura" e con rif erimento a n. 2 risorse
(sig. Menegatti Tommaso e Parente Pierfrancesco) sono stati indicati differenti lìvelli :
N. 20 ore : Livello I (tariffa euro 500);
N. 20 ore : Livello 11(tariffa euro 450);
N. 20 ore : Livello lii (tariffa euro 300).
In realtà, sulla base delle informazion i desumibili dal Curriculum prodotto l'esperienza maturata dai soggetti
consentono di inquadrare gli stessi, rispettivamente, con il Livello I e Il e, di conseguenza l'ammissibilità
dell'ammontare richiesto a finanziamento con una tariffa media giornaliera di€ 350,00.

puqliasviluppo
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Progetto Definit ivo n. 18

impresa Propo.ieni:e;O!:DALUSS.p.A.

Imprese Aderenti;SQ,SSoftw are Quaìity Systems Italia 5.p.A. - lnfotel S.r ,!. - .\{srmmProgei:t,i8, , P.rvi7.i ",r.l, Codice Progetto: JO.Jl"UD5
Relativamente agli investimenti in "Innovazione Tecnologica, del processi e dell'organizzazfone " (solo per PMI
aderente). le agevolazioni concedibili, coerentemente con quanto disposto dall'art . ll, comma 9 dell'Avviso, sono
state determinate applicando una percentuale del 50% della spesa complessiva valutata ammissibile.
INVESTIMENTIAMMESSI
" INNOVAZIONE
TECNOLOGICA,
DEI
PROCESSI
E
DELL'ORGANIZZAZIONE
"
- INFOTELS.R.L
{IMPRESAADERENTE)
Servizi di consulenza in
materia di innovazione
TOTALE

INVESTIMENTO
AMMESSOda
AGEVOLAZION
I
OGR11. 602 del
DGRn, 602 del
O'l./05/2017
02/05/2017 (€)
(€)

INVESTIMENTO
PROPOSTOE
AMMESSODli
PROGETTO
DEFINITIVO
(€)

Agevolatlonl

concedibili da
progetto
definitivo(€)

3S.000,00

17.S00.00

35.000,00

17,500,00

3S,000,00

17.500,00

35.000,00

17.500,00

%

50%

Si evidenzia che, coerentemente con quamo disposto dall' art. 2, comma 5, lettera e) dell'Avvi so, l'agevolazione
concedibile per gli investimenti in " Innovazione Tecnologica, dei processi e dell'organizzazione " non supera il limite
d i 1 milione di Euro previsto per impresa e 7,5 milioni per progetto .
L'agevolazione concedibile sul programma di Innovazione coincide con l' ammonta re del contributo ammesso con

DGRn. 602 def 02/05/2017 pari a€ 17.500,00.
❖

YSM,t1N Prog,:, tti €, Se rvii.i S.r .l. (irf)/,: ,'·,O ru il'·l'1'nia')

Per l'esame del progr amma di investimenti in ''Innovazione " di SYSMANProgetti & Servizi S.r.l. (PMI) ci si è avvalsi
della consulenza di un esperto (docente universitario), il quale ha espresso una valutazione tecnico-econom ica del
medesimo, cosl come previsto dal comma 5 dell'art. 12 d el'Avviso. Si riportano, di seguito, le risultanze della
valutaz ione dell'esperto.
Descrizione sintetica
dell'organizzazione"

del

"Programma

di

investimento

in

innovazione

tecnologica dei

processi e

Il programma prevede consulenze in materia di innovazione per 10.000 euro e di consultazione banche dati e
biblioteche tecnich e per 5.000 euro (tutte legate all'adozione di particolari tecnologie in ambito cloud ed all~ stima
del loro impatto) .
il programma di investimenti in "Innovazione" riguarda :
Servizi di consulenza in materia di innovazione ({ 10.000,00);
Servizi di consulenza e dì supporto a/l'innovazione(€ 5.000,00).
5.3. Verifica preliminare

Rispetto delle prescrizioni effettuate al temine dell'istruttoria

del progetto di massima

Prescrizioni da valutazione fase dì accesso:
- Tener conto delle disposizioni di cui all'art. 78, commi l, 2, 3 e 4 del Regolamento reg iona le n. 17/2014 in materio di
spese ammissibili per i servizi di consulenza In tema dì Innovazione .
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Impresa Prop onente : DEDALUSS.p.A.

Imprese Aderenti : SQSSoft war e Q11ality Systems lt ;:Ha S.p.A. - !nfote! • ·• - S1/S
' 'l 8n Pt0$,P.tti & · en,!ll ~.r.!, Codice Progetto: JOJPUOS
Sono state effettuate diverse richieste di chiarime nt i, anche attrave rso un colloquio telefo nico in data 13/1 1/2017,
in forma anonima e per il tramit e di Puglia Sviluppo, fìnaliuate a meglio comprendere le modalità con le quali è stato
tenuto conto delle prescrizioni nella formu lazione del progetto defin it ivo. Considerate le informaz ioni
comp lessivamente fornit e, le prescrizioni possono essere considerate nella sostanza soddisfatt e.

5.4. Valut azio ne tecnico economica
Le consulenze previst e sono, in generale, perti nent i ed utili.
La consulenza può facilitare :
una nuova organizzazione del luogo di lélvoro nella misura in cui può promuovere l'utilizzo di servizi cloud,
quindi pote nzialmente separali dagli ambienti di sviluppo, pro duzion e e comme rciali;.zazione;
la migr.izione verso metodi di prodl!Zlone e distribuz ione di servizi softwa re in linea con le tend enze
tecnologiche più moderne {servizi cloud) .
1. Grado di innovazionedel progetto:
Il progetto di innovazione t ecnologica è ut ile per l'azienda
regionale.

e,

in linea generale, può essere util e per il te rritor io

Punteggio assegnato: 15
Indici di punteggio: (O= assente;5 =bassa; 10"" medio; 15 =medio alta; 20,, alto)
Massimo 20 punti

2. Validità tecnica del progetto:
li piano di innovazione ha un livello di chiarezza e di dettaglio adeguato .
Punteggio assegnato: 15
Indici di punteggio: (O= assente;5 = bassa; 10 :e media; 15 = medio afta; 20 = alto)
Massimo 20 punti

3. Validità economica del proge tto :
Le spese previste per il progetto di innovazione sono sostanzialmen te pertinenti e congrue. Non sono ripo 1ta ti
eleme nt i ta li da correlare queste spese con i risultati di redditi vità del progetto , ma l'int erve nto è comu nque
importa nte per l' impresa istante .

Punteggio assegnato: 7,5
Indici di punteggio: (O= assente; 2,5 = bossa; 5-= medio; 7,5 = medio alto; 10" alto)
Massimo 10 punti

4. Valorizzazione azienda le dei risultati.
La proposta si rivolge a prob lemi ed esigenze rilevant ì. Le prospettive di mercato e le ricadute produttive sono
difficilmente quanti ficabili ma possono essere significative .
Punteggio assegnato : 10
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Impresa Proponente:

Progetto Definitivo n. !S

OEDALUSS.p.A.

Imprese Aderenti: SQSSon.'"l.'.lare
Quality Systems Italia 5.p.A. - lnfote! ·..,.!.-. ~

!'l"qn

Prn@.'
etti is enilii S.d.. •

Codic~ Progetto: JOJ?UD5

Indici di punteggio: (O= assente; 5 = basso; 10 = media; 15 ,,.medio olta; 20 = alta)
Massima 20 punti

S. Competen ze coinvolte ed eventuali ricadute occup azionali del progetto .
Sulla base della documentazio ne fornita , le competenz e coinvol te nel progetto di innovaz ione sono adeguate .
Punteggio assegnato : 7,5
Indici di punteggio: (O= assente;2,5 = bassa; 5 = media; 7,5:::media alta; 10 = alto)
Massimo 10 punti

Eventuale richi esta di Integrazioni
Nessuna
Giudizio final e complessivo

La propo st a com plessiva si rivolg e a problemi ed esigenze rilevanti, in un settore applicati vo con grande pote nziale
di mercato.
Il piano di innovazion e è utile e pertinente per l' imp resa istante in genera le, anche a prescindere dai conte nuti
specifici della proposta . Il giud izio è positivo .

PUNTEGGIO
TOTALE
ASSEGNATO
: 15+15+7,5+10+7,5::SS
{Il punteggio minimo di ommissibilità al finanziamento è di 50 punti)

Dettaglio dell e spese propost e:
Ai fini della valuta zione delta congruità della spesa amm issibile, è stata presa in considerazione la tar iffa giornaliera
massin1a ammissibile in riferimento al livello di esperienza dei fornit ori di consulenze specialistiche o servizi
equivalenti, secondo quan to di seguito . (cfr . 3. Validità economica del progetto da pane del l' esperto) .
Le tariffe massime giornaliere sopraind icate sono considerate al netto dell'IVA ed una giornata di consulenza è
equi valente a n. 8 ore .

ESPERIENZA
NEL SETTORE TARIFFA MAX
LIVELLO
SPECIFICO DI GIORNALIERA
CONSULEN
ZA
IV
2-5 ANNI
200,00 EURO
lii
5- lOANN I 300,00 EU_R_Q_
Il
10 -15 ANNI 450,00 EURO
OLTRE 15
I
500,00 EURO
ANNI

-
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Progetto Definitivo n. 18

"H uman Ufa Cycle Management' '

lmpre~aProponente: DEOALUSS.;-i.A.
Imprese Aderenti: SQS Sofl:\vare Quafity Systerr.s !tali;. S.p.A. - nl'ot,el .t.!. • ·, so.in i>n ge ~i

- ~r !il S,Y.I. -

Codice Pf'ogetto:JOJ!>UDS
L'ammo ntare dell' invest irnent o proposto in sede di progett o definitivo coincide con l'importo previsto in fase di

accesso:
PROGRAMM
A OI INNOVAZ IONf (ART. 76 )1EGOL4
MENTO ~EGIONALEDEL30/09/l0 14 N. 17)

Tlpoloela

Fasedi att ività

Oescrlzlo"c

Invastimenti

lnvenl mentl

proposti

ammissibili

/€/

Aget1olazioni
richieste

Aeevolazlonl

(€)

([)

concedil>ili

Su~ponoprocessodi
Con sulen a in ma1e1ia
d i innovaz ione (n. 5

giornate - livello I):

Consulenza In mat eria

!!!Jn'1..
~W1 "~

innovazione:

proparazlone e

Attività : Adozione

prtdisposìzionedi
matorlale

delf3 ternoloela

docume ntale.

ipe rconverge nte e

cartaceo rd
efQll tonico (Giucno-

Infrastruttu ra cloud

dicembre 2018)

f-------

--+- --

Assistenza tt cMloglca
per !"introduzione di
nuove tecnologie

(5~lor Mi e - Uvello
Adotionc, de113

--....:..-

2500 ,00

--i .-•----

Analisi SWOT (Giugno•
dicembre 2018)

1)
-+-----

---+--

te cnologi~
iperconvergen te e
lnfr~w uttura

cloud

--+-----

--

- - t-·---

--

?.500,00

2.500,00

--

1,250,00

2.500,00

+- ---

---i

--+-

l.250,00

- ---

- -i

l .250 .00

--

- --

--r------

-;

5 000,00

s.000,00

2..500,00

2.500,00

brcveuabllità (come
da preventivo)

2.500,00

2,500,00

l.lS0 ,00

US0 ,00

RICOfGa
di merc~to

2 500,00

2.500,00

1.250,00

l .250,00

s.000,00

S.000,00

2.500,00

2.500,00

Training
(Ottobre
2017-Ap11le2018)

(10 giornate - Livello I)
Attività: AdotlOM
della t ecnolog ia
lp er eonvorgente e
infrastruttur a tloud

Consultazione e
anali si (come da Sn
~~ lzi dì consulenza

4)

e di supporto

~~

Consultaz ione di

Vincenzo Capalbo (t1f.

biblioteche tP,cnlche
(N, 15 e1orna1-0
-

FornitoreINGENIA; N.
15 giorna1.e 1,,g.

preventivo lngenia
Rev. 21

bonche dati e

livello I)

Consulenza per
ricerca di ante riori ta
in camPo brevett uale
e depom o di
domanda di brevetto
per invènt lorH>
- n, 02

ricerche di ant erio rit à
e n. 1 parere di

Servt,I ~I consulenza e
di supporto
all'lnnova1l9n11
(Forn itore : INGENIA: S
giornate lng, Vincenzo
Capalbo (rlf.

pre"entlvo lngonh•
Rev.2017.1)

Ricerche ,;tì 111
erc~to
(N .5 giornat e - I livello)

TOTALEServizi di
consule~•• e di
svpporto

all'lnnovotlone
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Codfce Progetto: J0JPUOS
TOTALE
INVESTIMENTO
IN
INNOVAZIONE

15.000,00

"=====-=,,;:,_..,;,.,======""-"""'""""""""""""""""-=·-~,o,,e!,-~=

15.000,00

7.S00,00

7.500,00

=="""'====="""";.,..,...,===è.d

Come si evince dal prevent ivo lngenia (rev. 2017.1) · CONSULENZAIN MATERIADI INNOVAZIOfiLlper complessivi
€ 10.000,00). alla Fine dello svolgimento delle attività, saranno elaborat i dei Report che Sysman è tenuta a prod urre
in sede di rendicontazione .
Dalla Sez. 4 (pag. l7) SERVIZIDI CONSULENZAE DI SUPPORTOALL'INNOVAZIONE: "Consultazione di banche dati e
biblioteche tecniche"(€ 2.500,00) si evince che ta li attività hanno "l'obiettivo di quonti/icare i vantaggi derivanti delle
attività di R&S oggetto di trasferimento industrio/e, foco/izwndo l'attenzione sui loro impatti nell'ecoeffìcienza
dell'infrastruttura cloud. L'attività di consu/taziane, infatti, sarà funzionale alla definizione di indicatoriper la stimo
dello riduzione delle emissioni associate al dato center.
Tale attività avrà una duplice ricaduta: quantificare i vantaggi derivanti dallo trosferibi/itò industriale e fornire uri
elemento di differenziazione commercio/e del servizio erogato attraverso l'infrastruttura claud".
Dal preventivo variato si evince che l' offerta riguarda le seguenti attivit à:
Redazione di n. 2 ri cerche di anteriorità e n. 1 parer e di brevettabilità avente ad oggetto la brevettabilità
di una soluzione tecnica con i risulta t i di una delle due ricerche svolt e. Le fasi operative sono le seguenti:
o Identificaz io ne del settore della tecnica ;
o Definizione delle chiavi di ricerca;
o Estrazione titoli/abstract dei document i inerenti;
o Selezione do cument i da analizzare sul testo comp leto e loro estrazione .
Parere tecnico di brevettabilità : scopo del lavoro è la verifica dei requisiti di brevettabilità (novità ed attività
invent iva) dell ' innovazione proposta . Tale verifica si effe ttua analizzando prlvatfve e documenti anteriori
(eventualmente disponibili) aventi ad oggetto idee di soluzioni simili all' innovazione da esaminare. Le fasi
operative sono le seguenti :
• Analisi del conten uto delle privat ive di riferime nto ;
Analisi del trov ato oggetto di valutazione;
Opinione di brevettabili tà del trovato alla luce delle analisì effettua te.

E DI SUPPORTOALL'INNOVAZIONE
: "Ricerchedi Mercato" inerenti la "ricerca
Rispetto ai SERVIZIDI CONSULENZA
di mercato delle applicazioni delle tecnologie oggetto di sviluppo {iperconverqente e infrasrrurtura cloud/ per
confronto con il principale ambito di applicazione di interesse del progetto (sanitario)oltre che di settori differenti'' •
come si evince dal prevent ivo lngenia (rev. 20 17.1 ) alla fine dello svolgimento delle attività sarà elaborato un Report
che Sysman è tenuta a produrre in sede di rendicontazione .
Relativamente agli inve stimenti in " lnnov.izione Tecnologicc1, del processi e dell ' organizzazione " {so/o per PMI
aderente), le agevolazioni concedibi li, coerenteme nte con quanto disposto dall' art. 11, comma 9 dell' Avviso, sono
state determinate app licando una percentuale del 50% della spesa complessiva valu tata am missibile .

INVESTIMENTI
AMMESSI

INVESTIMENTO
AMMESSO d~

INVESTIMENTO INVESTIMENTO
PROPOSTODA AMMESSODA

Agevolatlor'll
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Codke Progetto: J0JPUD5
''INNOVAZIONE
TECNOLOGICA
, DEI
PROCESSIE
DELL'ORGANIZZAZIONE
"
- Sysman Progetti &
Serviti S.r.l.
(IMPRESAADERENTE)
Consulcmza in ma teri a di

DGRn. 602 del

02/05/2017
({)

AGEVOLAZIONI
DGR n. 602 del
02/05/2017 (€1

PROGETTO
DEFINITIVO
(C)

PROGETTO
DEFINITIVO
(C)

coocedlblll da
progetto
def init ivo (€)

Y,

10.000,00

s .000100

10 000,00

10.000,00

5.000,00

50%

Servizi di con sulenza e di
supporto all'inn ovazione

s .000.00

1 500,00

5.000,00

5.000,00

2.500.00

50%

TOTALE

1S.000,00

7.500,00

15.000,00

15.000,00

7.500,00

in,,ovaztone

Perta nt o, a front e di un programma d i Innovazion e ritenu to amm issibile per ( 15.000 ,00 le agevolaz ioni concedib ili
ammo ntano ad { 7.S00,00 pari al con t ri buto amm esso con DGR n. 602 del 02/ 05/ 20 17.
Si ev idenzia che, coe rentement e con quanto di sposto dall'art . 2, comm a 5, letter a e) dell'A vvlso, l' agevolazio ne
conce dibile per gli inves t imenti in " Innovazione Tecnologica , dei processi e dell'organizzazione " no n supe ra il limite
di 1 m ilione di Euro previsto per imp resa e 7,5 milioni per proge t to .

pugliasviluppo
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Codke Progetto: JOJPUDS

6

VERIFICADI AMMISSIBILITÀDEGLIINVESTIMENTI PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZIPROPOSTI DALLEPMI
ADERENT
I

Ipotesi non ricorr ente per la GI propon ente .

,;~ SQS Sof:vJ~fi.!Q;.::1litv5v'>t~tn;lt..1li;,.S.;.. ~·,.[i:r~;;;.··c
, , ,:'..',:~-,:::,
Ipotesi non ricorrente per la GI aderente.
❖

!,,fut1:1
i S.r .l. 1/.,1;.•,:ç<
: 4,1,,,-1',il,,)

Ipotesi non ricorrente per la PMI aderent e.

TIPOLOGIADI SERVIZI

Investimenti proposti

Agevolazione

Cerlificalione EMAS

S.000,00

2.250,00

Programmi di interna 2ionalinazione

$.000,00

2.250,00

Progr3mmi di marketing internazionale

5.000,00

2.250,00

E-business

5.000,00

2.250,00

Z0.000,00

9.000 ,00

lOTALE ACQUISIZIONE
01 SERVIZI

6.1 Verific a prel iminare
L' impresa SYSMAN, rispetto alla tipo logia di " Investimen t i in Servizi di Consulenza", dichiara in sede di progetto
defin itivo, di vol er sostenere spese per { 20.000,00 confermando gli investiment i previsti e rite nuti ammissibili in
sede di valuta zione dell'istanza di accesso.
In partico lare, l' investin1ento riguarda l'acquisizione di servizi di consulenza per l'i nnovazi one delle imprese e per
migliorare il posizionamento competitivo dei sistemi produ rrivi loco/i per comp lessivi € 20.000,00 suddivisi come di
seguito riportat o :

AMBIENTE
✓

Certificazion e del sistema gestione amb ientale secondo la normativa EMAS per € 5.000,00 (rif. Art . 65,
comma 1, lettera a del Regolamento): Come sì evince dalla Sez. 5 "l'interv eriro deriva dallo scelto strategico
dell'az ienda di puntare una cospicuo parte del budge t sugli investimenti in att ivi materia li, al fine di ampliare
l'unità produtt ivo di Mesogne . L'ide a di realizzare un CED a basso Impatto ambienta/ e parta alla necessità
di dotar si di una certificazione EMAS anche come prosieguo del per corso di certif icazione ambientale che
/'azienda si è dota con la ISO 14001, già in suo possesso" . Sysman intend e conseguire tale certifi cazione.
L'attivitb di consulenza si artico lerò in gran parte ne/l'attività prog ettua le o/ f ine di supporta re le attività
connesse con gli investimen ti, in parricolore inerent i allo voce "Att ivi materiali" .

pu9li(lsviluppo
157

\t\\
J
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INTERNAZIONALI
ZZAZIONE01 IMPRESA
✓

Programmi di internazionalizzazione per f 5.000 ,00 (rif . Art. 65, comma 1, lettera e del Regolamento) come
riportato dall'impresa nella Sez. 5: Sistemi sanitari europei o confronto - analisipiù approfonditadelle

dei paesi di riferimentosara uno dei risultati
opportunitàche Il mercato offre in tali ambiti. L'individuazione
delle attività di conrnlenzapreviste che utilizzerannorra i criteriproprioil loro gop tecnologicoe quindi le
opportt1n
itò che comportanoper le aziendeICT.Leattivitbconsulenzìoli legate o/l'internozionolizzazionesono
volte a individuarele barriere all'ingresso nei mercati individuaticome aggredibilidalle analisi di mercato
svolte e anche oggetto di attività di consulenza. Il deliverablede/l'attività è un'analisi delle barriere
a/l'ingressodi naturalegale o tecnica che possanoimpedire l'ingressonei mercati esteri_
✓

Programmi di marketing internazionale per ( 5.000,00 (r if. Art. 65, comma 1, lettera e del Regolamento)
come ripor tato dall'impresa nella Sez. 5: "individuazionedei paesi su cui effettuare marketing è uno del

sarannodefinite durantelosvolgimentodelleattività progettuali".
rlsu/tatidelleconsulenzeprevistee, q11indi,
L'obiettivospecificoè la redazione di un reportcontenente le azioniutilio/losviluppodel mercatoestero.
✓

E- business per ( 5.000,00 (rif. Art . 65, comma 1, lettera d del Regolamento) come riportato dall'imp resa
nella Sei . S: "l'azienda è interessataollasviluppodel business realizzotoortraversoInternete od accrescere

la propriapresenza onlineaffidandosiad una Web strategy efficace.
Costruirele basi per una fidelizzazionedel clientegarantendouna user experienceottimale,ed attraversoil
confrontodiretto tramite strumenti apposit'iquali b/og, presenzasul socia/nerwork,forum.
Si vogliono,inoltre,acquisirele autorizzazioninecessarieper ilpagamento con carta di credito per sfruttarne
i molteplicivantaggi quali, facilità d'uso, acquisto m Italiae all'estero,cambi voluto. L'utente effettuerò le
transazioniin tutto serenità poiché lo comunicazioneavverràattraverso uno connessionesicura,cifrata e
confidenziale
, quale TLS.
Per avere un impatto mi motori di rìcerco,migliorare lo visibilitàe raggiungere un mercato più ampia, si
dovranno attuare le opportunestrategiedi posizionamento.
Sysman ho lo necessità di svilupparecompetenze specifiche a migliorarele perfomonces relative alla
promozione delle attività economiche e commercia/iattraverso Internet per confronto con gli ambiti
applicatividi interesse".
ione Sostitutiva di atto notorio su
Sysman S.r.l. (PMIaderenre) ha prodotto la DSAN - "Sezioni 7/8/10 - Dichiaraz
conflittod'intereHi/cumulabilità"e premlalitò", sottoscritta in data 24/05/2018 , (Prot. Puglia Sviluppo S.p.A. AOO PS
GEN n. 5979/ 1del 06/06/2018) dal legale rappresentante della società, con la quale è stat o é.'lt
testato , tra le altre cose,
quanto segue:
•

di avere previsto , nell 'ambito del progetto spese per acquisizione di servizi di consulenza;

•

che, ai sensi de11·art. 66 comm i 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., tali costi prev isti sono relativ i a prestaiioni di
terzi che non hanno alcun t ipo di partecipazione reciproca a livello societario . Inoltre, i fornitori di servizi non
sono ammi nistratori , soci e dipendenti del soggetto beneficiario del contributo nonché di eventuali partner,
sia na2ionali che esteri.

6.2 Verifica tecnico economica
Di seguito si riporta l'entità degli investimenti per Servizi di Consulenza proposti ed ammissibili per C 20.000,00:

Ì J/

lnvestime_nt, in Servizi di Consul enza pe r Acquisizione di •• r~i1I

\v~

~~~---~~
/
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Tipoloel~

Descrizione

hwestlme.nti

Fasi di Attività

proposti
/€)

11111e1tlme11t
l A8fV0la1lonl
richieste
&mmIn ibii I
{( }

((}

Agevolazioni

concedlbill
{(}

Analisi delle condltìonl
del srto aziendale e
delle procedure di
e;ft:.llone ambientale
(n. 2 giornat e - Livello
I) Ottoore
2017•
dicembre 2017
ldentllica,ione desii
interventi correttivi ed

elabo1a2,011e delle
procedure da iHtivarsi
fini
della
ai
certificazione (n. 2
giornate
Livello I)
febbr aio 2018 - Mmo

-

20l8
Prep~r.uione

AMBIENTE

e
p1ed1sposì,1one
materiale
documenta le
IManuale
della
procedur~.
Certlf,catione del sistema gest,one Qualità,
ed
Mnbient~le secondo ,~ normativ.1 ecc.) car1aceo
EM/15e Consulenza Speciahsllca par elettronico (n, 2,5
l' addestramento
del per$0nale eiornate - llvello I)
Aprile
2018
interno pe r l1 uti1izzo del sistema di
S~ttcmbro 2018
cert,flcaztone
An~list del fabblsoenl
(n. 12,S giornat e - Livello I)
addewamento
di
interni (n. l giorna ta (Fornitor ~: Zeronov e d1 Saverio
llvello I}Ottob re 2018
Veron ico)
RNliua2lone
addestramento (n, 1
llvello I) Ottob te 2018
Realiuati cne

Intervento
d,
,ddestramento (n 2
eiornate - Llvello Il
Ottobre 2018
Prepara2lone

e.

r,a lizzazìonedell'audit
preliminare
{n,
l

giornata - Livello I)
Novembrè 20'18
PrepJraz,one

e

reali1z.azi0nedeWaudH

finale (n. 1 giornata Livello I) Dicembre
2018 -Genna lo 2019

riug1iasviluppo

5.000,00

5.000 ,00

2.250,00

2,250.00
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Codice Progetto : JOJPUDS
P,ogrammi

!,Il

mtern ~~?.!!.~~
paz iO[?S!
!

(plOVQMlvolngenia /CV. 2 n lO
giorn~tc - Livello I · 1119Vincenzo
Capalbo)
0Pscrizìçne

attivit;i d01 Set

S:

~eallinzlone di studi d1 IMtibilitii
conne:.s; ,on fa valutazione
~conomico-flnanzlarlo,
fi1cal~.
e
di
legale
contmtuale
progétla, ione/ingegneriuano ne di
prodolti/proceHi lnercnt1i progetti
di investimento e/o di pa11ner1hlp
ndustrlale da ,callzzarsl all'e11ero

INTERNA7.
IONALIUA2ION(
D'IMPRE!.A

f se da Sez. S·
Valutaiionc
delle
problen1~tiche legali,
fiscali e soc,Qtar,e.
finanilorie connesse
con la realiuar ione del
progeno
la, 10
giornate - Livello !J
Marzo 2019 - Luglio

5.000 ,00

l.250 ,00

2.250,00

5.000,00

5.000.00

2.2s0.00

i .250,00

5.000.00

5.000,00

2.250,00

2.250,00

20 .000 ,00

lò .000,00

9 .000,00

Oescr1110,
1c att ività da preyeol~
2019"
,silioriP;
di
Informazioni~
Ricerca di ante110,lt.l. parere E;u,~ Preventivo;
tecnico di SIJIO le~iile e libera -Ricercadi anteriorità;

~u

auu atiOr'IQ

·V(lrere

\P,cnico di

11~to
artua1lo11e

E-BUSINESS

5.000,00

Libera

M~lllenza
P1061an,ml
di
mar~ellng coosurenziale
internaiionale (n. 10 9iornate - I ~ualificata per la
Livello ina. Vincente Capalbo) re<1nzza1
ione:di azioni
Fornit ore: lnaenia
sul campo funzionali
strutturazione
ali~
della propria offerta
1u1 mertat l esteri (n.
IO g1ornàtl! - Llvcll<>
1)
Luglio
2019
Dicembre201 9
E•business (n. 10 giornate - I Uvello Con,ul~nza
Capalbo) 1peciall1tlca per la
1nc
.
Vincenzo
di
fornllor~. lneenla
reìlh-tzaz
icme
interventi per ,viluppo
e person, hmuione di
c1
pplicazioni

1nfotetema1iche (n. 10
giornate - Livello 1)
Glusno
2018
Dicembre 2018
TOTALE

9.000,00

Ai fini della valutazione dell a congrui tà dell<1spesa ammissibile, è stata presa in considerazion e la tariffa giornalier a
massima ammissibile in rif erimento al livello di esper ienza dei fornito ri di consulenze specialist iche o servizi
equival enti , secondo quanto di seguito .
Le tariff e massime giornaliere sopraindicate sono considerate al netto dell' IVA ed una giornat a di consulenza è
equivalent e a n. 8 ore.

0V'

"Come d; Sez. 5, pag, H ,
~,MlooCV~~-~~~~~
~~

pu~Jlia
sviluppo

.... -

...

flf"':,' ____

_

....., ___

......,

72962

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 149 del 20-11-2018

Tff. 1l• Capo 1 - art . 22

"Human Lifa CycleManagement"

Progetto Definitivon. 18

!mp.resaProponente: DEDAWSS.p.A.
Impres e Aderenti: SQS .Softwa;e O,uafity Syste ms Italia 5.p.A. • .ot.e!
Codka Progetto : JC;JPUDS

LIVELLO
IV
Il/

Il
I

ESPER
I ENZANEL
SETTORESPEC
IFICODI
CONSU
LENZA
2-SANNI
S~ lOANN I
10-15 /INNI
OLTRE 15 ANNI

TARIFFAMAX
CIORN/ILIER/\
l00, 00 EURO
300.00EU~O
~so.ooEURO
5()().00EURO

Si evidenzia a tal riguardo che rispetto al Fornitore : Zeronovc di Saverio Veroni co è stato attestato , per la risorsa
coinvolta, un livello I richiede ndo una tariff a giornaliera pari a€ 400,00 quind i nei limiti massimi consent iti (( 500,00).
In integrazione a m ezzo PEC del 17/05/2 018 (prot. Puglia Sviluppo n. 5292/ 1 del 18/05/2018 ) è stato fornito il
curr iculum della risor sa coinvol ta nelle attività (Sig. Veroni co Saverio) dal quale è stato riscontra to il livello attestato .
Rispetto al Fornitore lngenia è stato att estato, per la risorsa coinvolta , un Livello I richiede ndo una tariffa giornaliera
pari a ( 500,00 quindi nei limiti massimi consentiti ({ 500,00) documenta to dal Curriculum della risorsa coinvolta (Sig.
Vincenzo Capalbo).
Not e Servizi di consulenza Acqui sizione di Servi1i: AMBIENTE
Si rammen ta che ai fini dell' amm issibilità, la 5pesa deve riguardare l'adoz ione ex novo di sistema di gestione
amb ientale CERTIFICAZIONEEMAS da verifi care In sede di rend icontazione.
Per completezza informa tiva. si rammenta che in fase di accesso è stata rit enuta inammiss ibile la previsione di spesa
per "Cert ificazione 5A8000" (€ 5.000,00) - ai sensi dell'art . 65, comma 4 del Regolamento regiona le n. 17/ 2014 - in
quanto riguardava ri nnovo dell.i suddetta certi ficazione . In particolare, il programma di investimenti , prev isto per
"Acquisizione dl Servizi", presentato in fase di accesso ammon tava comp lessivamente a € 25.000,00 ritenuti
amm issibili per € 20.000,00 a seguito della inamm issibilità della previsione di spesa per "Certifi cazione SA8000" ((
5.000,00) - aì sensi dell'art. 65, comma 4 del Regolamento regiona le n. 17/20l4 - in quanto t rattas i di ri nnovo della
suddetta cert ifi cazione .

Not e Servizi di consul enza Acquisizion e di Servizi: INTERNAZIONALIZZAZIONE D'IMPRESA
Rispetto a Programm a di Marketing Internaz io nale, Sysman è tenuta a produrre il repo rt (come da preventivo)
contene nte :
• Assessm ent effe ttu ato;
Gap analysis per confron to con il mercato ,
• Specifica delle azioni da porre in atto per il m igliorame nto dell'in te rnazionalizzazione .
Con riferimento al programma di E-business, Sysman è tenuta a produrre il report (come da preventivo) contenente :
Assessment effettuélto ;
Gap analysis per confron to con il merca to;
Specifica delle azioni da porr e in atto per il migl iora mento delle performan ces relative alla promozion e
dell e at tivi tà economich e e comme rciali attraverso internet.
Pertanto , l'impor to ammissib ile per "Acquisizione di Servizi" è pari a ( 20.000,00 . Tutt avia, in sede di
rend icontazione, si pro cederà a verificare l'ammiss ibilit à di t utte le voci di costo inserite nei contratt i e nei titoli di
spesa prodot t i.
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Di seguito, si riportano le prescrizion i come da com unicazione di ammlssibilità del 09/05/2017 :
Prescrizioni in tema di "Acquisizione di Servizi di consulenza" come da fase di accesso:
Si evidenziache in sede dipresentazione del progetto definitivo,SYSMANProgetti& ServiziS.r.l. dovràtener
conto di quanto disposto do/l'art.66, commi 1-2-3-4-5-6 del Regolamenton. 17/2014 :

Sono ammissibilile spese per acquisto di servizi di consulenza speciolisrica su specifiche
problematiche direttamenteofferentiil progetto di investimento presentato;
Tali servizi non devono rivestire caratterecontinuativo o periodico e non devonoessere correlati
ai costi operativiusuali del soggetto beneficiario{adesempio, serviziordinaridi con~ulenzafiscale
e tributaria,legale,servizidi pubblicità);
Sono ammissibilispese per servizi di consulenzafomiti da consulentiesterni;
La prestazione di consulenza deve essere effettuata do soggetti organizzati ed esperti nello
specificosettore di interventooggetto di agevolazionee sullabase di contrattiscrittìconi soggetti
richiedentiil contributo. I soggetti abilitatia prestare consulenzespecialistichedevono essere
qualif icati e possedere specifiche competenze professionali nel settore in cui prestano la
consulenza;
Il beneficiarioed ilfornitore del servizionon devono avere alcuntipo di partecipazione reciprocao
livellosocietario;
Non sono ammissibilii costi per consulenzaspecialistico rilasciatada amministratori, soci e
dipendentidel soggetto beneficiario, nonché di eventuali partner.
In merito olle spese per "Reo/mozione di una versiooe multilingua del porto/e" (€ 5.000,00} e
"Partecipazione od incontri mternozionalidel settore" (€ 5.000,00), in sede di reda1.ionedel progetto
definitivo,/'impresadovràprodurre documentazioneatea o confermarnel'ammissibilitàdellespese ai sensi
di quanto disposto do/lelettere a) e b), comma 5, dell'art 65 del Regolamento.
Rispetto alle summenz ionate prescrizioni, si rinvia l'adempimento delle stesse in sede di rendicontazione a seguito
di verifica di informazi oni dettagliate desumibi li dai relat ivi cont ratti , dai tit oli di spesa e dagli output prodottì.
Relat ivamente agli inv estimenti per "Acqui sizione di Servizi" (solo per PMI aderente), le agevolazioni concedibili ,
coerentemen te con quanto disposto dall'a rt. l 1, comm a 10 dell'Avviso, sono state dete rm inate applicando una
percent uale del 45% della spesa comp lessiva valuta ta ammissib ile.
INVESTIME
NTIAMMESSI
in S€RV!ll DI
CONSULENZAPER
ACQUISIZION
E DI SERVIZI"
Sysman Progett i & Servizi
S.r.l.
(IMPRESAADERENTE)

INVESTIME
NTO
INVESTIMENTO
AMMESSO da
AGEVOLAZIONI PROPOSTODA
DGRn. 602 de l
DGR n. 602 del
PROGETTO
DEFINITIVO
02/0S/').Ol7
02/0S/2017 (f)
{()
(Cl

INVESTIM ENTO
AMMESSODA
PROGETTO
OfFINfTIVO
(Cl

Agevolai ioni

concedibili
da progetto
definitivo({)

o/o

AMBIENTE

5.000 ,00

2.2s0,00

5.000,00

s .000,00

2.250.00

45 ¾

INTERNAZ
IONALIZZAZI
ONE
D'IMPRESA

10.000,00

4 500.0 0

10.000 ,00

10.000,00

4.500,00

45 %

E-BUSINESS

5.000,00

2.2S0,00

S.00 0,00

5.000,00

2.250, 00

45 ¾

20.000 .00

9 .000 ,00

20 .000.00

20.000,00

9.000 ,00

TOTALE

Si evidenzia che, coerentemente con quanto disposto dall'art. 2, comma 5, lettera f) dell'Avviso, l' agevolazione
concedibile per gli Investimenti in "Acquisizione dei servizi" non supera, indipendentemente dall'ammontare
dell'inves t imento amm issibile , i seguent i limit i:
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Progetto Definitivo n. 18

!mpresa Proponente: DEDA!.US
S.p.A.
Imprese Aderenti: SQSSoftw.:ireQualitv Systems ita!la S.p.A. - lnfo ~, S.r.l, - • :1 ao Pri:iq,f;tti8, e ·ì · 5.rJ . CodiceProgetto:JOJPUDS

200 mila euro per la PiccolaImpresae 2 milioni di euro per contratto di programma.
L'agevolazioneconcedibile sul programmadi Acquisizionedei servizi,pari a€ 9.000,00 coincide con l'ammontare del
contributo ammesso con DGRn. 602 del 02/05/2017.

pur~lia
sviluppo
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Progetto Definitivo n. 18

Impresa,troponente: DEDALUSS.p.A.
Imprese Ad,mmti: SQSSoftware Q•JalitvSystems ita fia S.p.A. • inf 1 (?I .r .I. • " s
Codke Prngetto : JOJPUO!:,

✓

Impresa proponente: Dedalus S.p.A.

Lasocietà, come già accertato in sede di valutazione dell'i stanza di accesso, risulta aver approvato almeno due bilanci
{esercizi 2013 e 2014) alla data di presentazione dell'is tanza (23/06/2016) e, dal bilancio prodotto in integrazione
(esercizio 20 15), si evin ce il rispetto dei requisiti dimensionali di Grande Impresa come di seguito riportat o:
Dedalus S.p.A.

-

Personale (numero medio)
Fatturato
Tota le Bilancio

Esercizio 2013

Esercizio 2014

Esercizio 2015

352

388

398

{ 40.278.745,00

( 44 .300.878,00

( 46.844.582,00

€ 125.558.547,00

€ 138.098.441,00

€ 115.252.701,00

Si evidenzia che la dimens ione di impresa in fase di accesso è stata verificat a considerando le ulterior i rnformazioni
fornite, dall' impr esa, nel Business Pian rispetto alle Impr ese Collegate/Assoc iate immediatamente a rnof"lte o a valle
del soggetto DEDALUSS.p.A.
Si segnala che le verifiche effett uate in corso di valutazione del progett o defini tivo sui dati di bilancio 2016 e 2017
confe rmano il permanere della dimensione di Grande Impresa, riscont rata in fase di accesso, già in capo alla sola
Dedalus S.p.A. In particolare , nella seguente tabella si riporta l'evoluzione dei parametri ril evanti a tal fine , in
rifer imento ai summenzio nati esercizi:
Esercizio 2016

Esercizio 2017

389

694

Fatturato

( 54.126.497,00

€:94.268.310,00

Totale Bilancio

( 253 .227.546,00

t 340.139.892,00

DedalusS.p.A.
Personale (numero medio)
-

Si rammenta che la verifica economica e finanziaria del soggetto prop onente nonché la coerenza t ra dimensione del
beneficiario e dimens ione del progetto sono stati gia esaminati con esito positivo in fase di accesso (dati da bilancio
di esercizio 2014-2015).
I principa li margini di stru tt ura, di solidità, di equilib rio finanziario e di redditività rivenienti dai bilancio al 31/12/2016
e al 31/12/201 7 conf ermano , il giudizio positivo espresso in fase di accesso.
✓

Impresa aderente: SQSSoftware Quality Systems Italia S.p.A.

La società, come già accertato in sede di valutazion e dell' istanza di accesso, risulta aver approv ato almeno due bilanc i
{esercizi 2013 e 2014) alla data di presentazione dell'istan za (23/06 /2016) e dal bilancio prodotto in integra zione
(esercizio 2015) si evince il rispetto dei requis iti dim ensiona li di Grande Impresa co rne di seguito riportato :

pu9liasviluppo
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Progetto Definitivo n. 18

Impresa Proponente: DEDALUSS.p.A.
Imprese Aderenti : SQS Software Quality Systems Italia S.p.A. - In ot~ S.r.l

Ser1Ji.~i.r.l. -

Codii:e Progetto : JOJPUD
S
SQS Software Quallty System s

Esercizfo2013

Esercizio 2014

Esercizio 2015

205

165

160

Fattura t o

€ 11.425 .100,00

€ 11.245.456 ,00

€ 10.926.197,00

Tota le Bilancio

€ 9.959 .357,00

( 9.275.463,00

€ 10.138 .916,00

Italia S.p.A.
Personale (numero medio)

-

Ne consegue come il requisito dimensiona le di Grande Impresa non sia autonomamente posseduto, ma sussista in
capo al socio di maggi oranza SQS Software Quality Systems AG in virtù del seguenti param etri, come da valutazione
in fase di accesso:

SQSSOFTWARE QU ALITY SY~TEMS AG
ANNO

OCCUPATI(ULA)

FATTURATO([)

TOTA LE DI BILANCIO(€)

2015

854

89 .322.246 ,00

137.207 .652,00

20 14

810

99 .966.631,00

123.005 .979,00

2013

809

96 .813 .000,00

121.602 .000,00

Si evidenz ia, inoltre, che la dimens ione di impresa in fase di accesso è stata verificata considerando le ulteriori
informazioni fornite, dall'impresa , nel Business Pian rispetto alle Impre se Collegate/Associate immediatamente a
monte o a valle de l soggetto SQSSoftwa re Quality Systems Ita lia S.p.A.

Si segnala che le ver ifiche effett uate in corso dì valu tazione del wgetto defin itivo sui dat i di bilancio 2016 e 2017
conferma no il permanere della dim ensione di Grande Impr esa, riscontrata in fase di accesso. In part icolare , nella
seguente tabella si rip or ta l'evo luzion e dei paramet ri rilevant i a tal fin e, in riferime nto all'ese rcizio 2016 e 2017:
SQS Software Quality Systems Italia
S.p.A.

Esercizio 2016

Esercizio 2017

171

172

Personale (nu:71
ero medio)
-

Fatturato

€ 10.210.780,00

( 11.277.222,00

-

Totélle Bilancio

€ 10.465.818,00

€ 13.831.116,00

Di seguit o si riportano i dati come da DSANdel 25/05/2018 prodotta da SQSSoftware Quality Systems Italia S.p.A. (a
mezzo PEC del 25/05/2018 Prot. Puglia Sviluppo S.p.A. AOO PS GEN N. 5754/1 del 30/0S/2018) rispetto alla
con troll ante SQS Software Quality Systems AG:

~<:lSSoftware Quality Systems AG
-

Personale (numero medio)

-

Fattura to

-

Tota le Bilancio

ruqlìJ sviluppo

Esercizio 2016
837
( 92.984 .636,34

€ 153.239.094,28
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Pro6etto Definitivon. 18

Impresa Proponente : DEDALUSS.µ ..i\.
Impre se Aderent i : SQS Software Quality Systems Italia S.p.A. - !n or.~f... • , • Sysm.:mPrcgetti

, . ervi:1,i
~ • .!. -

Codke Progetto ; JOJPUDS
Si rammentél che la verifica economica e fìnanziaria del soggetto aderente nonché la coerenza tra dim ensione del
beneficiario e dimensione del progetto sono stati già esaminati con esito positivo in fase di accesso (dati da bilancio
di esercizio 2014 -2015).
I principali margin i di stru ttura , di solidità, di equilib rio finanziario e di redditivit à rivenienti dal bilancio al 31/ 12/2016
e al 31/12/2017 confe rma no, il giudizio positivo espresso in fase di accesso.
✓

Impresa aderente : lnfotcl S.r.l.

La società, come già accertato in sede di valutazione dell'is tanza dì accesso, risulta aver approvato almeno due bilanci
(esercizi 2013 e 2014) alla data di presentazione dell'istanza (23/06/2016) e dal bilancio prodott o in integra zione
(esercizio 2015) si evince il rispett o dei requisiti dimensional i di Piccola Impr esa come di seguito riportato :
lnfotel S.r.l.

-

Personale

(ULA)

-

Fatturato

-

Tota le Bilancio

Esercizio 2013

Esercizio 2014

Esercizio 2015

5,92

4,S

4,71

3.027.515 ,00

€ 2.6 18.363 ,00

C 2.534 . 799,00

€ 2.365.647,00

€ 2.806 .655,00

{ 2.035 .344,00

Si segnala che le verifiche effettuate in corso di valutazione del progetto definitivo sui dati di bilancio 2016
confermano il permanere delta dimensione di Piccola Impresa , riscontr ata in fase di accesso. In parti colare, nella
seguente tabella si riporta l'evolu zione dei parametri rilevanti a tal fine, in rifer imento all'esercizio 2016 e 2017 :
lnfotel S.r.l.

Esercizio 2016

Esercizio 2017

-

Personale

6,04

8

-

Fatturato

€ 1.643.003 ,00

€ 1.101 .447,00

-

Total e Bilancio

€ 1.824 .232 ,00

€ 1.835 .640,00

Si evidenzia che il dato relativo al Personale esercizio 2016, non essendo riportato in bilancio (redatto in forma
abbreviata) è stato fornito con nota del 24/05/2018 (prot. Puglia Sviluppo S.p.A. n. 5758/1 del 30/05/2018) mentre il
dato del 2017 si evince dalla visura ordinaria del 21/03/2018.
Si rammenta che la verifica economica e finanziaria del soggetto aderente nonché la coerenza tra dimensione del
beneficiario e dimensione del progetto sono stati già esaminati con esito positivo in fase di accesso (dati da bilan cio
di esercizio 2014 -2015) .
I prin cipali margin i di struttura, di solidità, di equilibr io finanziar io e di reddit ività rivenienti dal bilancio al 31/12/2016
e al 31/12/2017 confermano il giud izio positivo espresso ìn fase di accesso.
✓

Impresa aderente: SysmanProgetti & ServiziS.r.l.

La società, come già accertato in sede di valutazione dell'istanza di accesso, risulta aver approvato almeno due bilanci
(esercizi 2013 e 2014) alla data di presentazio ne dell'istanza (23/06/2016) e dal bilancio prodotto in integrazione
(esercizio 2015) si evince il rispe tt o del requisiti dimensiona li di Piccola Impres a come di seguito riportato :
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Progett o Defi nit ivo n. 18

ltnpres;i Proponente: DEOALUS S.p.A.
Imprese Aderen ~i: SQS Software Qu,,lity Sy stems lt~ lla 5.p.A. - t fo l)i .r .. •

Codice Progett o: JOJPUD5
Sysman Progetti &

ESERCIZIO
2013

ESERCI
ZIO 2014

ESERCIZ
IO 2015

26,75

28,84

33,75

ServiziS.r.l.

-

Personale (ULA)

-

Fatturat o

( 1.921.716, 00

( 2.167 .070,00

€ 2.222.763,00

-

Tot ale Bilancio

( 2.895 .752,00

€ 3.376 .137,00

€ 3.813.839 ,00

Si segnala che le ver if iche eff ett uate in corso dì valut azio ne del progetto definiti vo sui dati di bilancio 201 6
confe rm ano il per man ere della dimensione di Piccola Impresa, riscontrata in fase di accesso. In particolare . nella
segue nte tab ella si riporta l'e vo lu zione dei parametri ri levanti a t al fin e, in riferimento all' esercizio 2016 e 2017 (dat i
di bi lancio) :

S'r'.
sman Prog~tti & Servizi S.r.l.

Esercizio 2016

Eser cizio 2017

33

32

Fattur ato

€ 1.845 .784 ,00

( 1.658 .66 1,00

Tot al e Bilancio

€ 3.810 .202,00

€ 4 .226.275,00

-

Persona le (n. medio dipe_
ndenti)

-

Si ram men t a che la verifi ca economi ca e finan ziar ia del sogget t o aderente nonch é la coerenza tr a dimens ione de l
beneficiario e dimension e del progetto sono stati già esaminati con esito positivo in fase d ì accesso {dat i da bil ancio
di esercizio 2014 -2015 ).
I principali margin i dì strutt ma, di solid ità, di equili br io fin anziario e d i redd iti vità rivenie nti dai bil anci di esercizio al
3 1/12 / 2016 e al 31/12/201 7 confermano il giud izio positivo espresso in fase d i accesso.
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Progetto Definitfvo n. 18

fmpres.i Proponente: DEDALlJSS.p.A.

lmprèse Aderent i: SQSSoftware Quality Systems :t1:1
lié1S.p.A. - I , el _,r, . - . \f!il11'11nPmg tti ~--Serv!.?.!
...,r.!, Codice Progetto: J0JPlJD5

✓

Impresa proponente: Dedalus S.p.A.

La tabella seguente rappresenta la situazione della società e dell'andamento del risultato della gestione così come di
seguito riportato :

(€)
Fatturato
Valore della Produzione
Risultato Gestione Caratt eristica
Utile d'esercizio

2016

2022

2015

(eserct'zio precedente
l'anno di avvia)

(esercllio o
regime/

46 .844.582,00
48 .173 .850,00
8.349 .244,00
220 .311,00

54,126.497,00
54.981.557,00
12.669.015,00
-1.201 .459,00

113.179 .000,00
114.919 .000,00
30 .612.000,00
8.716.000,00

Si evidenzia che i dati previsionali relativi all'esercizio a regime (2022) sono stati fornit i in integrazione a mezzo PEC
del 16/05/2018 (prot. Puglia Sviluppo S.p.A. AOO PS GENn. 5293/1 del 18/05/2018).
Il bilancio previsionale nell'esercizio a regime evidenzia il raggiungimento di livelli di fattur ato nett amente superiori
al 2016
✓ Impresa aderente: SQSSoftware Quality Systems Itali a S.p.A.
La tabella seguen e rappresenta la situazione della società e dell'andamento del risultato della gestione cosìcome di
seguito riportato:

(€)

2016

2022

2015

(esercizioprecedente l'anno di
aw,o)

(esercriio o
regime)

Fatturato

10.926 .197,00

10.210.780,00

14.526 .608,00

Valore della Produzione

11.634 ,532,00

11.028 .863,00

15.353.325, 00

Risultato Gestio ne Caratteristica

1.083 .954,00

1.134 .161,00

1.838 .837,00

703 .249,00

720 .900,00

988 .140,00

Util e d'es ercizio

Il bilancio previsionale, nell'esercizio a regime, evidenzia il raggiungimento di livelli di fatturato in crescita rispet to a
quelli antecedenti l' investimento.
✓

Imp resa adere nte : lnfotel

s.r.l.

l a tabella seguente rappresenta la situazione della società e dell'andamento del risultato della gestione cosi come di
seguito riportato :
2016
z.ou.
2015
(€)
(esercizioprecedencel'anno di
(esercizioa regime)
avvio/

Fatturato

2.534 . 799,00

1.643.003 ,00

1.916.893,00

Valore dell a Produ:iione

2.593 .296,00

1.711.914 ,00

1.955 .030,00

Risultato Gestione Caratteristica

-33 .649,00

42 .480,00

33 .790,00

Util e/ Perdita d'esercizio

-13.406 ,00

2,116,00

16.935,00

puqliasvil uppo
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''Hum,m Lffe Cyc!e Man~gement''

fmpresa Proponeote: DEDAL!JS
S.p.A.
Imprese Aderenti: SQSSoft·•1are Quality Systems Italia S.p.A. - In oti.1t ·.r,.- • ~ }f~m.:inProg. tti _, · rvizl S,r.!. -

Codice Progetto: JOJPUDS

11bilancio prev isionale nell' esercizio a regime evidemia il raggiungimento di livelli di fattu rato superiori rispetto a
quelli antecedenti l' investim ento.
✓ Imp resa ader ente: Sysma n Progett i & Servizi S.r.l.
La tabella seguente rappresenta la situazione della società e dell' andamento del risultat o della gestione cosl come di
seguito riport ato:

2016

(()

2012 24

2015

(esercizio precedente l'anno di
avvia)

(esercizioa regime)

2.6 03.913,00

2.452 .808 ,00

3,150.000,00

Risultato Gestione Caratteristica

172 .330,00

115 .987,00

450.000,00

Utile/P erdita d'esercizio

36 .012,00

51.022,00

269.500,00

Valore della Produzione

Il bilancio previsiona le nell'esercizio a regime evidenzia il conseguime nto di uti li net tament e superiori rispetto a quelli
antecedenti l'investi mento

'

I

•• Come da DSANdel 29/06/2018 rlportJntc I 1Jlla11GI
previsionali (documentazione tra,mena in integrazione a meZLoPfC del.02/07/20l8 Prot. Puslia sE
· u' po
S.p.A, AOOPSGENn. 7033/1del 03/07/2018).
~

-

~

2

•
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f'roget to Definitivo n. 13

Impresa Proponente: DEDALUSS.p.A.
Imprese Aderent ì: SQSSoftware QuaHty Systems !tal ia S.p.A. - infot.~I

Cotlìce Progetto : JOJPUDS

✓

Impre sa proponente: Dedalus S.p.A.

Il piano di copertura finanziar ia proposto in fase di accesso prevedeva - a fronte di investimenti ammissibili per {
4.747.877,00 - l'utilizzo, per la parte non coperta da agevolazioni, di finanz iament i a Medio/Lungo termi ne.
In occasione della presentazione del progetto definit ivo, l' impresa ha proposto investimenti per€ 4.649.844,00;
INVESTIMENTI PROPOSTI

4.649 .844,00

Finanziamenti a Medio/L ungo termine
UNICREDITS.p.A.

2.072.249,75

Agevolazioni

2.577 .594,25

Totale

4.649 .844,00

Rispetto alla documentazione a supporto della copertura finanziaria, Dedalus S.p.A. ha presentato la seguente
documentazion e:
in data 05/10/2017 (documentazio ne prodotta a mezzo PE'Cdel 05/10/2017 • prot. Puglia Sviluppo
S.p.A. 9545/1 del 06/10 /201 7): comunicazione di UNICREDITS.p.A. • Area Corporate Toscana Est, in data
02/10/2017, avente ad oggetto il progetto " Human Life Cycle Ma nagement" - Codice pratic a JOJPUD5
attestan e che UniCredit ha delib erato a favore di Dedalus S.p.A. un finanziamento di euro 2.170.000,00
a medio- lungo termin e, finalizzato al progetto di investimen to " HLCM" e che UniCredit rimane a
disposizione per la sottoscr izione del relativo contratto di finanz iamento, la cui erogazione avverrà,
comunque, successivamente all'a pprovazione da parte della Giunta Regionale della Regione Puglia del
progetto definitivo di cui sopra;
in data 06/10/2017 (prot. Puglia Sviluppo S.p.A. 9576/1 del 09/10 /2017) : richiesta di proroga 25 di 30
giorn i per presentare la documentazione relativa alla concessione del finanziamento bancario di €
2.170.000,00 finalizzato alla copertura finanziaria del programma di investimenti per la parte non
coperta dalle agevolazioni ;
Comunicazione di UNICREDIT S.p.A. - Area Corporate Toscana Est. in data 22/02/2018
(documentazione prodotta a mezzo PECdel 13/04/2018 - Prot . Puglia Sviluppo S.p.A. n, 4141/1 del
17/04/2018) attestante , con rif er imento al Progetto "Human Life Cycle Management " - Sogget to
proponente : Dedalus S.p.A. - Codice Pratica JOJPUDS,quanto segue: " ...siamo o confermare con lo
presente lo validità della delibero nei termini a suo tempo indicati (importo/durata, ecc.); ricordiamo
comunque che il perfe zionamento e l'erogazione del finanziamento esubordinata all'approvazione do
parte della Giunto reg ion ale dello Regione Puglia del progetto definitivo di cui sopra ".
Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa del piano di copertura finanziari a. anche alla luce della ridete rm lnazione
delle spese ammi ssibili di Attivi Mate riali e in R&S:

"Il sogg~lto proponenle, entro Il termine stabilito 1n lSO giorn i, eventualmente prorogabile, al sensi dell'articolo l?. comma 12, dovrà presentare la
documentnzione relativa alla çoncessronedi un finanziamento a medio luneo termine e/o la documenta11oneatte stante l'apporto di mern propri, finaHuatialla/
completa cop.:-ru,,afinanziaria del programma di investimenti per la parte non coperta dalle agevolazioni, nonché le eventuali a1Atorii1az
lonl ammlnistlat e
necessarie alloreollzza1io
ne dell'invcstli11cnt
o (rii. art. 14, comma 3 deil'Awiso CdP),
1

I\ .J
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''HumanL!feCyde Management''

Progett o Definitivo n. 18

Impresa Proponen te : DEOALUS S.p.A.

Imprese Ader~ntl: SQS Software Quality Systems Italia S.p.A. • !nfo (!! 5,r,1.- !S;f$lt an l'rni,i, t Bi 'enii ii .r.!. -

Codi,e Progetto: JOJPUDS
Piano di copertura finanziaria
Invest imento am missibile

€ 4.643 .666,70

Agev olazioni concedib ili

€ 2.551 .541,67

Finanziamento a M/L termine UNICREDITS.p.A.

€ 2.170.000,00

TOTALE

€ 4.721.541,67

TOTALE MEZZIESENTIDA AIUTO

{ 2.170 .000,00

Rapporto meiiì finanziari esenti da aiuto/costi
ammissibili

46,73%

Si rileva che le fonti previste assicurano la copertura degli Investimenti amm issibili ed il piano pro posto rispetta le
previsioni dell'art . 6 comma 7 dell'Avviso, in quanto il contributo finanziar io - esente da sostegno pubb lico assicurato dal soggetto beneficiario è superiore al 25%dei costi ammissibili previsti .

✓

Imp resa aderente: SQSSOFTWARE QUALITY SYSlEMS ITAllA S.p.A.

Il piano di copertura finanziaria proposto in fase di accesso prevedeva - a fronte di investi menti ammissibili per
1.400.000,00 - l' utilizzo, per la parte non coper ta da agevolazioni. di apporto di mezzi propr i (riserva disponibi le per
{ 643.750,00) . Si rammenta che SQSSoftware Qualit y Systems Italia S.p.A. è subent rala. rispet to alla fase di accesso,
nella realizzazione de l progetto di R&S per un impo rto di ( 1.020.000,00 in capo a Demetr ix S.r.l. che in sede di
progetto definitivo ha rinunc iato alla realizzazione dello stesso.
In occasione della presentazione del progetto definitìvo , l' impresa ha proposto investime nti per€ 2.391.680,00:
INVESTIMENTI PROPOSTI

( 2.391.680,00

Apporto di mezzi propri : vincolo di
riserva disponibile

f 1.068.000,00

Agevolazion i

€ 1.322 .583,25

Totale

€ 2.390.583,25

Rispetto alla documentazione a supporto del la copertura finanziar ia, SQSSoftware QL1alitySystems Italia S.p.A. ha
presentato in dat a 05/10/2017 (prot. Puglia Sviluppo S.p.A. 9546/ 1del 06/10/2017) la seguente documentazione:
copia del Verbal e della riunione del Consiglio di Amministraz ion e del giorno 27/09/20 17 (str alcio Libro
dei verba li del CdA di Bit Media S.p.A. ora SQS, da pag. S3/2014 a pag. 58/2014) dal quale si evince che
è stato deliberato di "proporre o/l'Assemblea dei Soci di conferire delega al Consiglio di Amminisrrozione
per vincolare porte delle proprie riserve statutarie disponibil i, od esito dello delibero di concessione delle
agevolazioni e delta firmo tra le parti coinvolte del Contratto d; programma per il progetto Humon Life
Cycle Management , Codice prorica JOJPUOS.per un ammontare minimo pori o euro 1.068.000,00" ;
copia del Ver bale di assemblea ord inaria del giorno 27/09/2017 (stralcio Libro dei verbali delle
Assemblee SQS S.p.A., da pag. 294/2016 a pag. 296/2016) di approvare l' impegno della società di
vincolare le proprie riserve statutarie nei mod i e nei termini propo sti dal Consiglio di Amministrazione
e conferire delega al Consiglio di Amm inistrazione per vin colare parte de lle proprie riserve statu a~ie /
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TIT. Il· capo 1- art. 22

Progetto Definitivo n. 18

Impresa Proponente: DEOALUS
S.p,P..

Imprese At.lerent!: SQS Software Quality Sys•ems !talifl S.p.A.- lnt" e.IS.r.l. - S\fsm,mP o~~

1

Codice Progetto: JOJPIJD5
dispon ibili, ad esito della delibera di concessione delle agevolazioni e della firma tra le parti coinvolte
del Contratto di progra mma per il progetto Human Life Cycle Ma nagement, Codice prati ca JOJPUDS,
per un ammontare minimo pari a euro 1.068 .000,00 ;
Dichia razione di conformità delle copie dei summentionati verbali agli or iginali.

In merito all'util izzo, a copertu ra dell'inves timento , mediante l'ut ili zzo di Riservé preesistenti nel Patrimonio Netto ,
rileva l'equilib rio finanzi ario riscon t rato negli esercizi 2016 (come da bil ancio di esercizio 2016) e 2017 .
In dettaglio :
SQSSoftware Quality Systems Italia S.p.A. • Marglnu di Struttur a Secondario
ESERCIZIO
ESERCIZIO
2016

2017

4.430.874,00

S.198.210,00

160,280,00

1S2.754.00

• fondo Rischie Oneri

0,00

0,00

• Debiti oltre 12 mesi

600 .000 ,00

5 17.241,00

5.191.154,00

5.868 .205,00

• Patrimonio Netto
· Fondo TFR

Totale PaHlvo consolidato
• lmmobilizzazionl immateriali

516.559,00

4.,6 .<103,00

- lmmobl!izzazioni materiali

85.459,00

56,130,00

• Immobilizzazioni finanziarie

30,481,00

37.183,00

0,00

0,00

Totale Attlso lmmobillaato

633 .499 ,00

559 ,716,00

Risconti po ssivl rcppresentati cant rlbu ri pubbli ci

133.532,00

NO

499 .967,00

569.716,00

4 .691.187 ,00

S.298 .489,00

• Crediti e m/1 termine

Totale Attivo Immobilizzato (al netro dei risconti
passivi rappresenta ci contributi pub blici)

[Passivo Consolidato - Attivo lmmob!lltzato al
netto dei risconti passivi rappresentanti
contributi pubblici)

Si evidenzia che dal bilancio di esercizio 2017 è presente la " Riserva Straordinaria o facol1ativa" per ( 3.799 .505,00
con possibilità di utiliua~ ione congi unta per ''A umento Capitale sociale/Per coperwra Perdit e/ Per distribuz ione ai
soci" .
Si riporta, d i seguito, una tabe lla riepilogativa del piano di cope rtura finanziar ia, anche alla luce della rideterm inazione
de lle spese amm issibili di Attivi Materi ali e in R&S:

Piano di copertura finanziaria
Investimento

2.388,290 ,00

ammissibile

Agevolazioni concedibili

1.321 .149,30 :

Apporto di mezzipropri: vincolo di riserva disponibile

1.068.000,~00 .

i

J i
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Progetto Definiti vo n. 18

" Human life Cyc!e Man agem ent "
Im pr esa Proponente : DEOALUS S.p,A.

Impres e Aderentì: SQSSoftw<1
re Qua!ity Systems Itali.i S.p.A. - lnfotP. : ,r•. - · /Stnm
Codke Proget to : JOJPUOS
TOTALE

2.389.149,30 :

TOTALEMEZZI ESENTIDA AIUTO

1.068.000,00 .

Rapporto meni fin anziari esent i da aiuto/cos ti amm issibili

44,72%

Si rileva che le fonti previste assicurano la copertu ra degli investi menti ammissibili ed il piano proposto rispett a le
prevision i dell'art . 6 comma 7 dell'Awiso , in qua nt o il cont ri buto finan ziario • esente da sostegno pubblic o assicurato dal soggetto beneficiar io è superiore al 25% dei costi amm issibili previst i.

✓

Impr esa aderente: lnfot el S.r.l.

Il piano di copertura finanziar ia proposto in fase di accesso prev edeva - a fronte di investime nti ammissi bil i per€
l .100.000,00 - l'utlliizo, per 1<1
p,Jrte non cope rta d<1agevolazion i, di finan ziamen ti a Me dio/Lu ngo termine .
In occasione della presen tazion e del progetto defin it ivo, l'impresa ha propo sto investi menti per€ 1.018 .300,00:

INVESTIMENTIPROPOSTI

€ 1.018.300,00

Finanziamenti a Medio/Lungo te rm ine
UNICREDIT S.p.A.

{ 250.000,00

Finanziamento infruttif ero da parte dei
soci

C 115.695,00

Agevola zioni

C 652 .60S,O0

Totale

€ 1.018.300,00

Rispetto alla do cumen tazione a supporto della cope rt ura finanziaria, lnfot el S.r.l. ha presentato la seguente
documentazione :
in data 05/1 0/2017 (documentazione prodotta a mezzo PEC del 05/ 10/2 017 - pro t. Puglia Sviluppo
S.p.A. 9577/1 del 09/10/2017), in data 03/05 /201 8 (prot. Puglia Svlluppo S.pA 4893/ 1del 07/05/2018)
e in data 28/05/2018 (Prot. Puglia Sviluppo S.p,A. 5758/1 del 30/05/2018) la seguente documentazione :
copia del contratto di finanz iame nto n. 7747625 del 02/05/2017 Unicredit di ( 2S0.000,00 della
durata di n 60 mesi con scadenza 31/0 5/2022 ;
Copia del la comun icazione Unicredi t in data 02/05/2017 re lativa all'e rogazione del
finanziamento n. 055 -000774762S di€ 250.000,00 (importo nett o erog<1to€ 247.S00,00 );
copia della comunicazione Unicredi t S.p.A. in data 03/10 /20 17 dalla qu ale si evince che il
"fi nanziam ento n. 774 7625 del 02/05/2017 di€ 250.000,00 è stato erogato per acquisto mezzi
o seguito dello porrecip(lzione o/la realizzazione del Contra tto di programmo "Human Li/e Cycle
Management" Codice progetto : J0JPUDS - Contratr i di Programmo Regionali (Titolo Il capo 1 ·
Aiuti ai programm i di investim ento delle grandi Imprese" .
copia del verbal e di Assemb lea dei Soci (da Foglio n. 2003/0035 a n. 2003/0038 ) del 02/10/2017
dal qu ale si evince che ''essendo il finanziamento chirogro[,co di € 250.000,00 non sufficie nt e a
coprire il cofinanziam ento previsto, si rende necessario pr evedere un'altra fonte di copertura
per lo parte eccedente di€ 105.252,50 ''.

) +·,
Jf-J
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r-rogetto Definiti vo n. 18

"Hum;:;n lìfc CVcleM anagemen t''

Impresa Propon e nte : DEl)ALUSS.p.A.
Imprese Adere nti: SQS Softwar e Qua!!ty Systems Italia S.p.A. - !nfo

5
Codice Progett o: J0JPUO
in data 03/07/2018 (documentazione prodotta a mezzo PECdel 03/07/2018 - prot. Puglia Sviluppo
S.p.A. 7174/1 del 06/07/2018) :
copia del verba le di Assemblea Ordinaria (da Foglio n. 2003/0041 a n. 2003/0043) del
21/06/2018 dal quale si evince che è stato delib erato da parte dei soci l'impegno ad effettuare
un finanziamento infruttifero per un totale di € 11S.695,00 e comunque a tota le copertura
dell'investimento oggetto di agevolazione con i Contratti di Programma (Proget to definitivo
Hurnan life Cycle Managernent - Codice pratica J0JPUDS).
Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa del piano dì copertura fina nziaria, anche alla luce della ridete rminazione
delle spese amm issibili (Attivi Materiali , R&Se Programma di Innovazione) :
Piano di cope rtu ra finanziaria

1.013.200,00

Investimento am missibile

Agevolazioni concedibili

651.330,00

Finonliamento a M/L termin e UN/CREOITS.p.A.

250.000,00
115.695,00

Finanziamento 1nfrutti/ero da part e dei soci

TOTALE

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

1.017 .025!.00

_.

365 .695,00

TOTALEMEZZI ESENTI DA AIUTO

36,09%

Rapporto mezzi finanziar i esent i da aiuto/cost i ammissibili

Si rileva che le fo nti previste assicurano la copert ura degli investi menti ammissibili ed il piano proposto rispetta le
previsioni dell'art . 6 comma 7 dell'Awiso, in quanto il contribu to finanziar io - esente da sostegno pubb lico assicurato dal soggetto beneficiario superiore al 25% dei costi ammissibili previsti.

✓

Imp resa aderente: Sysman Progetti & Servizi S.r.l.

Il piano di copertura finanziaria proposto in fase di accesso prevedeva - a fronte di investiment i amm issibili per C
1.095.000,00 - l'utilizzo , per la parte non coperta da agevolazioni, di apporto di mezzi propri (Riserve disponibili) e
finanziamento a Medio/Lu ngo termine .
In occasione della presentaz ione del progetto defi nitivo , l'impresa ha proposto inizialm ente investim enti per €

l.101.689,91.

INVESTIMENTIPROPOSTI

€ 1,101.689 ,91

Apporto di mezzi propri (Riserve
disponibili)

C 150.000,00

Finanziamento a M edio/Lungo termine

{ 300.000.00

Agevolazioni richieste
Totale

€ 678.550,00
€ 1.128 .550,00
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Progetto Definitivo n. lS

"Human Life Cycle Management"
Impresa Proµonente: Dl:DALUSS.p.A.

Imprese Aderenti: SQSSofn.11arcQuality 5ystems lt--.
1HaS.p.A.- !tlfotel ",r,. - ' sma
Codice Progetto: JOJPUDS

Rispetto alla documentazione a supporto della copertura finanziaria SysmanProgetti & Servizi S.r.l. ha presentato la
seguente documentazione:
in data 06/10/2017 (documentazione prodotta a mezzo PECdel 06/10/2017 • prot. Puglia Sviluppo
S.p.A. n. 9575/1 del 09/10/2017), in data 24/10/2 017 (prot. Puglia Sviluppo S.p.A. n. 103451/1 del
24/10/2017) e in data 17/05/2018 (Prot. PugliaSviluppo S.p.A. n. 5292/ 1del 18/05/2018) :
richiesta di proroga in data 06/10/2017 (30 giorni) per la presentazione della documentazione
relativa alla concessionedel finanziamento a m/1 termine di C 300.000,00;
copia del verbale del CdA (da Foglio n. 2009/ 97 a n. n. 2009/99) del 08/09/2017 dal quale si
evince che è stato deliberato di:
•
"confer ire mandato al Pre5idente del CdA, il sig. Copodieci Cosimo Pietro, affinché
procedo in nome e per conto della socierò con lo definizione di un finanziamento
bancar io a medio term ine per complessivi€ 300.000,00;
•

Identif icare oel conto corrente acceso presso l' lscituw di credito Banco di Napol i di
Brindisi quale conto dedicoro e di dare disposizioni affinché l' erogazione del contr ibuto
e tutte le operazioni di speso riferite al pro getto HLCM sicmo canalizzate sul medesimo;

•

Di convocare l'Assemblea dello societò secondo le modali tà e i cempi previsti dallo
Statuto , per deliberare in merito all'apporto di mezzi propri fi nalizzato olio completa
coperw ro finanziaria del progetto HLCM;

copia del verbale di Assembleadei Soci (da Foglio n. 2009/74 a n. n. 2009/ 76) del 05/ 10/ 2017
dal quale si evince che è stato deliberato di ''destinare l'importo di complessivi€ 150.000,00 d1
util i non distribuiti, accantonat i a Riservo Stra ordinaria così come deliberato do/le assemblee
nei precedenti esercizi, ad uno nuova Riservo iscritta nel Patrimonio Netto della società e
denominata Riservo Bando Aiut i ai programm i di invesrimento delle Grondi Imprese - progetto
HLCM, che sarà reso indisponibile f ino allo completa e5ecuzione dell 'investimento prevista per
il 2020 e solo a seguito della chiusura delle operazione di verifico do pa rte dello Regione Puglia";

ComunicazioneBanco di Napoli del 13/1 0/2017 relativa alla concessione di un finanziamento
ordinario di€ 300.000,00 (Domanda n. 01850 75667642) a SysmanProgetti & ServiziS.r.l. Come
si evince da tale comunicazione il finanziamento, della durata di 84 mesi, è finalizzato alla
copertura del progetto Human Life CycleManagement (delibera n. 00021/2017/258);
copia del contratt o di finanziamento n. 0IC1075678554 del 23/10/2 017

Successivamente a seguito di riformulazione dell'investimento in attivi materiali come da Sez. 2 del 23/07/2018,
l'impresa ha proposto investimenti complessivi per€ 1.134 .585,13 .
In merito all'utilizzo, a copertura dell'investimento, mediante l' uti lii zo di Riservepreesistenti nel Patrimonio Netto,
rileva l'analisi dell'equi librio finanzìario riscontrata dai bilanci relativi agli esercizi 2016 e 2017.
In dettaglio :
Sysman Progeni & Servizl S.r.l. ESERCIZ
IO 2017

ESERCIZ
IO 2016
• Patrim onio NN IO
. Fondo HR
• Fo~do Rischi e Oneri

pU~Jl iasviluppo

1.669 .089 ,00

1.712.09 7,00

444 .077 ,00

461 .960,00

o

o
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Progetto Defini t ivo n. 18

"Human Lire Cycie Manage ment"

S.p.A.
Impresa Proponente: DEDALUS
Imprese Aderenti: SQS Software QuaHty Systcrns Italia S.p.f.. • lnfot e! .•.t ,I. •

..r.,L •

Codice Progetto: J0JPUDS

282.84],00

453 .339,00

Tot-aiePassivo consolidoto

2.396 .007,00

2.6ZS.396,00

· lmmobiliu~zioniImmateriali

1.665.656,00

2.130,d66,00

653.913,00

640.716.00

• Debill altre 1Z me<i

- Immobilizzazionima tena li
ioni flnanz10, le
Immobilizzaz
· credili a m/1 termine

144.523,00

9.523,00

26,407,00

26.407,00

2.490 ,499,00

Totale Attivo lmmabllluata
l ,.
l passiviroppreun !ortt, cort(tlbvtl puOblic
11/scollt
l)
Totale Attivo tmmoblllu ato /o/ neccodei risconti passivi rappresentati contr;buti p11bbflc

(Passivo Consolidato ·Altivo tmmobillnoto al Mito del risconti passivi r.ippre,e ntati da contributi
pubblici)

2.807.llt00

o

o

2.490 .499,00

2.807.112,00

9~ J?J..UO

! 7S.ì~ri.OO

Si evidenzia che l'impresa , a fronte di squilibrio finanz iario, in integrazione a mezzo PECdel 24/07/ 2018 (prot. Puglia
Sviluppo S.p.A. AOO PSGEN N. 7853/1 del 26/07/2018) ha prodotto la seguente documenta zione:
Verb ale del CdA di Sysman in data 16/07/2018 dal quale si evince che è stato deliberato di conferire mandato
al Presiden te per la sottos crizione , in nom e e per conto di Sysman, di un cont ratto di mu uo bancario per
150.000,00 citando, nel medesimo verbale, il rif. Progetto Definitivo Human Life Cycle
compless ivi
Man agement Titolo Il Capo 1 "Aiuti ai programmi di investime nto promossi da Grandi Impre se da concedere
attraverso Contratti di Programma regionali " .
Richiesta di affidamento n. 00021/2018/003 25 Banco di Napoli S.p.A. per { 150.000,00 in data 24/07/2018 .
In integrazione a mezzo PECdel 28/08/2018 (prot . Puglia Sviluppo S.p.A. AOO PS GEN N. 8659/1 del 06/09/2018) è
stata prodotta la seguente documentazione :
DSAN resa, in data 28/08/2018 , dal legale rapp resent ante di Sysman attestante di aver ricevuto in data
27/08/2018 dall'Istituto di Credito Banco di Napoli S.p.A. formal e comun icazione di avvenuta delibera al
finan ziamento di € 150.000,00 della durata di 36 mesi con finalità di rafforzam ento patrimoniale ,
subordinandolo alla cost ituz io ne di una apposit a riserva patrimoniale attra verso il progressivo
accantonam ento di Utili di esercizio futu ri non distribuibili ai soci fino alla scadenza del finanziamento;
Comun icazìone di finanziam ento ordinario Banco di Napoli in data 27/08/2018 dalla quale si evince la
concessione di un finanziamento di { 150.000,00 della durata di 36 mesi. Finalità : rafforzam ento patrirnonia le
da realizzare entro i prossimi 36 mesi attraverso l' incremento di patr imon io netto trami te destinazione a
riserv e di ut il i di esercizio futur i in misura non inferiore al 50% dell'importo del finan ziam ento.
In integrazione a mezzo PECdel 04/09/2018 (prot. Puglia Sviluppo S.p.A. AOO PS GEN N. 8666/1 del 06/09/2 018) è
stata prodotta la seguente ulteriore documentazione :
Copia del contratto di finanz iamento n. 01Pl0758 24930 Banco di Napoli di€ 150.000,00 del 30/08/2018 della
dur ata di 36 mesi finalizzato o fornire olla Porte Finanziato, o fronte di esigenze finanz iarl e dello stessa,
liqt1idità in misuro tot e do consentire allo Parte Finanziata medesima di avere immediatamente o disposizione
somme che od esso deri veranno , anche solo in porte , dal programmo di roffor zom ento patrimoniale nei
termin i contenuti nello de/Ibero assembleare dello porte finanziato in doto 23/08/2018 che in copia si allego
,; Com e da com unica11oneUffic io Amministrativo Sysmanfirmata digitalm ente dal legale rappresentante della ,ocietà (documentazione trasmessJ a mezza PEC
/
,
del 02/07/ 2018 prot. Puglia Sviluppo 5.p.l\. AOOPSGENn. 7033/1 del 03/07/2018 1,
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CodiceProgetto:JOJPUD5
al presente atto sotto la lettera B. La parte si obbliga a rispetto re lo suddetto finalizz:azione, pena fa risoluzione
del finanziamento''.
Si rileva che l' art. 7 bis (Obblighi ult eri ori dell a parte fina nziat a derivanti dalla finalità del finanziame nto)
del cont ratto di fìnanziarnento riporta: "In relazione olle finalità del pr esente finaruiamento , lo parte
finanz iato si obbliga o provvedere al rofforzamento patrimoniale della porte finanziata secondo gli importi di
seguito precisori da realizzare e docvmentore nei tempi indicati in relazione a ciascun importo : rafforzamento
patr imoniale per l'importo di euro 75.000,00 entro la scadenza del 30/08/2021 ........... ";
Allegalo A al contra tto di finanziamento (Prospetto n. 36 rate);
Allegato B al contratto di finanziamento ''Verbale del CdA del 03/08/2018 " nel quale oggetto all'ordine del
giorno è : Progetto HLCM: delibera di finanziamento bancario . Con la medesima, è stato deliberato di
"convocare l'assemblea della società secondo le modalità e i temp i previsri dallo Statuto per deliberare in
merito olle coperture propedeutiche all'eroga zione di un finanziame nto bancario di euro 150.000,00
fina lizzato al sostenimento del processo di rafforzamento patrimon iale societario";
Allegato B al contratto di finanziamento Verbale di assemblea dei soci del 23/08/2018 nel quale oggetto
all'ordine del giorno è: Progetto HLCM: finan ziamento bancario e deliberazioni conseguenti Nell'assemblea
Il Presidente premette che la sottoscrizione del contr atto di finanziamento erogabile da/l 'Istituto di Credito
Banco di Napoli SpA, sede di Brindisi, per un imporco di euro 150.000,00, della durato di 36 mesi, finalizwto
al "sostenimento di processi di rafforzamento patrimonio/e delle PMI" è considerato indispensabile ai fin i di
una adeguato copertura finanziario di quota parte delle ''Opere murarie e assimilate " di cui al capitolo di
speso ''Attivi Materiali ", con riferimento al Progetto Definitivo denominato "Human Life Cicle Manage ment "
...; il programma di rafforzamento patrimonio/e illustrata dalla banca prevede un piano temporale di
conferimenti onc//e attraverso la destinazione a riserva patrimoniale di utili relativi ad esercizi futuri e non
distr ibuibil i ai soci fino allo scadenza del plan o di ammortamento; '' con il quale è stato deliberato di :
o Destinare gli utili conseguiti negli esercizi 2018, 2019 e 2020 ad una apposita riservo di utili iscritta In
bilancio tra le poste del Patrimonio Netto fino od un valore massimo di euro 75.000,00,
o Di accogliere la propo sta dei sig. soci Capodieci e Molfetta in merrto al conferimento qualora gli utili
conseguiti nel triennio di riferimento non soddisfino le condizioni dettate dal finan ziamento bancar io.

In integraz ione a mezzo PECdel 26/09/2018 (prot. Puglia Sviluppo S.p.A. AOO PSGEN N. 9259/1 del 27/09/2018) è
stata prodotta la seguente ulteriore documentazione:
DSAN resa, in data 26/09/2018, dal legale rappres entant e di Sysman che precisa quanto segue: il contratto
di finanziamento del 30/08/2018 del Bonea di Napoli per € 150.000,00 si è reso necessaria per consentire
l'opporr.o di ulteriori mezzi propri sul Contratto di Programma "Human Life CycleManag ement ".
Si evidenzia che in sede di realizzazione dell'inv estim ento, Sysman dov rà dimostrare quanto segue:
o che gli utili conseguiti negli esercizi 2018, 2019 e 2020 siano stati destinati ad una apposit a riserva di
uti li Iscritta In bi lancio tra le poste del Patrimonio Netto, fino ad un valore di euro 75.000,00;
o che, con riferimento agli esercizi 2018, 2019 e 2020, in caso di mancato conseguimento di utili fino
alla concorrenza di { 75.000,00, tale im porto dovrà essere garantito dai soci Capodieci e Molfetta,
come da delibera dell'as semb lea dei soci del 23/08/2018.
Si riporta, di seguito, una tabella riep ilogativa del piano di copertura finanziaria , anche alla luce della riformulaz ione
dell'investimento propos to e a seguito della ridete rminazio ne delle spese ammissibili (Att ivi Materiali. R&S,
Programma di Innovazione e Acquisizione di Servizi):
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Impresa Proponente: DEDAI.USS.p.A.

Imprese Merentl: SQSSoftware Quality Systems Italia S.p.A. -1 fotel
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Pianodi copertura finaniiarla
Investimento ammlssibHe

e 1.111.2os.13

Agevolazioniconcedibili

665.491,28

Finanziamento a Medio/Lungo termine n. 1

300.000,00

Finanziamento a Me dio/ Lungo termi ne n. 2

150.000,00

TOTALE

1.115 .491 ,28

TOTALEMEZZI ESENTIDA AIUTO
Rapporto mezzi finanziari esent i da aiuto/costi ammissibili

450 .000,00
40,50 %

Si rileva che le font i previste assicurano la copertur a degli investim enti ammissibili ed il piano proposto rispem le
previsio ni dell'art. 6 comma 7 dell'Avviso, in quanto il cont ributo fin anziario - esente da sostegno pubb lico assicurato dal soggetto beneficiario è superiore al 25% dei costi ammissibili previsti .
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Codice Progetto: JOJPUD5

✓ Impresa proponente: Deda lus S.p.A.
L' Iniziativa propos ta, secondo quant o evide nziato dall' impresa nel progetto defin it ivo, avrò un notevole impatto sul

territorio sia per le notevoli ricadute occupazionoli,sio per la costituzione,ortroverso/'insediamentoe attraverso lo
collaborazione con i distretti tecnologici e le strutture di ricerca presenti nel territorio, di un polo di eccellenzanel
dominio dello Sanità che potrà accrescerele professionolita presenti ed attrarne do altri contesti nozionali ed
internazionali, oltre o permett ere la creazione di nuovi servizi e figure professionali.
Sulla base di quan to r iportat o nella Sez. 2 e quanto attestato dal legale rappresenta nte di Dedalus S.p.A. con DSAN
del 13/04/ 2018 (Sez. 9), trattand osi di nuova un ità produttiva , l'o ccupazio ne nei dodi ci mesi antecedenti la
presentazione de lla domanda è pari a iero ULA.
Il pro gr amm a di investime nto prop osto comporterà un incremento occupaziona le, da parte del soggetto proponente ,
di 20 nuove ULA di cui n. 8 donne come di seguito ripo r tat o :
Dedalus S.p .A.

UlA nel dodici mesi

ULA nell 'esercizio

Sede LECCE:

antecedenti la

a regime

ViaColonnello ArchimedeCostoduro
n.

presentaz ione della

(2022)

2/c, {Fgn, 2S9, port. 8047 sub. 100,

domanda

Variazione

(giugno2015-mo
ggio 2016)

101, 102 e 107)

o

Dirigent i

o

Impiegati

19

o

di cui donne

o

TOTALE

di cui donne

o

o

o
20

20

o

8

8

o

dic1.1
ì donne

19

o

o

Operai

o

o

o

di cui donne

l

l

8

8

SI evidenzia che In fase di accesso Dedalus S.p.A. aveva pr evisto un incremento occupazion e di n. 23 nuove ULA. In
sede di progetto defin itivo, invece, c' è stata una ridu zione a n. 20 ULA (con un decremento di n. 3 ULA) rispetto alla
qual e l'i mpre sa ha fornito, con nota del 30/03/2018 (prot. Puglia Sviluppo S.p.A. n. 3813/ 1del 06/04/2018) le seguenti
motivazio ni : "Dedalus ho modif icato le organizzazioni aziendali previste nella sede oggetto di intervent o,

specialmente nell'identificazione della tipologia e ski/1delle risorse a regime per rendere più qualificato l'impat to
territoriale , non solo in termini quantitativi, mo anche qualitativi . Questo ha portato in alcuni casi od una
leggerissima rimodulazione del numero di ULAo regime rispetto a quelle dichiarate in fase di istanza di accesso,
Ma tale riduzione è dovuto ad aver scelto nell'assetto finale una più qualifi cato presenzaprofessionale in termini
di profili a regime sulla sede. Dedalus ha attv oto questo rimodula zione reputando che tale condizione
rappresenti un pregio e non un difetto rtspetto a quanto proposto originariamente, poiché contribvisce od
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Codice Progetto: JOJPUD5

elevare Know How sul territorio,facilitando trasferimento di competenze e creazionedi nuovefigure od alta
professionalità".
Per completezza esposit iva, si rammenta che Dedalus S.p.A. (già Noemalif e S.p.A.) rlw lta beneficiar ia di un ulter iore
Contratto di Programma denomina to T(MP)2 (Cod . JP871H9), in qualità di soggetto proponen te con Cooperat iva EDP
La Traccia (impresa aderente) con investimen ti agevolati con sede in BARI Via Gaetano Devltofrancesco con un
incremento occupazionale pa,·i a 20 nuove ULA come di seguito riportato .

Dedalus S.p.A.

Sede sita in Bari
via Gaetano Devitofrancesco n. 51

.
.•

DI cui : Dirige nti
Di cui : Quadri e impiegat i
Di cui : Operai

TOTALE

ULA nei dodici mesi
antecedenti la
pr esentazione dell ' lstanz.a
di Accesso
(g1t1g
no2015-magg io
2016)

--ULA
nell ' Eserclzìo
a Regime
(2022)

Variazione

o

o

o

21,30

41,3 0

20

o

o

o

21,30

41,30

20

··-

Si evide nzia, tutta via che Dedalu s S.p.A. sarà presente in Puglia con n. 2 sedi e i du e proge tt i "T{MP)l " e

"Human Li/e Cycle Management" determineranno

un i ncre mento

o ccupazionale di n . 40 nuove ULA come

di seguito riport ato:

0edalu5 S.p.A.
Sedi in Puglia
LECCE- Vio Colonnello Archimede Cosioduro n. 2/c,
(Fg n. 259, part . 8047 sub. 100, 101, 102 e 107) •
Progetto Human Life cvcleManagement

Eventua lf altre sedi pvg/iesi : BARI - Via Gaetano
Devltofronccsco n. 51 • Progetto T(MPJ2 (Cod.

ULA nei dodic i mesi antecedenti
la presentazione della domanda
(giugno 2015-moggia 2015)

ULA
ne ll'esercizio a
Varìazlone
regime
(2022)

o

20

20

21,30

41,30

20

21,30

61,30

40

JP871H9)

TOTALE

In merito all'i mpatto del progetto sulla creazione di nuova occupazione, Dedalus S.p.A. ha presentato la seguente
documentazione:
►
dichiarazion e sostitutiva di atto noto rio, a firma del legale rappresentante , su "impegno occupazionale",
"in terve ntì int egrat ivi salariali" e " relazione di sintesi su impatto occupazionale" (Sez.9) in cui è stato attestat o :
0 di avere previsto , nell'ambi to del programma di investimenti, un incremento occupazionale a regime di n. 20
ULA;

'"
f _,...~~rol
''""'
'•

0 che a for data dal 01/04/20 17 Dedalus S.p.A. ha incorporato, tramite operazione di fusione, la società
Noemalife e che quest'ultima nell'anno 2014 ha fatto ricorso ai seguenti interventi int egrativi salariali:
mobilità per un numero di dipendenti pari a n. 31 unità;

0

a;000

am tauo r;co,sooell'aooo2015. 2016 e 2017 ad airnotipo o;;ot,mmo

~..............,_____,~~-.o-..,,..,.~~~~~~~
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0 che il numero di dipendenti (in termini di ULA)di Dedalus S.p.A. con socio unico, che non aveva unità locali
presenti in Puglia nei dod ici mesi preced enti la presentazione dell'istanza di accesso e pari a zero unità , al
netto tielle ULANoemalif e S.pA oggetto di successiva fusione per incorporazione con Dedalus S.p.A. con
socio unico della sede operativa di Via Gaetano Devitofrancesco in Bari;
0 che il numero di dipendenti (in termini di ULA) compless ivi dell'impresa Dedalus s.p.A., nei dodici mesi
ant ecedenti la presentazione dell' istanza dì accesso è pari a n. 407,49 ULA;
0 che i datì occupazionali sono veri e corrispondono a qua nto riscon t rabile dal Libro Unico del Lavoro.
disponib ile e verificabile presso la sede aziendale .
Pertanto, sulla base di quanto attestato dall'impresa, il numero di dipendenti (in termini di ULA), nei dodici mesi
precedenti la presentaz ione dell'istanza di accesso (giugno 2015-maggio 2016), è pari a:
✓ n. O unita , presso l' unità locale oggetto de l presente programma di investimenti ;
✓ n. O unità presso tutt e le unità locali presenti in Puglia,al netto de lle ULA derivanti dalla fusione per
incor porazione della Noemalife S.p.A.;
✓
n. 407,49 ULA, complessivamente .

Lasud detta DSANinclude una relazione di sintesi sull' impatto occupàziona le degli investimenti previsti , sviluppata
secondo i seguent i punti :
desui 2ione dl!ll,, ,it1.1zirion~ occuna io11,1
/e :,;1te inv1?
;;tit11t'nto;c_;:is,s~
:n':le;rin11 ' nt0 :w:.è'IOI.HC!
:
Lo situazione occupazionale ante investimento non presento personale assunto presso la sede di Lecce in
quanto la sede viene aperto e reso operocivo o luglio 2017 . Lo situaz ione occupazionale post investimento
agevolato prevede l'assunzione di 20 unità di nuovo personale presso la sede di Lecce, il trasferimento presso
lo sede di Lecce di risorse aziendali con maggior seniority e specifici ski/1specialistici con lo scopo di forn ire
supporto specialistico ed oleo f ormozione al gruppo di lavoro operante nello nuovo sede di Lecce. È previsto ,
Inoltre , il distacco presso la sede di Lecce di ulter iori risorse proven ient i do altre aziende del gruppo, per
consentire , uno volta completata /'ingegneriuaz ione di quanto real izzato nell'ambito del presence
Programmo di lnvestimenci, il trasferimento tecnologico per la successivo f ose di messo in produzione presso
i clienti sia sul territorio nozionale che o/l'estero .
e pHd1";ziun~ deaH efr0-tcio::~u,.H•Liun
aii (ornoit!ssivi e;,"' l'h],:t
...
e.stim~:rtv ~.t;.:,,-.,:;
genera·
In aggiunta alla situazione occupazionale post investimento agevolato esposta nel pr ecedente paragrafo, si
prevede un incremento occupazionale relativo alle risorse che saranno successivamente impegnate
nell'instollozion e delle soluzioni applicative derivant i dall'ingegnerizzazione di quanto realizzato nell'ambito
del presente Programmo di Investimenti, nello fase di formazione del personale che andrà ad utilizzare tali
soluzioni e nelle ottivirò correlate allo manutenzione ordinario ed evolutivo di quanto implemen tato presso i
clienti .
descrizio ne artkr>iil:a delie str;1t-a.:ie impr e nd iton<i!ì l::>g;it!:'a:
S.:l•:.ig11,m!i;;m :::!1,;;i ii or ;il e: Grazie al programma di Investimento viene costituito uno n11ovasede
aziendale o Lecce, in cui andranno ad operare sia il nuovo personale che verrà Il assunto sia colleghi
con maggior esperienza professionale che saranno in grado di fo rmare i neoassunt i.
'oJ...ri::ir.ior.e o~:;.1pJ.:i:1r..:ile:La variazione occupazionale vedrà /'incremenr o occupoz1anoledi 20 unità
di nuovo personale dedicata alla Ricerca e Sviluppo presso lo sede di Lecce. Grazie al supporto
specialis cico ed all'alto formazione dei colleghi con maggiore seniorlty pro venienti da oltre sedi
aziendali, tra cui quello di Bori, il nuo vo penonale di Lecce potrà sviluppa re nuove competenze nel
settore specialist ico de/l'eHealth .
esr:licìteuio,~e c!~lle moti '.la.dct1i ché)f.i'.l)t ifi,t:_;;;.o,Q.JlJ.:!.ill~fO
cii u:iit.; incre,ne,n.~li vrcv1~~.
Il previsto incremento di 20 unità di nuovo personale è stato determinato dalla definizione puntuale del team
in funzione del contesto e mercato target , di un'organizzazione strutturata ed è funzionale sia ad
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Codice Progetto: 10JPUD
5
incrementare le risorse dedicate allo Ricerca e Sviluppo negli ambiti dei "Percorsi di curo Ad Personam" {che
comprendono dallo diagnosi precoce a/la continuità di cura, attraverso assiscenia domi ciliare, medicina
personoliao ta e proattiva) , sia per potenz iare la capacitò produttiva e per rid urre i tempi di realizzazione del
programm o di investimento. Questi due aspetti concorrono al raggiung imento dell'ob ietti vo di poter disporr e
prim o di nuovi prodot ti soft ware applicativ i da portar e sul mercato, con un num ero maggiore di addett f
aziendali in gr ado di gestirli ed impleme ntar li presso i clienti .
Hiust,'3dCn•~ cl;:tcJti!.ili..,9;:ile ~Ioni

rist:-,1atr-: t1::1licvi ~CCU!;1..ì!"i
:

le mansioni dei nuovi occupaci saranno legate allo sviluppo del software applicativo dur ante tutto il ciclo di
prod uzione, do/l'ana lisi inziale fino al rilascio delle componenti app/icarive positi vamente testate .
I nuovi or:.cupatisaranno indirizzari nelle at tivi tà relative all'analisi dei requisiti della soluzione che si andrò a
real izzare, alla definidone delle specifir:.hefunzional i delle diverse applicazioni software do produrre , ofio
pro gettazione ed implementa zione delle componenr i opplicorive, ol test e verifica di fu nzionoli tb delle stesse
ed o/l'erogazi one dei servizi di supporco specialistici sulle componenti applicative .
Q.~
~2_c_ryio;1_.!
::iet ~~f.alT:s,
di(2,co dei crogrnmnw a:gi.::
vo!ato con i! <:OJJ!f.ill.\d.tl
.-J;;c!.
obi;:~:·wi di 1r1r,ov;1i i ,1,~e J i
rnl>?ho(am::-nlc dello~p1>;j_grn
a:ic;; defi nit i iwl p;o:;: _tw di inv":;tim"'nto:
Focus del Progra mmo di lnvescimenti è lo realizzazione di una pia tt aforma opplicoti vo integrato con l'utilizzo
di nuove tecnologie e di nuovi pro cessi di produz ione. Mediante il Programmo di Investimenti si andrann o a
concentra re nella sede di Lecce le ottivirà di Ricerco e Sviluppo per costru ire, util izzando tecnologie innovative ,
una piattaforma applicativa integrata negli ambit i dei "Percorsi di cura Ad Personom", in grado di rispond ere
olle crescenti richieste del mercato in sett'ori quali, ad esempio, diagnosi precoce, continuità di cura, assistenza
domiciliare, medicina persona lizzata e proattiva . Le attiv ità di Ricerco e Sviluppo pre viste nel Progra mmo di
Investimento consisteranno nella realizzazione di una nuova piacroformo applicativa integrata, che con un
sostanziale rinnovo architettura/e e tecnologic o permetterà la riduzione dei costi di esercizio o regime;
l'util izzo di piattafo rm e di 5viluppa più avanzate avrà come ricaduto in fas e opera tiva anche l' ott imizzai ione
dei cempi di reallzzozione e dei successivi costi di monutenziooe dei prodotti applicativi . Il risultato delle
at tività di Ricerca e Sviluppa previste nel Programma di Investimento porterò dei benefici anche p er le
strut ture sanitarie che adott eranno la piattaforma ; lo condivisione delle informazion i socio-sanita rie dei
pazient i tra core pro vider In un amb ito terr itorial e rappresenta un significativo posso avant i
nell'ottim izzazione del percorso di assistenza e cura, anche decentra lizzaco, con conseguente oltim izzozione
del servirlo e riduzione dei costi del Servizio Sanitar io.

✓

Impresa aderente : SQSSoftw are Quallty Systems Italia S.p.A.

L'iniziativa proposta, secondo quant o evidenziato dall' impresa nel progetto defin it ivo, avrà impatto sul territorio per
le ricadute occupazionali, in quanto a seguito dello costituzione dell 'unità locale della società o Lecce, il numero di
ULA nei 30 mesi del Program mo di Investimento ovro un pir:.codi 17 unità in determ inate fa si del progetta .
Durante /'esercizio a regime, il numero di ULA sarò di 12 unità, con un incremento di 2 unità rispetto o quanto indicata
1nfase di tsronzo di Accesso.
Sulla base di quant o ripor tato nella Sez. 2 e quanto atte st ato dal legale rappre sentante dì SQS Softw are Quality
Systems Italia S.p.A. con DSAN del 06/07/2017 (Sez. 9), trattando si di nuova unltà produttiva , l'occupazione nei
dodici mesi antecedenti la presentazio ne della domanda è pari a zero ULA.
Il progra mma di investim ento proposto compor terà un incremento occupazionale, da parte del soggetto aderent e,
di 12 nuove ULA di cui n. S donne come di seguito ri portato :

1

I /

~

\ \IV

182

~~
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Progetto Dètl n!tfvo n, 18

lrnpres.1!i'ropm1è11tè:DEDALUSS.p.A.
lmprnse Aderenti : SQS Software Qualit</ Syste ms !talla S.p.A. - lnf tal
Codice Progetto: J0JPUOS

SQSSoftware Quality Systems Italia

UlA nei dodici mesi

ULAnell'esercizlo

$.p.A.

antecedenti la

a regime

Via ColonnelloArchimedeCostodura,1.

presenta zione della

(2022)

2/c, (Fgn. 259, part. 8047 sub 108 e

domanda

113)

(giugno 2015-moggio 2016)

Dirigenti

-

o

o

o

Impiegati

o

Operai

o

o

TOTALE

di cui donne

5

o

12

o

5

o

o

o

di cui donne

-·--·- o

12

l.2

o

di cui donne

o

o

o

di cui donne

Variazione

12
5

s

Si evidenzia che In fase di accesso SQS Software Quality Systems Italia S.p.A. aveva previsto un incremento
occupazione di n. 10 nuove ULA, mentre Dernetrix S.r.l. aveva previsto un incremento di n. 2 nuove UlA .
In sede di progetto defin itivo, pertanto , essendo SQSsubentrata nella realizzazione del progetto di R&S in capo a
Demet rix S.r.l., l'increme nto occupazionale proposto è pari a n. 12 nuov e ULA.
In merito all' impatto del progetto sulla creazione di nuova occupazione, SQSSoftwc1re Quality Systems Italia S.p.A.
ha presentato la seguente documentazione :
►
dichiarazione sostitutiva di 1;1ttonotorio. a firma del legale rappresent1;1nte,su "impegno occupazionale",
''interventi integrativi salariali" e " relazione di sintesi su impatto occupazionale'' (Sez. 9 21) nella quale è stato
attestato quanto di seguito riportato :
0 avere previsto, nell'ambito del programma di invest imenti, un incremen to occupazionale a regime di n. 12
ULA;
0 di non aver fatto ricorso nell'.inno 2014, 2015, 2016 e 2017 ad alcun tipo di intervento integr ativo salariale;

0

che il numero di dipendent i (in termini di ULA) presso l'unità locale oggetto del presente programma di
investim ent i, nei dodici mesi precedenti la presentazione dell'istanza di accesso, è pari a n. O unit à;
0 che il numero di dipend enti (in termini di ULA) in tut te le unità locali presenti In Puglia, nei dodici mesi
precedenti la presentazione dell' istanza di accesso, è pari a n. O Unità ;
0 che il numero di dipendent i (in termini di ULA) complessivi dell'impresa , nei dod ici me;i precedenti la
presenta zione dell' istanza di accesso,è pari a n. 153,65 Unità .
Pertanto, sulla base di quanto attestato dall'impresa, il numero di dipendenti (in termini di ULA), nei dodici mesi
precedenti la presentazione dell'istanza dì accesso (giugno 2015-maggio 2016), è pari a:
✓
n. O unità, presso l' unità locale oggetto del presente programma di investimenti ;
✓
n. O unità presso tutte le unità locali presenti in Puglia;
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✓

n. 153,65 ULA, complessivarnente .

la suddetta DSAN inc hJde una relazione di sintesi sull' impatto occupazionale degli investim enti previsti, svilupp ata
secondo i seguenti punti :
l'~nt<~~Sf:.Yù!"ln.
•?.ncoe post io.:1.esti::·
.l:~i:~ :r:~11:1\ti!Y
i:te,scri!ìon~d~:!.·1Ji~U:!ior~eo,:n.:p~:!ianr.1le
La situazione occvpaiionale onte Investimento in Regione Puglia evidenziavo un numero ULA pari a O, in
quanto la società non aveva costituito unità locali nella Regione. A seguita de/l'investimento agevo lato e
nell'eserc izio o regime, il num ero delle ULA sarò di 12, con un incremento di 2 unità rispetto a quanto indicato
in Istanza di Accesso, a conferma dell 'impegno dello socielò nel continuare ad investire nella sede locale in
Provincia di Lecce.
~C!1\e ·?-:
·, le~s;vi~fJ~ l'ìnv~$ti~-.rtmç.Q.,:1te"''l
i r.or:1t
:!'!ivn1:ll
!i ~ff'~~ti ot~t.10
ni~': cl\~g
plicit.:-1~
,:~.s
Durant e l'investimento, nell'un i tà loco/e di Lecce, lavoreranno 17 persone con le seguenti prof essionolit à:
o Test Manage r;
o Test Ano/ysr;
o Anal ista Funzionale lava ;
o Tesrer;
o Sviluppatori lavo ;
o Projeet manager;
o Product manager .
irncrg~J.9jtori;i!ilegt1~t!,1:
de'.icr!zicne ~rticoiat21del!e .;tnl!E!g!\:!
Si'llvJlu:mJi;; 0 1~wp;;i~io ,;ii,~: In considerazione del fotto che l'in vestimento è f inal izzato alla
creazione dì un laboratorio informatico per l'erogazione del servizio di testing e Quolity Assurance,
ad alto volare aggiunta e per lo sviluppo software , ne/l'esercizio a regime, la società sì impegnerò a
rendere produttivo l'un ità locale di Lecce, sede dell'investimento, o solvaguard ia delle 12 ULA
indi cate . Si evidenzio che la salvaguardia occupazionale sarò necessoria in quanto il labo rato rio
informatico sarà parte fondamentale nella fornitura del servizi della società sia verso clienti della
Pubblico Amministrazione che privati .
1/.::riazion'! o-~nipazional;.•: In merito alla variazione accupazionole, si evidenzio che nei 30 mesi del
Progetto In base al Controtto Programma , non essendo presente prima de/l'invest imento una unità
lacale in Regione Puglia, la variazione occupazionale sul territorio per la società passerò da O od un
massimo di 17 ULA mentre nell'eserCtZio a regime sarò di 12 ULA.
1.:;

1

";pl icitv zior.e dell\;; motivaiioni ::hiègiustìhcvrio il num!èro di l:n:tà iiii:rern entcili PS :iu!<::
Per l'erogazio ne del servizio di testing, Quality Assurance e sviluppo software, attraverso la costituz ione di
una unità locale a Lecce, lo società ha previsto l'impiego di un massimo di 17 ULA; di conseguenza per la SQS
SOFWAREQUALITYSYSTEMS!TAL/A S.p.A., In Regione Puglia, durante i 30 mesi de/l 'investimento , il numero
dì ULA passerà da O od un massima di 17 menrre ne/l'esercizio a regime tale numero sarà di 12.
In previsione di un aumento del fatturato dall'un ità locale di Lecce, il numero di risorse negli esercizi successivi
a quello o regime potrebbe aumentare .
1.·1..1 ta rlJ~ I'~~ iT!il rt~l(H )J ris~r.,3te a : i1uov1 oc!:~iiJàl~:
Hiusl r~)iro nt! ...dstl.8_g
Test Manager
Testing e Qualit y Assurance
Testing e Quality Assurance
Test Analyst
Analista Funzionale Java Coordinamento Testing, Quality Assurance e sviluppo
software
Tester
Testing e Quality Assurance
Sviluppo software
Sviluppator i Java

ru uliasviluppo
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Codice Progetto : J0JPUO5
Proj ect manager

Coordinamento Testing, Quality Assurance e sviluppo

softwar e
Coordinamento Test ing, Quality Assurance e sviluppo
Product manager
software
D·.?SCì12ionc
.dellf'?.;:jrre-~;r-~~t.i'o
del p(r,gr~i:J.D.!!l!l~g!:vu,!iJQ.
..con ii c-:Jr~t/!!H:t~agli cbft~trivt.:rfii: no~1:1tlon~':
fl ~{1

m~li.2L:10'~r)t~ d l!E-perfOfl!"-ilncedi!Jlt;it! nl~1rJro~~,?=.tn
d! in-✓ ~-~r;rne1ìto·
1. Aprire la nuova unità produtliva in Regione Puglia, finalizzata ad espandersi nel territorio attraverso il
1

2.

✓

test ing e Quality Assurance e lo sviluppo software .
Increme ntare grazie all'esperienza maturata pel Progetto di R&S, le performance dei servizi di testin g e
qualit y assurance defla SQSItalia.

Impres a aderente: lnfotel S.r.l .

l'inserimento in
aziendadi n. 2,5 risorse tecniche con capacitòdi analisi e programmazionedi sistemi informaticie di manutenzione
ambienti operativi; i soggetti dovrannoessere in possesso di idonee competenze, capacitàe abilitò per affrontarele
problematicheconnesseal profiloricercato per quellaposizione lavorativa. Avrannocorsiapreferenzialei candidati
con laurea in ingegneria, informaticoe materie scientificheinerenti lo reo/inazione del progetto e preferibilmente
provenienti dal mondo delloricerca nel campo dell'intelligenzarmificiolee dei big dota analytics. Loselezionesarò
effettuata tenendo conto delle qualità generalidel condidatocon Ilprincipiadi uguaglianzadi genere.
Lerisorsesaranno inquadratecome do conrrattocollettivonazionalefacendo riferimentoal livellilegatiallaqualifico
professionale.L'investimenta a regime nan salo garantiràil mantenimentodel livellooccupoiionalemo per la natura
stessa dell'erogazionedel serviziocomporteròun incrementa dell'occupazione.
L'iniziativa propo sta, secondo quant o evidenziato dall'impresa nel progetto defin itivo , prevede

Sulla base di quanto riportato nella Se2. 2 e di quanto att estato dal legale rappresentan te di lnfot el S.r.l. con DSAN
(dichiarazione sostitutiva di atto notorio , a firma del legale rappresentante , su "i mpegno occupazionale", "interventi
Integrat ivi salariali' ' e " relazione di sintesi su impatto occlipazional e - Sez. 9) in data 24/05/2018, sì evince:
di avere previsto, nell'ambito del programma di investimenti , un incremento occupazionale a regime di n.
2,5 ULA;
di non aver fatto ricorso nell'anno 2014, 2015, 2016 e 2017 ad alcun tipo di intervento integrat ivo salariale;
l'oc cupazione nei dodic i mesi antecedenti la presenta zione della domanda presso l' unita locale oggetto del
programma di investimento ri chiesto ad agevolazione è pari a n. 2,68 ULA.
che il numero di dipendenti in termini di ULA in tutte le unit à focali presenti in Puglia, nei dodici mesi
anteceden ti la presentazione dell'istanza di accesso è pari a n. 3,68 ULA;
che il numero dì dipendenti (in termini di ULA) complessivi dell' impresa, nei dodi ci mesi antecedenti la
presentazione dell'istanza di accesso, è pari a n. 4,S6 ULA;
che i dati occupazio nali sono veri e corrispond ono a qL1anto riscontrab ile dal Libro Unico del Lavoro ,
dispon ibile e verifica bile presso la sede aziendale.
Si evide nzia che in fase di accesso è stato attes tato un dato ULA nei 12 mesi anteceden t i la presentazione della
domanda pari a n. 4,68 ULA (di cui n. 3,68 presso la sede di Taranto Viale Magna Grecia n. 215 e n. 1 presso la sede
di Bari -Via G. Di Vittorio n, 551con un dato ULA nell'esercizio a regime dt 7,18 .
Nella DSAN {sez. 9) è stato chiarito dall' impresa che le unità locali presenti nella Regione Puglia sono le seguenti :
Taranto , Viale Magna Grecia n. 215 (sede dell'inve stime nto oggetto di richiesta di agevolazione);
Bari, Via Pasca n. 19.

rugli8svi1uppo
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Rispetto all' unità locale ri sultant e in fase di accesso a Bari, Via G. Vittorio n. 55, è stato attestato dall'impresa che con
decorrenza 01/06/2017 la stessa è stata trasferita a Bari in Via Pasca n. 19.
A seguito di verifi ca effett uata sulla Sez. 98 e sul LUL prodotto dal l' impresa rispetto ai dodici mesi antecedenti la
presentélzione dell 'i stanza di accesso (giugno 2015-maggio 2016) è emerso quanto di seguito riport ato :
l'occupazione nei dodici mesi antecedenti la presentazione dell a domanda presso l'unità locale oggetto del
programm a di investi mento rich iesto ad agevolazior1e - Taranto, Viale Magna Grecia n. 215 • è pari <1n. Z,68
ULA;
l'o ccupazione nei dodici mesi antecedent i la presentazione de lla do manda presso la sede di Bari·Via G.
Vittori o n. 55 è pari a n. 1 ULA;
Alla luce delle verifich e effe ttuat e il numero di dipendenti in termini di ULA in tutte le unità locali presenti in Puglia,
nei dodici mesi antecedenti la presentazione dell'istanza di accesso è pari a n. 3,68 ULA (di conseguen za 0,87 sono le
ULA impiegate pr esso la sede di Napoli) .
Si evide nzia che dalla verifica effettuata sul LUL (giugno 2015-maggio 2016), si evince che per tutti i dipendenti
(benchè impegnati presso la sede di Taranto, di Bari e di Napoli, come si evince da Sez. 98) la sede di lavoro è
esclusivamente qu ella di Taranto .
Tut tavia, in integr azione a mezzo PEC del 14/06/2018 (pr ot. Puglia Svilup po S.p.A. AOO PS GEN N. 6438/1 de l
18/06/2018) , è stato comu nicato che " lnfotel ha optato per l'accerta mento INPS nella sede di Taranto, il cod ice di tta
e la matricola INPS risu lt ano essere i medesimi per tu tti i dipendenti , mentre la P.A.T. (Posizione Assicurativa
Territoriale) varia in funz ione della localizzazione dell'unità locale.
Il programma di invest imento propo sto come da Sez. 1 rielaborata in data 24/05/2018 (prot. Puglia Sviluppo S.p.A.
AOO PS GEN n. 5758/1 del 30/05/2018) comporterà un incremento occupaziona le, da part e de l soggetto aderente,
di 2,5 nuove ULA come di seguito riportato :
INFOTELS.r.l.

ULAnel dodici mesi antecedenti la

ULA nell'esercizio a

TARANTO- Viale Magna Grecia n. 215

presentazìone della domanda

regime

(giugno2015-maggio 2016}

(2022)

5,18

2,68

Impiegati
,

di cui donne

o

0, 54

o
2,50

S,18

2,68

TOTALE

o

o

o

di cui donne

2,5

o

o

o

0,5 4

0,54

di cui donne
Operai

o

o

di w i donne

o

o

o

Dirigenti

Varlazlone

0,5 4

-

o
------'

Si evidenzia che nella Sez. 1, inìzialm ente prodotta con il progetto defi nitivo lnfote l ha erroneamente considerato
come dato di partenza . per la sede di Taran to - Viale Magna Grecia n. 21S, n. 3,68 ULA in quanto è stato considerata
come ULA il sig . Toglia (amministratore della società - tipologia contrattuale Lavoro a Progetto / Collaborazione
Coordinata e Continuat iva) .

;;i~ ~-;---- -~·-·--~

'~\
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Si evi denzi a. tuttavia, che lnfotel S.r.l. è presente in Puglia con n. 2 sedi come di seguito rip ortato :
,...,...,__
__

__

lnfotel S.r.l.

Sedi In Puglia
TARANTO· Viale Ma gna Grecia n. 21S
(sede dell 'inve~timento )
Eventuali oltre sedipuglies i: BARI. Via Posca n. 19 (o
seguito di crasf erimento in doto 01/06/2017 do Bari
Vio G. Vicrorio 11. 55)

TOTALE

ULA nel dodici mesi ant ecedentl
la presentazione dell a domand a
(giugno 2015-mogg io 2016)

ULA
nell'eserclzlo a
regime
(2022)
.,-..

Variazion e

2,68

S, 18

2,50

1

1

o

3,68

6,18

---

,-

....
~

2,5 0

Perta nto , sulla base d i q uanto attestato dall'impresa , il num ero di dipendent i (in termini d i ULA), nei dodici mesi
prece dent i la prese ntaz ione dell'istan za di accesso (giugno 2015 -magglo 2016) , è pari a:
✓
✓
✓

n. 2,68 unità, presso l' unità locale oggetto del pre sente p rogramma di investimenti (come
sul LUL);
n. 3,68 unità presso t utte le unità lo cali presenti in Puglia (come da riscont ro sul LUL);
n. 4,56 ULA, complessivamente .

la sudd etta DSAN incl ude una relazione di sintesi sull'impatto
svilu ppata secondo i seguent i punti.

da r iscontro

o ccupaziona le degli investim e nt i previ st i,

des~:-i.1.ioned,~l!a sitlléli::oM o•:~upilJ.i.21J.i:.hl.i!!1tc
inv~stimer1to e oo¼ 1nvesrirn~Qi<2.mrn_vol.!ti'.

Attuolmenle il personaleimpiegato nelle unità localiubicate nella RegionePugliaorientato nelle attività di
svilupporisulto essere:
2 pro/ilianalistaprogrammatoreper lo progettazionedi sistemi;
1 profilo tecnicoper le attivitàsistemisticherelative alle componenti hardware.
Ilprogettoprevede l'inserimentoin azienda di n. 2,5 risorse tecnicheconcapacità di analisi e programmazione
di sistemi informatici preferibilmente provenienti dal mondo della ricerco nel compo dell'intelligen
za
orrificiale e dei b/g doto anolytics.
e sp!1citazion:::t1egiieffatti o ct:p,Hion aE comde,:i~,i \'.hr.l' 11
We$timento ste,.:;Rgcncr,1:

L'investimento prevedelo messo in serviziodi una piattaformaatta ad incrementaree migliorarei servizi e le
prestazioni attualmente fornite da lnfotel e effettuare lo memorizzazione e l'analisi dati provenienti da
strumenti di rilevazione indossati do/ paziente o allocati presso il proprio domicil/o. A regime, sia
l'investimento in ottivi maceria/i che il risultato della ricercae svilupporichiederannouna manutenzione
costante ed un aggiornamento rispetto a possibili nuovi scenarisia per i servizi in cloud che per i servizi
connessi alf'ocquisizionied o/l'analisi di darisensorio/i.Si presumepertanto un ulterioreincrementodel livello
occupazionale rispetto o quantoprevisto nel progetto in quanto ci sarà bisogno di ulterioritecnici in grado di
garantirela disponibilità e l'evoluzionedel sisrema.
d:?.sr.ri?;.L~Q...(\
2rticulatE1d~!i strate1sig_J.:1;pp~nd~r.oric.1ii
:c-:-gat
.. a:
Salvaguardia occupazio nale/Variazione occupazfonale : la variazionesaràsicuramente

tesa all'incremento del
personale tecnico dell'azienda, sia nel settore di sviluppodi soft ware che nella gestione e manutenzionedi
piattaforme hardware.
g:_g~Fc,ttion,t-:...9iiLmofr.r:izioni the aid~,ifa .,; ·,c i! :i~1rncr9cJL~!L:li.~-1,,c~-::m-r:ul1
r,r::v1ste,

r 1sv1
·1uppo
pu5./.!~
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È previsto un incremento del numero di unità lavor ative in quonto te risorse attualmente disponibili sono di
presidio a/l'esistente mercato di riferimento.
i!lu~tr ;poq,-:,1~~t
..~ z !j.,,~t; C~lle 1n?.n~i~ni r:s(~rv;Jt~ di nuovi a,.cupc:t;;
Le nuove figure dovranno avere capacita di analisi e progrommMione di sistemi informati ci che saranno
addetti olio Implementazione e manutenzione di nuovi software per l'analisi dei doti; inoltre occorrer& uno
figuro di project manager atta o garantire la p1om[ìcazione, lo svolgimento , il controllo e lo chiuwra dell'intero
progetto .
fiç_~~...:Jz
}onr.;-:!r..:
•l leia n·ie dir i·tCJde!t~.!l~f.,
Q D}!!:~?::} C!v'J!:.~!a
con i! C•,ì)trib•~!lO_~g.li..,2.;
;}~~ttivi d1 inii~ì•J~~-d,n~ ~ ::!!
t11itd!r;r:-n
:1:!ntt.-:d~l i~;_Qi~_rfçil"'_r!]i:).:'1
..c.;•'di-~fin!ti n!·f nr .'!€tto di fin1s1.tiD)!;.rttQJ.
Il progetto prevede la realizzazione di una nuovo infrasrrvttura tecnolog ica con l'obiettivo di increm entare e
migliorare i servizi e le prestaz ioni attualmente fom ite da lnfotel e effettuare l'analisi dei dati acquisiti dal
monitoragg io costante dei pazienti all'interno dello scenario dom estico e non solo.
Tale infrastruttura sarà composta da due pia ttafo rme :
• Uno con maggior potenza di calcolo dove saranno implementati algoritm, di elaboraz ione di immag ini
1

e di deep leaming ;
l'altra orientata olla gestione dei dati dove verran no ospit at i por tal i aziendali, servili di crm e dove
verranno imp lementati a/gorirmi di analisi dei doti .
Sono previsti inoltre l'acquis izione di firewa/1 e swltch tali da garantire con il primo una sicurezza perimetrale
e con i secondi, mediante l'implementazione di vlon, poter segmentare lo rete e mettere in sicurezza i
dispositivi . A ta l proposito si evidenzio che saranno impleme nta te politiche di authent ication , authorizot lon,
occounting atte a garantire maggi or sicurezza.
Inolt re, l'aggiornamento dell 'infrastruttura permettera anche di avviare un processo evolu t ivo verso sistemi
di "o bject storage " una tecnologia che consente un'archiviazione affidabile e flessibile capace di tratta re
quals iasi t ipologia di file e la memorizzazione dei dati distribu ita e sicura .
Infin e, si è reso necessario un adeguamento di un locale del l'attuale sede cen trale de lla società per renderla
fun zionale al posizionamento del la nuova infrastruttura .
Nello specifico sarà previsto:
•
Intervento per la riduzione dei fabbisogni energetici (installaz ione di nuovi infissi, pareti
fonoassorbenti, e quanto necessità per il raggiungimento dello scopo);
•
Incremento della sicurezza fisica della struttura mediante porta blindata con codice d'accesso e vetr i
antisfondamento strat ific ato;
Realizzazione sistema dì condizionam ento dell'ambiente .

✓

Impresa aderente: Sysman Progetti & Servizi S.r. l.

L'iniiiat iva proposta, secondo quanto evidenziato dall'impresa nel progetto definitivo , prevede l' inserimento in
azienda di n. 7 risorse (n. 2 ingegn eri informatici; n. 3 tecnici sistemisti; n. 1 laureato in informatica e n. 1 laureat o
economia/ingegneria gestiona le).
Come affermato dall ' impresa, il person ale tecnico sarà coinvolto sulle attiv it à di produzione e su quelle di R&S. Per
queste ultim e si prevede di investire ingaggiando personale altamente qual1ficoto provenient e dal mondo
de/l'università e dello ricerca che sia special izzato sulle tematiche dell'HLCM e della sanita elettron ica. L'obie tt ivo è
potenziare la strutturo otluale di R&S creando uno sua sostenibi/ita anche attraverso lo sviluppo continuo di
Innovazioni foci/mente trasferibili in un contesto industria le e di prodotto . I risulta ci che ci si pref igge sono quindi
oriento ti od innescore un ciclo virtuoso che posso portare od ulteriori ricadute industriali ed occupazionali nei prossim i
10 anni . In quest'ottico risulto fondam entale il potenziamento della strutturo commercio/e che dovrà quind i /
~

' ~~~~,Nl.-.M&~~,
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Progetto Definltivo n. 18

Jmpresa Proponente: DEDAlUSS.p.A.
Imp rese Aderenti: SQSSottw.ire Qvallty Systems ltalìa S.p.A. - !nfo e!~. ·. . • Sys , n Pro~ett R, ~r'<i?.
.
Codice Progetto: JOJf'UDS

specializzarsinellostudio di un nuovo mercatosu cui andare a migliorarel'offerto e produrreuno nuova domando
attraversol'innovazione tecnologico e di processo".
Si evidenzia che in fase di accesso, Sysman aveva previsto un incremento occupaziona le di n. 10 nuove ULA presso la
sede di Me sagne, oggetto di agevo lazioni.
Come si evince dalla dich iarazione sostitutiva di att o notorio , a fir ma del legale rappresentante, su "im pegno
occu pazionale", "in terven ti Integrat ivi salariali" e "r elazione di sint esi su impat t o occupaziona le · Sez. 9) del
06/07/ 2017, rispetto alla riduzion e dell' incremento occupaziona le previsto nella fase di accesso, l' impresa ha forn ito
le seguenti mot ivazioni ''durante l'arcotemporaleintercorso fra lo presentazione de/l'istanzadi accesso,lo successivo

ammissione e la presentazione di questo progetto definitivo sono intervenuti cambiamenti di organizzazione delle
strutture aziendali;di ottimizzazione dei target di mercato e relativeprevisionidi investimenco rispettoa soluzionie
tecnologie, a carattere evolutivo, di approccio alle tematiche oggetto della proposta che hanno portato ad uno
rimodulazionedell'organiuozione complessiva specialmentenell'identificazionedella tipologiae ski/1delle risorsea
regimeper renderepiù qualificatol'impattoterritoriale,non solo in termini quantitativi, ma anche qualitativi. Questo
ha comportatouna riduzionede/l'incrementodelle ULA previsto in fase d'istanz-odi accesso".
Sysman ha, inoltre. forni to con DSAN, d;itata 30/04/2018 , a firma del legale rapprese ntante (documentazione
trasmessa a mezzo PECdel 17/05 /2018 Prot. Puglia Sviluppo S.p.A. n. S292/1 del 18/05/2018) le seguenti motivazioni :
Elementi che hanno reso necessaria la rimodulazione delle ULA

Nelle/osi successive a/l'inoltrodell'istanza, si è evidenziatala necessitò di figureprofessionalicon competenze di pii.i
alto livello, per lo svolgimento delle attività previste all'interno del Contratto di Programma. Questo Personale,
altamente qualificato, comporta comeguenti costi maggiori di quelli volL1totiin un primo momento. Pertanto,
rimanendo invariatoIl casto del Personaleinseritonellafase di accesso,il numero delle vnitò lavorativeimpegnate
nellosvolgimento delle attività programmate,di competenza di Sysmon, va conseguentementeo ridursi.
Per una visione completa dello scenario Aziendale, VIinformiamoche, dalladato di presentazione della domando di
accesso ad oggi, si sono registratein Sysman dimissioni volontarie e la conclusione naturale di contratti a tempo
determinato, tutte azioniconseguenti o imprevedibili variazionidel mercato. li n. di ULAde/l'annoprecedente alla
presentazione dell'istanza inglobavano anchequesto Personale,non piv in orgonico per cause esterne.
Il Bando prevede, q()o/e causa di revoca delle agevolazioni, all'art. 18 - comma 2 - lettera j , l'obbligo del
manrenimentoe dell'incremento occupazionaleper n. 3 esercizisolariconsecutivi all'esercizioa regime e pertanto,
.
oltre ai 7 ULAdi incremento dichiarati, la Sysmon dovràfarsi corico di integrare anche questo Personale'·
Sulla base di quanto riport ato nella Sez. 2 e di quanto attestato dal legale rappresentante di Sysman Progetti & Servi zi
S.r.l. nella summenzionata DSAN e nella DSAN del 27/06/2018 28 si evince:
di avere previsto, nell' amb ito del programma di investim ent i, un increme nto occupaliona le a regime di n. 7

ULA;
di non aver fatto rico rso nell'a nno 2014, 2015, 2016 e 2017 ad alcun tipo di intervento integrativo salarial e;
l'o ccupazione nei dodi ci mesi antecede nti la presentazione della domanda presso l' unita locale oggett o del
programma di investim ento rich iesto ad ilgevolazion e è pari a n. 12,66 ULA.
che il numero di dipend enti in termin i di ULA in tutte le unit à locali presenti in Puglia, nei dodic i mesi
antecedenti la presentazione dell'i stanza di accesso è pari a n. 34,07 ULA;
che il num ero di dipendenti (in termini di ULA) comp lessivi dell' impresa, nei dodi ci mesi ant ecedent i la
pre sentazione dell'is tanza d i accesso, è pari a n. 34,07 ULA;
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..
S.p.J:I
Impresa Proponente: D!:JJALUS
Imprese Adere 11t!: SQS Sohw ar~ Qua!ity S•1stems Italia S.p.A. - lnfo t.el S.r.l. • . l

5

;m Proeettl ~ :·~ruM S.r.l. -

Codke f>rogetto: JOJPUOS
del Lavoro,
che i dati occupazionali sono veri e corrispondono a quanto riscontrabile dal Libro Unico
dispon ibile e verificab ile presso la sede aziendale.
presso l'unità locale
Rispetto all'occupaz ione attestata nei dodici mesi anteced enti la presentazione della dom,.nda
sul LUL (giugno
effettuata
verifica
dalla
che
evidenzia
si
,
ULA
di Mesagne (BR)- sede dell'investimento - pari a n. 12,66
Bari, com e si
di
e
Mesagne
di
sede
la
presso
impegnati
(benchè
dipendenti
2015 -maggio 2016) si evince che tutti i
di produrre
richiesto
stato
è
,
Pertanto
Progetti".
Sysman
Lavoro
di
"Sede
rtano
evince da Sez. 9B) ripo
sedi.
due
nelle
localizzati
i
dipendent
i
ividuare
ind
di
permetta
che
one
documentazi
18, nella quale è stata
L'impresa ha fornito, in integrazione a rnezw PEC del 02/07/2018 , una DSAN del 28/06/20
cioè:
e
a,
attestata la distinzione dei dipendenti in base ai codici INAIL di appartenenz
• Sede di Brindisi : codici 92264861/07 e 06765903/47 ;
• Sede di Bari : codice : 91959371/24 ,
e dell ' istanza
distinguendo i dipendenti per Il periodo giugno 2015-maggio 2016 (12 mesi antecedent i la presentazion
sede.
per
i
suddivis
dì accesso)
di ULA nei dodici mesi
Si evidenza che dal file Excel allegato alla Sez. 9 e da verifica effettuata sul LUL rispetto al n.
:
antecedent i la presentazione della domanda emerg e la seguente suddivisione

n. 12,07 ULA nella sede di Mesagne (BR);
n, 22 ULA nella sede di Bari.
del 12/09/2018)
In integrazione a mezzo PECdel 11/09/2018 (prot. Puglia Sviluppo S.p.A. AOO PS GEN N. 8822/1
ne:
o
documentazi
seguente
la
to
prodot
ha
Sysman
Sez. 9 del progetto definitivo riformulata in data 10/09/25018 con dat i corretti ;
per la sede di
DSAN atte stante che il dato UI.A nei dodici mesi antecedenti la presentaz ione della doman da
Mesagne è pari a n. 12,07.
occupaziona le,
Alla luce di quanto sopra riportato il programma di investimento proposto comporterà un incremento
da parte del sogget to aderente, di 7 nuove ULAcome di seguito riportato:
Sysman Progetti & Servizi S.r.l.

ULA nel dodici mesi antecedenti la

UlA nell'esercizio a

Sede di MESAGNE(BR) - Via

presentazione della domanda

regime

Montagna n. 2 Zona P.I.P.

(giugno 2015-maggio 2016/

(20Z2)

o

o

Dirigenti

o

o

di cui donne

2

Si evidenzia, tuttavia , che Sysrnan Progetti & Servizi S.r.l.
riportato:

;:;:;;~if

è presente

o

7

-o

2

o
o
7

19,07

12,07
di cui donne

-

4

o

TOTALE

o

2

di cui donne

Operai

o

19,07

12,07

lmpieg~ti

~·

o

di cui donne

Variazione

4

2

r-- ;\
'J --r(t~:

in Puglia con n. 2 sedi come di seguito

i. 1
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Progetto

Defìni t ivo

n. 18

lmpreszi PròfJoi:enté : DEDA LUS S.p.A.

Imprese Aderent i: SQSSoftware Quality Systems Italia S.p.A., !nfot.P.I.. r.i. • S\/smnn Pe-og~Hi.

1

S~rvi,i:i -.d .•

Codice Progetto: JOJPUOS

.Sysman Progetti & Servizi s.r.l.
Sedi in Puglia
Sede di MESAGNE (BR) - Via Monta gna n. 2 Zona
P.I.P.
~

ULA nei dodici mesi antecedent i
la pre sentazione della dom and;:i
(giugno 2015-maggio 2016)

ULA
nell'esercizio a

regime
(2022)

Variazione

12,07

19,07

7

22

22

o

34,07

41,07

de dell'Inve stimento)

Eventuali altre sedi pugliesi: Sede di BARI - Via
Parncadutisti Della folgore n. 5
TOTALE

.......
.

~.,.,.

7

Pertanto , sulla base di quanto attestato dall'i mpr esa, il numero di dip endenti (in termini dì ULA), nei dod ici mesi
precedent i la presentazione dell'istanza di accesso (giugno 2015-maggio 2016), è pari a:
✓
n. 12,07 unità , presso l'un ità locale oggett o del presente programma di investiment i (come da riscont ro

sul LUL);
n. 34,07 unità presso tutt e le unità locali present i in Puglia;
✓
n. 34,07 ULA, comple ssivamente.
Si evidenzia che da visura n. T 278625834 estratta dal Regist ro Impres e CCIAA Roma in data 14/05/2018, si evince
che la società ha sede legale in ROMA, VIA G. LORENZONI 19 -VILLINO B - INTERNO1 e rispetto a tale sede st ato
attestato con DSAN de l legale rappr esentante, in dat a del 14/05 / 2018, che ''presso la Sede Legale di Romo non
risultano assegnati dipendenti e che tutti i dìpendenti sono di pert inenza delle sedi operative pugliesi di Bari e
Mesogn e (Br)".
La suddetta DSANinclud e una relazione di sintesi sull'impat to occupazionale degli investimenti previsti , sviluppat a
secondo i seguenti punti :
~;izione
cl:;/!;; sittiil<:ione ocç11GM.irm I~ .HHe itwest1mcntn e pc~ invcstir :1,~;;to a.a,evolatc>:
Il progetto prevede l'in serime nt o in azienda di n. 7 ULA (impiegati) di cui n. 2 donne
✓

e

SllE.li.ç
ii.vzif!iìC.~~ li eff~ìti ccr.:uµ~ui~n-~!i
co:.iplt"s5ivìcJ:,
...
e l'in\.C:}tin1~1ìt~ stessog~n!i..01.;
L'azienda prevede un incremento del proprio fatt urato at traver so il potenziamento del business esistente e la
creazione di nuovi tra cui i servizi c/oud professionali anche per la sanito elett ron ica. Dal pun ta di visto occupazionale
si stima un incremen to del 18% con un passaggio da 30 addetti a 37 (+l) . li conteggio tiene conto solo del personal e
tecnico per cui è evidente una ricaduta occupazionale anche sul personale di struttu ra aziendal e (ammin istra tivo,
1

commercia/e e gestionale in genere) .

de~ulzion;; ar~,wLir.a d Ile strateaie impo!ndito~1;,li legate J :
S,1lviigu;,:!i1.: Ll•. 'J!J-:i,:1,>n,
1!~/V"ri.i/1,1::~ o;•r ._,,1
,1,1ont1
ic,· Le ricadute occupaziona/1 in termini di salvag uardia e
incremento dell'org ani co saranno perseguit e primo di tutto accelerando il processo di trasf eribilità industria le
e poi attua ndo efficaci politiche commercia/ i per l'ingresso nel mercato della sanità elettron ica.
Queste due leve vanno viste ol/'inrerno di una strategi a unica per la creazione di un prod otto in grado di
aggred ire il merc ato e raggiungere la sostenibilito fi nanziario necessaria per una ricaduro occupazionale
positiva. Per fare ciò l'atti vità di R&S dovrà essere fo calizzata su soluzion i o tecnologie che possano
differe nziare il prodotto , agevolando l'acqu isizione di quote di mercato, mo che al contem po consenta no di
rid urre i temp i e l'effort necessario allo !aro trasferibilità industriale .

puçJ1iasviluppo

I
19 1
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Progetto Definitivo 11. 18

lmpresà Propormnte: DEOALUS
S.p.t'I.

lmpre;e Aderenti: SQSSo ,ware Qualitysvst.m1s
Italia S.p.A. - lnfot~I .. r . . · ;' )lsm
CocliceProgatto: .IOlPUOS
Le attività tecniche dovranno andare di concerto con azioni commercial i finalizz ate a/l 'acquisizione di quote
di mercato : gl i investimenti in consulenza e le sinergie con i partn er di proge tto saranno finalizza te proprio o
questo.
Lo strategia imprenditoria/ e, dunqu e, ho come obiettivo lo sfruttamento e lo valor luotion e dell e attiv ità
prog ettuali e degli investimenti per rid urre il time-ca -market . Si ribad isce che la sostenibili tà finanz iario
rappres ent o l'eleme nto necessario per gara ntire la salvaguard ia occupazionale e l'incremento de/l'organico .
1 n1erc di Uil!~.1 ii:O::rer-n..J;
~:~.f;.iJrita::i!Jne
d-=!1:..mot!v·u ::oni t:.hP ~il:strf;rz;no il ;-1i.
1~Jli il r~visl~;
L'incr ement o de/l'organico, pr evisto per 7 ULA, è reso necessario dall'a mpliamento dell'un ità di business dedicata ai
servizi c/oud della Sysmon Progett i & Servizi.

il potenziam ento dell 'offerto attuale e l'oggiu nco di servizi clo ud verti colitzo ti svi/o sonità elet tron ica infatti , rende
necessario primo di tutto /'integraz ione di risorse dedicate esplicitam ente al supporto clienti e all'area tecnico.
L'ing resso nel merca to della sanità , infatti ; comporta livelli di servizio che possono essere garantit i solo do un team
robusto dedi coto non solo olla manvrenzione, mo anche al custame r care.
A queste motiva zioni; inerent i atti vita nella fase successiva olla commer ciolìzzazione dei servizi, vanno aggiunte quelle
legate alle attiv i tà di R&S che riguarderanno l'integrazione di risorse specificatamente dedicate o/lo sviluppo software
dei servizi clovd dedicati olla sanità elettro niw . Infine sarà necessario il potenziamento dell'a reo commercia /e al fine
della svilupp o del business sia per i servizi cloud oggetto di potenziamento sia quelli specifici dedicato alla sanità .

Num ero

Tipologia

Profilo

M~nslone
R&S su servizi cloud per
la S31llt~ elett ronica
M~nutenzl on e e
gestione del
data center

2

Impiegato

Ingegnere
Informa t ico

3

Impiega to

Tecnico
,ls temista

1

Impieg ato

Laureato in
informat ica

Assistenza client i

Impie gato

Laureato in
economia,
lngegneda
gestion ale

Sviluppo del business,
l11terna! lonali ziaz ione

l

Fasedi Inserimento
Fase di pro totipazione
Commercia lizzazione del
pro dott o

commercializzazionedel
pro dotto

Fase di proto t ipazìone

d<'s~rit1one de l iegi:lr,,e di etto ;lei c,rn;1;r:imm,,c::gevolato ot1 ;f c1.rnt~ii>l1l:o
ilgl1obi~ttivi di tnnova ~iunè ~ d;
migli of:lm~ ntc, dell e pedar rnancf.' dé! niti r:e l pro;, Ho ,Ji investimento:
Il progetto di investim ento è f inal ia ato al potenziam ento dei servizi cloud artuolmente o/ferr i dalla Sysmon Proget ti
&. Servizi e lo svilupp o di nuovi per il mercato dello sani tà elettronica . le attività di R&S saranno focalizzate
sull'adozione di nuo ve soluzioni e tecnologie in grado di creare un prodotto che si differe nzi dai competitors in term ini
di Innovazione tecnologico e performan ce del servizio. Tutto ciò genererò positive ricadute occupaziona li in qllonto lo
sviluppo del business potrà sostenere l'orgo nico attuale e consent ire l'integrazione di figure di alto profila coinvolte
ìn tutta lo catena legato al prodotto : la ricerca e sviluppo , l'areo comm ercia/e e infi ne quella di produz ione e assistenza
clienti . Il program ma agevolato , quindi, consentirà gli investi ment i utili al ragg iungim ento di tal i obiettivi .

fo ncl,isioni
Alla luce di quanto sopra riportato l'i ncremento occupazionale rel ativo all' intero pro getto "Hu man Llfe Cycle
Management " è passato è passato da un incremento ocClJpazionale di 47,50 nuove ULA previ ste nella fase di accesso
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ImpresaProponente: OEDALUS
S.p.A.
Impres e Aderenti: SQSSoftw éltè Qualitv Systems lta!fa S.p.A. - lnfotel · .J, - SI

l"') .

n Pr

Codke Progetto: JO!PUDS
ad un increment o occupaz ionale di n. 41,50 nuove ULA previste nel progetto definitivo come di seguito riportato ,
ove si tiene conto, oltre alle sedi dell'investimento anche delle altre eventuali sedi Pugliesi .
INCREMENTO
OCCUPAZIONALECDP
" HUM_AN lift CYCLE
MANAGEMEN
T"
Socletà/Stdl Pugll~sl

PIIOGffiO OHINITIVO

r.A.SEACCESSO

U.4..A,DI

PARTENZA

U.L.A. A

VARll\210N f

REGIME

Dedalus S.p.A.

o

23

Demetr i)I S.r.l.

3,U

5,25

SQSSOFTWAREQUALITYSYSlEMSITAllA S.p.A.

o

10

10

B

U.t .A. 01

U,l.A..A

"AATENlA

~EGIME

21,30

41,30

VARIAZIONE

20,00

rlnun tl•tarl a

o

12

12,00

lnfote l S.r.l.

4,68

7,18

2.,5

3,6B

6,18

2,50

SYSMA~PROGETTI& SERVltlS.r.l.

34,07

44,07

10

34,07

41,07

7,00

TOTALEINCREMENTO0 CCU~AZIONA
L(

42,00

89,SO

47,50

59 ,05

100,5S

41,50
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Pròget~o 02fìnitìvo n. 18

Impresa Proponente: OEOALUS
$.p.A.
Imprese Aderenti: SO,SSoftwar~ Quailty Systems !ta!ia S.p.A. • lnft>te. .' .r ,1, -

Codke Progetto: JOJ?UOS

9. Rispetto de le pi

aSCi17.!0'11

.. ffettiiate

ir. sede di ,Hrirnis5it ne ~;ia fase

istru tt orì
✓ Impr esa proponente: Dedalus S.p.A.
Dalle verifi che istruttorie sopra ripo rtate, l' impresa ha ottempe rato alle prescrizioni riporta te nella comunicazione
regionale di amm issione alla fase di presentazione del progetto definiti vo prot. n. A00_1583694 del 09/ 05/ 2017 (ad

eccezione di quanto riportato nel paragrafo successivo).
✓ Imp resa aderente: SQSSoftw are Quality Systems Italia S.p.A.
Dalle verifich e istruttorie sopra riport ate, l'impresa ha ott emperato alle prescrizioni riportate nella comuni cazione
regìonale dr ammissione alla fase di present azione del progetto definit ivo prot. n. n. AOO_1583694 del 09/ 05/2017

(ad eccezion e di quanto riportato nel paragrafo successivo).
✓ Impr esa adere nte: lnfote l S.r.l.
Dalle verifich e istruttor ie sopra riportate, l' impre sa ha ott emperato alle prescrizioni riportate nella comunica2ione
regionale di ammissio ne alla fase di presentazione del progetto defin itivo prot. n. A00_1583694 del 09/DS/2017 (ad

eccezione di quanto riportato nel paragrafo successivo).
✓ Impresa aderente: SysmanProgetti & ServiziS.r.l.
Dalle verifi che istruttorie sopra ripor tate , l'impresa ha ott emperato alle prescrizioni riport ate nella comu nicazio ne
regionale di ammissione alla fase di presentazione del progetto defi nit ivo prot. N. A00 _1583694 del 09/05/2017 {ad

eccezione di quanto riportato nel paragrafo successivo).
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lm pres;;:Proponente: DEDALUSS.p.A,
_ impres e Aderenti: SQ5 Software Quality Systems Italia S.p.A. - !nfo el , .!'•• - Sys.m;;i
n Prn, tt.i &. S~Nlli

s.r. . •

Codice Progetto: J0JPUDS

· · ·; per ,a
1 :'2.se
•
•
l ru.. •1nd 'JGìi'i· ,nr'/''i- re cr!ZIO,
s 1i:ce 5s1va
Ad ult imazione del programm a di invest imenti. il soggetto proponente e i soggetti aderent i dovranno ottemperare
le seguent i prescrizioni (che sar3nno riportate nel testo dell'art icolo 5.1.1 Obbligh i a carico del Soggetto Proponente
del sotto scrivendo Contratto di Programma), come riportat e all'interno della relazione , in riferimen to a:
Dedalus S.p.A.
-·-· __ .•. __
__ _in sede di rendicontazione l'i mpresa è tenuta ad
ademp iere, in cJpposito paragrafo denomina to "Adempimentodi prescrizionirelativeal programma industriale". la
seguent e prescrizione : evidenziare in modo puntua le, sintetico e circostanziato le funzionalità (a titolo
esemplificativo e non esaustivo, i percorsi di cura personalizzata) rese disponibi li dalle nuove soluzion i sviluppate e
non disponib ili co n altre soluzion i già disponibili al prop onente;

• circa le Prescrizioni:
o <<.
.. utilizzareapparecchiatureelettricheed elettroniche che presentinoetichette energetichee che

rappresentinolo stato dell'arte1ntermini di efficienzaenergeticoe riciclabilità dei componenti,..)):
la richiesta non risulta pienamente soddisfatta dato che circa le apparecchiature elettriche ed elettroniche,
pur segnalandosi che:

- «... nell'approvvigionamento dei server si avrà cura di acquistare macchineo basso consumo
energetico ...u;
• «... nella sostituzione dei carpi Illuminanti si avrà cura di acquistare lampadine o LED o
fluorescentia basso consumo ...l1;
non si trova effettivo riscontro nei preventivi:
►
Preventivo di PDM Consulting S.R.L.del 05/07/2017 (Rif. n. 05072017_2- rev00/GG)
Preventivo di PDM Consultin g S.R.L. del 05/07/2017 (Rif. n. 0S072017_ 2•rev00/GG)
per cui si rinvia la verifica della attuazione della prescrizione alla fase di rendicontazione;

I Punto 1)
I Ptinto

2)

« ... anche per gli arredi, /'approvvigionamento di beni sia orientatoverso beni dotati di certificazion
i
e marchi"verdi" che attestino la ridu2ionedegliimpatti ambientalidellaloroproduzionee del loro
utilizzo...ii :
la richiesta non risulta compieta mente soddisfatta cìrca gli arredi , poiché se« ... si specifica che sano stati
richiestipreventivi di acquisto di mobl/locon basso impatto ambientale ...», tuttavia non si trova effettivo

o

riscontro nel preventivo:
►
Preventivo di AR.CO S.R.L.del 05/07/2017
per cui la verifica della attuazione della prescrizione è rinviata alla fase di rendicontazione;

Rispetto agli Accessori Arredi , sì evidenzia che l'impresa è tenu ta, in sede di rend ico ntazione, a fornire
l'ammontare delle singole voci di spesa al fine di valutare la congr uità e l'ammissib ilità delle voci di spesa,
nonché l'eventua le riclassificazione dì parte dei set accessori bagno (asciugamano elettrico , portasapone ,
portarotolo) e dei corpi illuminanti nella macrovoce "Opere Murarie e assimi late" anche coere ntement~
allç1capitalizzazione effettuata ;
si evidenzia che la fornitura dell' Arredo e degli Accessori è com prensiva di Spese non quantific<1te per
1'mon t<1ggio
, scarico facch inç1ggio e smaltimento imballi", rispetto alle quali , in sede di rendicontazione, è
.W.~W~NI
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rich iesta

l'indicazione dei singo li im port i al fin e di valutarne

l' eventuale ammissi bilità

(previa

capiralizza2ione come affe renti al cespite di riferimen to );
l'amm issibilità delle spese ripo rtat e nei preventivi PDM Consultin g S.r.l. (Impiant i e Attr ezzatur e) è
subordin ata alla verifi ca, in sede di rend iconta zione, del lo svolgimen to, da part e del forn itore , di atti vità di
" vendita al det taglio in esercili specializzati di apparecchiature informa tiche e per telecomunicaz ioni {ICT),
quali computer, periferiche , attrezza ture per le telecomunicazioni cd elettro nico di consumo audio e video"
(es. Codice At eco 47.4). In caso di riscontro negat ivo la spesa sarà ritenuta non amm issibile;
Rispet to ai beni mobili (notebook/tablet e proiettori ) si prescrive di limita re l' utilizzo degli stessi solamente
per finalità aziendali ed istitu ire un registr o in cui annota re t utti gli event uali spostamenti delle attrezzature
por tatili {notebook/ta blet e proiet tori) al di fuori della sede a1.iendale;
l'am m issibilità delle spese ripor tate nel preven tivo AR.COS.r.l. (Arredo) è subordina ta alla verifica, in sede
di rendico ntazione, dello svolgime nto, da part e del forni tor e, di comme rcio al dettaglio {es. 47.78.1
Comme rcio al dett aglio di mo bili per uffi cio, ecc.). In caso di risco ntro negativ o lci spesa sarà ri tenuta non
ammissibi le.
Dedalus è tenuta, in apposito paragrafo denominato "Adempimento di pr escrizioni ref11tive al programma di
ricerca e sviluppo ", ad adem pier e a quanto di seguito riport ato :
✓ evidenz iare e mo tivare eventu ali sovrapposizioni con il progetto JP871H9 T(MP)2 delle att ività
✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓

effett ivame nt e svolte ;
evidenziare in mo do punt uale, sintetico e circostanziato le princ ipali moda lità di proge tto ed ope rat ive con
le quali sono gest ite le problemat iche di aff idabil it à dal punt o di vista del guasti o mal funzioname nti ;
evidenziare in modo pun t uale, sintet ico e circostanz iato le principal i moda lit à di progetto ed oper ativ e con
le quali sono gestit e le pro blematic he di aff idabilità dal punt o di vista degli att acchi informat ici;
fornire una valutazione specifica dei rappo rt i costi -prest azione e costi-benefic i della propos ta, basat a sulle
evidenze raccolte nel corso delle atti vità;
evidenzia re in modo pu ntuale, sint eti co e circosta nziato le even tu ali diff erenze tra le fu nziona lit à (a titolo
esemplificativo e non esaust ivo, i percorsi di cura per sonalizzata) rese disponibi li dalle nuove soluzion i
sviluppat e e f unziona lità analoghe su piatt aforme off ert e da altri compet itor ;
evidenzia re in modo puntua le, sint etico e circostanzia t o le moda lità con le qua li sono state definite e
validate tali fun zionalità (a t itolo esemp lifica tivo e no n esaustivo , sono st at i coinvolt i esperti de l dominio
applica tivo? Sono state eff et tuate o sono in corso sperim entazion i clini che?);
per ogni singola consulenza, evide nziare in manie ra pu ntu ale e circost amiata nei contr atti che saran no
sott oscrit ti il contenuto effett ivo della consulenza in relazione agli obiet tivi realizzat ivi ed att ività previste
(pg. 18 di "Sez. 3 - Formu lario Ricerc a & Svilup po") nonc hé i pro fili de lle riso rse che svolgeranno t ali att ività ;
per og ni singola consule nza, evide nziare in maniera pu nt uale e circostanziata le compete nze specifi che e
di most rabi li s'ulle t emat iche della con sulenza possedut e dai fo rnito ri prescelt i; dov ranno anche essere
pro dott i i curr icula de lle risorse coi nvolte nelle atr ività;
evidenziare e motivare event uali sinergie e sovrap posizioni tra le iniziative tem pora lmente sovrappos t e con
la propos ta e le atti vit à effet tivamen te svolte, al fine di conf ermare o me no l'amm issibilità della spesa.

SQS Softwa re Quality Syst e rns Italia S.p .A.
•

in relazione agli Accorgimenti :
" .. acquisto di macchinari a minor consumo energetico tr o quell i disponibili sul mercato ... ,1:
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la richiesta non risulta completamente soddisfatta dato che, pur affermando si che «... nell'approv .vigionamento
dei serv er si avrà cur a di_acqui stare macchine a basso consum o en ergetic o ...» non si tro l(_aeffettivo riscontro nel
pre ven tivi di sponibili in atti, per cui si rinvi a la veri fica della attuazione dell'accorgim ento alla fase di
rendicontazione;
circa le Prescrizioni :

«... utilizzo di apparecchiature elettriche ed elettroniche che presentino etichette energetiche e che
rappresentino lo stato dell'arte in terminidi efficienza energetica e riciclabilità dei componenti ...»:
la richie sta non risulta pienamen te sodd isfatta dato che circa le appa recchiature elett riche ed elett ro niche, pur
relazionando l' lng . Gabr iele Conversano che :
<(. .. nell'approvvigionomentodei server si avrà curo di acquistare macchine a bassa consumo
energe tico ,..li;
11. .. nellasostituzione dei corpiilluminanti si avrà cura di acquis tare lampadine a LEDo fluorescenti
a basso consumo ...»;

non si trov a alcun riscontro nei preventivi disponib ili in atti, per cui la verifica della attuaz ion e della pr escri zione

è r inviat a alla fase di re ndi contazione;
«... approvvigionamento di beni, anche per gli arredi, orientato verso beni dotati di certificazioni e marchi

"verdi" che attestino la riduzionedegli impatti ambiento/i della loroproduzione e de/loro utilizzo ...n:
atteso che la maggior parte dei mobili allocata nella sede di Lecce risulta già in carico a SQS Italia S.p.A., la
richiesta non risult a completam en te soddisfatta, poich é, anc he se la int egrazio ne della dot azione di arredi si
afferma orientata a beni « ... dot ati di ccrtlfìcazìonl e marchi " verdi " che attest ino la riduzione degli impatti
atnb ien ta li della loro produzione e del loro utilizzo ... » , tuttavia la prevent ivazione di iMOSCHHLAarredament i
S.R.L in atti non r iscontra in modo alcuno l'asserto, per cui si rinvi a la verifìca della attu azione della prescrizione
alla fase di rendicont azione.

SQSS.p.A. è tenuta ad ademp iere, in sede di rendi contaz ione, in apposito paragrafo denominato "Adempimento di
Prescrizioni relati ve al programma di Ricerca e Sviluppo '·, le seguen ti prescriz ioni :
✓ evidenziare in modo puntual e e circostanziato le peculiar it à de l settore sanitario di cui è stato ten ut o conto
nella form ulazione dei piani di test e le corrispon denti soluzioni adot t ate (in un documento di chiarimenti
l'azienda istant e afferma , cor ret ta mente , che "rl setto re sanitari o, per le sue carat te ristiche int rinseche,
rìchiede un a gesti one della qual ità dedicata " );
✓ discut ere in modo puntual e e circos tan ziato il punto precedente nel caso part icolare de l plano di te st
sviluppat o per l' infrastruttu ra CEDed in que llo sviluppato per la piattaforma di inter operabilita e wo rkflow
management" ;
✓ per ogn i singo la consul enza, evidenziar e in maniera pun t uale e circostanzia ta nei contratti che saranno
sottoscri tti il con t enuto effettivo della consu lenza in relazion e agli obiet tivi reali zzat ivi ed attività previst e
(pg. 18 di "Sez. 3 - Formula rio Ricerca & Svilupp o" ) non ché i profili del le risorse che svolgeranno tali att ivit à;
✓ per ogni singo la consulen za, evidenziare in man iera puntua le e circostan ziata le competenze specifi che e
dimost rabil i sulle te rm1tiche della consulenza possedu te dai fornitori presceltL Dovranno anche essere
prodotti i curricu la de lle risorse coinvolt e nelle at tività ;
✓ per la consulenza r ichiesta a PDM consu lting : evidenziare in man ie ra puntuale e circostanzia ta il motivo per
li qual e l' azienda ista nt e, in possesso di notevole esperie nza e know how sulle tema ti che de lla consu lenza,
rit iene opportuno ri cor rere ad una società esterna per lo svolgim ento de lle atti vità indi cate;
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✓
✓

evidenziare in modo pun t uale e circost anziato la fase di sperimentazione effettu ata, basata su " simt,lazione
dello scenario t arget iden t ificato nella A0.4";
fo rnire un.i Vélluta zione specifica dei rapport i costi -prestazione e cost i-bene fici della proposta, basata sulle
evidenze raccolt e nel corso delle att ività .

lnfotel S.r.l.
rispetto a tu tti i beni di investim ento in "Attivi Mate riali", in sede di rendicontazione, dovrà essere descritta
e dimost rat a la funzionalità nello svolgimento di att ivit à riconduci bili esclu sivamente al Codice Ateco
6i .01.oo " Produzione di softw are non connesso all'e dizione'' e non anche a codici Ateco non ammissibili ai
sensi de ll 'Avviso CdP escludendone, inoltre , l'im piego di tali beni in att ivit à di Ricerca e Svilu ppo;
Rispetto alle Opere ammesse (Opere mura rie ed assimi labili). lnfotel S.r.l. dovrà:
o di most rare il sodd isfacime nto del D. Lgs n. 106/2017 in mater ia di adeguatezza dei prodott i da
co stru zione al Regolamento UE n. 305/2 011;
o produr re la certifi cazione di conformità degli imp ianti di nuova inst allazione di cui al D.M . n.
37/2008 ;
Rispet to al la voce di Spesa "Attrezzature ": la previ sione di spesa compren de spese non quantificate per
Garan zia, Assistenza on sit e per 1 anno, Trasporto e Installazion e. In sede di rendicontazione, si procederà
alla decu rt azione di "Spese per Est ension e della Garanzia 36 mesi", che risulteranno dalle fatture, ritenu t e
non amm issibili in quanto trattasi di cost i di esercizio.
Si rileva , ino lt re, che la previsio ne di spesa è com prensiva di Spese accessorie per "Trasporto e
lnstall az!one " ritenu te amm issibili previa capita lizzazione da verificare In sede di rendicontazione .

• in relazione agli accorgiment i :

<'...5truttu ra tecnologica da realizzare secondo i paradigmi del Green Data Center ...»:
la rich iesta non risulta sodd isfatta . poiché non si dettagliano le dichi arazioni di principio presenti nella
rela zione di accompagnam ento in capo alla SEZIONE2;
• circa le Qrg§crizioni :
11... implementa1ionedi soluzioniautomatizzate per lo gestione di illuminazione e condizionamento...li:
circa l'i llum inazione, I' Arch. M aria Carmel a Polver ino dichiara la imp lement azion e di u ... sistema di sensori di
presenza ...» nelle aree comuni e di passaggio, ment re con riferimento alle moda li t à di condizionamento
non app rofondisce guanto INFOTEL S.R.L declama nella SEZIONE 2, per cui si rinvi a la verific a della
attuazione della prescrizione circa l' Impianto di condizionamento alla fase di rendicontazione ;

,,... utilizza di apparecchiature elettriche ed elettroniche che presentino etichette energetiche e che
rappresentino lo stato dell'arte in termini di efficienza energetico e riciclobilit ò dei componenti ..." :
la richiesta non risulta pienament e sodd isfat ta dato che circa le apparecchiatur e elettr iche ed elettr onic he,
pur relazio nando I' Arch. Maria Carme la Polver ino che:

«... ne/l'approvvigionamentodei server si avrà cura di acquistare macchine a bassoconsumoenergetico
... »;
.. nella sostituzione dei corpi illuminanti si avrà cura di acquistare lampadine o LEDa fluor escenti a
<<.

basso consumo ,..n;
er cui la verifi ca della attuazione della
\

prescrizione è rinviata alla fase di rendicontazione;

~"'--,t;,w'~~IA~e~~"'~-~S..~"""'
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circo «... ben i utili allo svolgimento del/'a!ti vit6, /'oppro vvigionamento sia ori enta to verso beni dota ti di
certificozfoni e marchi "verdi" che attestino la riduzio ne degli impatti ambienta/i della foro prodvzione e del
loro 1.1t
ilizzo11;
la richiesta non risulta completamente soddisfatta, poiché, anche se l'Arch. Maria Carmela Polver ino
aff er ma che <c... nell'approvvigionamento
dei server si avrà cura di i!Cguistare macchine dotate di
certificazioni e marchi "g reen " ...)), tuttav ia le preventiv azioni disponibili in atti non riscontrano
tangibilmente l' asserto, per cui si rinvia la verifica della attuazione della prescrizione alla fase di

rendicontaz ione :
r<... consegu ire il miglioramento di almeno 2 e/ossi di efficienza energetica dell' imm obile ogget to di
intervento ... ove si parta do classi inf eriori o uguali a F, di 1 classe negli altri cosi ... 1>
:
ben ché l' Arch. Maria Carmel a Polverino di chiari che «... è st.ito redatto ...» specifico APÈ per u ... verificare il
conseguimento del m iglioram ento energe,t lco ...». tuttavia non risulta prodotta alcuna quantificazione, né si
è reso disponibile alcun confronto con la prestazione attesa, per cui si rinvia la verifica della attuazione della
prescrizione alla fase di rend icontazione;

lnfote l è tenuta ad adempiere , in sede di rend icontazione, in appo sito paragrafo denominato ''Adempimento di
prescrizioni relativ e al programma di ricerca e sviluppo" , le prescrizioni seguenti :
✓

✓

✓
✓

✓

✓

discutere in maniera puntuale e circostanziata il caso applicat ivo o i casi app licativi effettivamente analizzati
nel corso dell'attività, illustrando ne le prestazioni ottenib ili e le event uali limitaz ioni dell' analisi e
sperimentazione svolta;
evidenziare in modo puntua le, sinte tico e circostanziato le prin cipali modali tà di progetto ed operative con
le quali sono gestite le problematiche di affidabi lità dal punto di vista deglì att acchi informatici;
evidenz iare i11modo puntuale, sinte ti co e circosta nziat o le principali modalità di progetto ed ope rat ive con
le quali sono gestite !e prob lematiche di affidabi lità dal punto di vista dei guast i o malfunzio namenti ;
forni re una valut azione specifica dei rapporti costi-pres tazione e costi-be nefi ci della proposta, basata sulle
evid enze raccolte nel corso delle att ività;
evidenziare in manie ra puntua le e circostanziata nei contratti che saranno sottos critti il contenuto effet tivo
della cons ulenza in relazio ne agli obietti vi realizzati vi ed attiv ità previste (pg. 18 di "Sez. 3 - Formulario
Ricerca & Sviluppo " ) nonc hé i profili delle risorse che svolgeranno tali attività;
evidenziare in maniera puntuale e circostanziata le competenze specifiche e dimostrabili sull e tematiche
della consu lenza possedute dai fornitori prescelti ; dovranno anche essere prodott i i curricula delle risorse
coi nvo lte nelle attivi tà.

f're~c:riziune :,p~lto ai Pian,,

Sysman Progett i & Servizi S.r.l .
''~jti'r; mat<', iai:" e Cot!içe .<HECO; in sede di rendicontazio ne,

\l.:IBLl
tn,rt::, timé!OL!ii:

SYSMAN Progetti & Servizi S.r.l. è tenuta a:
dimos rare l' uti lizzo esclusivo dei beni oggetto di agevolazioni per lo svolgimento di atti vit à e per la
reaHzzazione dì Prodotti/Servizi" riconducib ili esclusivamente al Codice Ateco 62 .01 e non anche per lo
svolgimento di even tu ali attiv it à ricondu cibi li a Codici At eco non ammissibili esercitate dall' impr esa nella
medesim a sede.
a produrre documentazi one atta a dimostrar e l'attr ibuzione, presso la sede di Mesagne (BR) del Codice
Ateco : 72 .19.09 " Ricerca e sviluppo sperimentale nel cam po del le altre scienze natural i e dell 'ingegneria";
Con riferimento alle " Opere Murarie e assimilat e" , in sede di rend icontazion e SYSMANS.R.L. deve :

__ ________
.......,,.,.,~:~\
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o
o

o
o
o

attes tare la confo rmità dell' ampliamento alla disciplina discendente dall'Art . 9 del D.M . n.
1444/1968 median te perizia giurata resa da tecnico abilit ato;
dimos t rare il soddisfacimento del D. Lgs n. 106/20 17 in materia di adeguatezza deì prodo tt i da
costruzione al Regolamento UE n. 305/2011, in particolare degli elementi prefabbricati in
calcestru zzo;
docume ntare il reale volume delle ope re di fondazione alla luce degli adempiment i di cui all'Art . 93
de l D.P.R. n. 380/2001;
co nferm are la pert inenza della super ficie al piano ter ra di circa 160 m2 dest inata a
laborato rio/deposito con il programma di investi ment i proposto .
produrr e la cert if icazione di conformità degli impianti di nuova installaiione di cui al D.M. n.

37/ 2008;
o

Rispetto alla fornitura come da preventivo del forni tore Tech System S.a.s. per complessivi €
258 .285,13 per la realizzazione del capannone e dei relat ivi im piant i, si evidenzia che dalla Visura
n. T 285984473 del 20/07/ 2018 in capo al forni tore, prodotta da Sysman in data 24/0 7/2017 , si
ev ince che Tech System svolge att ività di " Manute nzione, gestio ne e realizzazione di impian t i
tecnologici" (Codice Ateco 43.2: Questo gruppo include, come da Note Ateco 2017 pag. 119, le
attività di inst allazione di servizi che suppor tano il funzionamento di un edificio inclusa
l' installazione di impianti elettr ici, idraulici (acqua, gas e sist emi di fognatura), impianti di
riscaldamento e condizionamento dell'a ria, ascensori eccetera). Considerato che la t ipologia di
lavori risultant i da preventiv o e dal compu to met rico prodotto comprendono anche att ività non
rie ntra nti in tale gruppo (es. opere edili : demo lizioni, scavi, fornit ura d i calcestr uzzo, manufat to
prefab bricato) aì fini dell'amm issibilità della spesa è oppo rtu no dimost rare in sede di
rendicontazione, con visura camerale o adeguata documentazi one, lo svolgime nto, da parte del
forni tore Tech Syst em S.a.s., di tali att ività. Si evidenzia, ino ltre, che non sono consent ite operazioni
di emissione di t itoli di spesa nei confron t i di Sysman a seguito di lavori eventua lmente eseguit i da
ulteri ori Imprese for nitrici e per i quali sono stat i emessi titoli di spesa nei confro nti di Tech System

(dopp ia fatt ufazione).
- Con rifer imento "Programmi lnformatic t' : ai fin i della implementa1.ione dei servizi di OH-FaaS, SYSMAN S.R.L.
propone l' acquisto di ambient i software vir tuali in capo a Preventivo di Spedicati S.R.L. del 30/06/2017 (Rif.
n. 687/2 017)( 60.700,00, att eso che l' infrastruttura hardware deve essere predisposto da SYSMANS.R.L.
nel locale CED al piano terra dell' ampliamento dell'u nit à operativ a cli Mesagne (BR). In fase di
rendicontazione l' impresa adere nte deve dimost rare che i server nel locale CEDal piano terra ospitanti gli
ambienti vi rtu ali sono a servizio esdu sivo del progett o HUMAN l lFE CYCLE MA NAGEMENT.

• circa gli Accorgim enti:

<<... installazione di server a minor consumo energetico e software In grado di gestire in automatico
l'accensione lo spegnimento degli stessi... a! fine diminuire le ore complessive di funLionamento ed i relativi
consumi elettrici a parita di servizierogati ...1,
.
malgrado quando relazionato dal Geom. Cristiano Zullo, la prescrizion e non trova alcun altro fiscontro nell a
documentazione in atti. per cui si rinvia alla fase di rendicontaz ione la verifica di attuazion e;
<<... effettuoiio ne dell'oud itenerge tico ... n:
Il Geom. Cristiano Zullo riferisce circa la prevista effettuaz ione di audit energeti ci sull'ampli amento
propo sto a finanziamento. pert anto In sede di rendicontazione si deve appurare la ver ifica della attuaz ìone
dell a prescrizione ;
1<. ..

conseguimento delle certificazioni EMAS e SAB000 ...»:
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Codice Progetto: JOJPUDS
il Geom, Cristiano Zullo ribadisce quanto dichiarato da SYSMAN S.r.l. nella relazione di accompagnamento
alla SEZIONE 2 disponibile in atti circa la acquisizione della certificazione EMAS, mentre il tema della
responsabilità sociale secondo SA8000 risulta trascurato, per questo in sede di rendicontazione si deve
controllare lo stato dell.i implementazione dei sistemi di certificazione.
• In relazione alle Prescrizioni :

<c.
.. implementazione di soluzioni automotizzote per la gestione di illuminazionee condizionamento ...11:
il Geom . Cristiano Zutlo non relazione in proposito, per cui si rinvia alla fase di rendicontazione la verifica
delle modalità di attuaz ione della prescrizione ;

«... utilizzo di apporecchiowre elettriche ed elettroniche che presentino etichette energetiche e che
rappresentinola stato dell'arte in termini di efficienza energetico e riciclabilitàdei componenti ...>>
:
la richiesta non risulta soddisfatta dato che circa le apparecchiature elettriche ed elettroniche, il Geom.
Cristiano Zullo non produce alcuna valutazion e e non si trova alcun riscontro nei preventivi disponibili in
atti, per cui la verifica della attuazione della prescrizione è rinvi ata alla fase di rendicontazione:
circa i materia li da costr uzione ed i beni utili allo svolgimento dell'att ività insediata , approvv igionament o

" ... orientato verso beni dotati di cercificozioni e marchi "verdi" che attestino lo riduzionedegli impatti
ambientali della loro produzionee del loro utilizzo ...>>:
in mancanza di puntuali valuta2ioni del Geom. Cristiano Zullo, la prescrizione si ritiene disattesa, pertanto
In sede di rendicontaz ione si dovranno verificare le modalità dì attuazione:
con riferimento all'effici enza del manufatto a realizzarsi, appartenenza alle «... miglioriclassidi efficienza

energetica ...,,:
la trattazione della materia è om essa, per cui si rinvia la verifica della attuazione della prescrizione alla fase
di rend icontazione.

Sysman è tenuta ad adempier e, in sede di rendicontazione, in apposito paragrafo denominato "Adempimento di
prescri1ioni relotive al programma di ricerca e sviluppo ", le prescrizioni seguenti :
✓

✓

✓
✓

✓

✓

fornire la previsione di ammortamento per le attrezzature e macchina ri acquisiti per le attività di R&S;
evidenziare in mod o puntuale , sintetico e circostanziato le principali moda lità di progetto ed operative con
le quali sono gest ite le problematiche di affidabilità dal punto di vista dei guasti o malfuniionamenti ,
mot ivando le scelte eff ettua te;
fo rnire una valut azione specifica dei rapporti costi-prestazione e costi-be nefi ci della proposta , basata sulle
evidenze raccolte nel corso delle attivi tà;
evidenziare in modo punt uale e circostanzi ato le modalità di accesso all'infr astruttu ra cloud (proto colli e
interfa ccia programmatica ), in partico lare per quanto concerne gli aspetti di sicurezza inform atica ed il
threat model con siderato (che dovrà essere specificato);
per ogni singo la consulenza, evidenziare in maniera puntua le e circostanziata nei contr atti che saranno
.sott oscri tti il cont enuto effe tt ivo della consulenza in relazione agli obiettivi realizzati vi ed attivi tà previste
(pg. 18 d i "Sez. 3 - Formulario Ricerca & Sviluppo") non ché i profili delle risorse che svolgeranno tali attiv it à;
evide nziare in maniera puntuale e circostanziata le comp ete nze specifiche e dimostrabili sulle temat iche
della consu lenza possedute dai forn itor i prescel ti. Dovr anno anche essere prodo tti i curric ula delle risorse
coinvo lte nelle attivit à;
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✓

evidenziare in modo puntuale, sinteti co e circostanziato le principah caratteristiche del livello di astrazione
specifico per i servizisanitari sviluppato nel corso del progetto ;
✓ evidenziare in modo puntuale, sintetico e circostanziato le principali peculiarità funzionali dei servizi sopra
citati rispetto a servizi o sistemi analoghi offerti da altri competitor, mot ivando i potenziali vantaggi
risultanti da tali peculiarità.
Pr':-'?sc
1iz 01,i rr.::
:rJtiv~ .J j Pt·ogr~r,.~in:i
di :r,v ~~;( ii tìt• i1t:J i: inncv:l.!i!.~r'H
!'!r~cn~•Jog
: .~ d~: pn)cP.s·-:ie t't!i!'or~;ani~~za~ion,~

✓

Con rifer imento al preventivo lngenia (rev. 2017 .1) - CONSULENZA
IN MATERIADI INNOVAZIONE (per
complessivi t 10.000,00), alla fine dello svolgimento delle attiv ità, sarannoelaborati dei Report che Sysman
è tenuta a produrre in sede di rendicontazione;
✓ Rispetto ai SERVIZ
I DI CONSULtNZAE DI SUPPORTO
ALL'INNOVAZION: " Ricerche di Mercato" inerenti la
" ricerca di mercato delle applicazioni delle tecnologie oggetto di sviluppo, come si evince dal preventivo
lngenia (rev. 2017 .1) alla fine dello svolgimento delle attività sarà elaborato un Reporc che Sysman é tenuta
a produrre in sede di rendicontazione;
Pre$crizioni re~ari11-e agH~'fn~c~H1n~nt1in Servii i dt CJnS1..;l_r1La'':
✓ Con riferim ento Servizidi consulenza Acquisizione di Servizi: AMBIENTE
, ai fini dell'ammissibilita. la spesa

deve rìguardare l'adozione ex novo di sistema di gestione ambientale CERT
IFICAZIONE EMASda verificare
in sede di rendicontazione.
✓ Rispetto ai Servizidi consulenzaAcquisizionedi Servizi: INTERN
AZIONALIZZAZ
IONE D' IMPRESA(Programma
di Marketing Intern azionale e E- business), Sysman è tenuta a produrre i relativi report (come da
preventivi) contenente:
Inoltre, in sede di rendicontazione, si procederà a verificare l'ammissibilità dì tutt e le voci di costo inserite
nei contratti e nel titol i di spesa prodott i;
✓ Prescrizioni in tema di "Acquisizione di Servizi di consulenza" come da fase di accesso:
SYSMANProgetti & ServiziS.r.l., in sede di rendicontazione, dovrà tener conto di quanto disposto dall'art.
66, commi 1-2·3-4-5-6 del Regolamenton. 17/2 014 :
Sono ammissibili le spese per acquisto di servizi di consulenza specialistica su specifiche
problematiche direttamente afferenti il progetto di investlmento presentato;
Tali servizi non devono rivestire carattere continuativo o periodico e non devono essereco.rrelati
ai costi operativi usuali del soggetto beneficiario (ad esempio, servizi ordinari di consulenza
fiscale e tr ibutaria, legale, servizi di pubblicità);
Sono ammissibili speseper servizi di consulenzaforniti da consulenti esterni;
la prestazione di consulenza deve essere effettuata da soggetti organizzati ed esperti nello
specifico settore di inte rvento oggetto di agevolazione e sulla base di contratt i scritti con I
soggetti richiedenti il contributo . I soggetti abilitati a prestare consulenze specialistiche devono
esserequalificati e possedere specifiche competenze professionali nel settore in cui prestano la
consulenza;
Il beneficiario ed il fornitore del servizio non devono avere alcun tip o di partecipazione reciproca
a livello societario;
Non sono ammissibili i costi per consulenza specialistica rilasciata da amministratori, soci e
dipendenti del soggetto beneficiario, nonché di eventuali partner.
In merito alle spese per "Realizzazione di una versione multilingua del portale" (( 5.000,00) e
"Partecipazione ad incontri internazionali del settore" ({ 5.000,00), in sede di redazione del progetto
definlt,vo, l'impresa dovrà produrre documentazione atta a confermarne l'amm issibilità delle s~ie a1
sensi di quanto disposto dalle lettere a) e b), comma 51 dell'art. 65 del Regolamento.

!\JV
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?r~::;cddo11i
in r;"~
<iteriJ di ,:òp.erh.:rcJ
finiunfawii! degli i,,.,.,.!!St
imerni:
In sede di realizzazione dell' inv estiment o, Sysrnan dovra dimostrare quanto segue:
o che gli utili conseguiti negli esercizi 2018, 2019 e 2020 siano stat i destinati ad una apposita riserva
di utili iscritta in bilancio tra le post e del Patrimonio Netto , fin o ad un valore di euro 75.000,00;
o che , con riferimento agli esercizi 20 18, 2019 e 2020, in caso di mancato conseguime nto di utili fino
alla concorrenza di € 75.000,00, tale im porto dov rà essere garantito dal soci Capodieci e Molfetta ,
co me da delibera dell'assemb lea de i soci del 23/08/2018 .
1 scn1ì0ni p~r il ~ozg~tt.:,p:-::,pop!:!r.t~\. ~H~r
Pr1:.
i ~og~_!t·?Hi
~~dsii:intl:
Prescrizione in tema di " maggiorazione del contributo " (R&S): in sede di rendicontazion e a SALfinale del progetto
dì R&S, al fine di confermare la concedlbili tà dell a premialì t à richiesta dalle imprese, ovvero la maggiorazione di 15
punt i percentuali dell'inten sit à di aiuto, l' impr esa propone nt e e le im prese aderent i sono tenut e a dimo strare , con
adeguata docume ntazione a supporto, che nessuna imp resa abbia sostenuto costi ammi ssibili in misura superiore
al 70%.
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11. Conciusior i
Le risultanze istrut tor ie del progetto definitivo presentato dalla società proponente e dalle imprese aderenti si sono
concluse con esito positivo.
Il valore degli invest imenti rich iesti ammonta ad € 9.194.409,13 a fronte di investimenti complessivamente
ammissibili di€ 9.1S6.361,83 .
Le agevolazion i complessive eone diblli ammontano ad € 5.189.512,25 , pertanto di importo inferiore a quanto
stabilito con D.G.R. n. 602 del 02/05/2017 pari a€ 5.470.294,25 .
Si ramm enta a tal riguardo che l'ammontare delle agevolazioni come dalla summenzionata D.G.R. comprensivo
delle agevolazioni concedibili, come da fase di accesso. in capo alla società aderente Demetrix S.r.l. che in sede di
progetto definit ivo ha rinunci ato alla realizzazione dell'investimento complessivo di { 1.100.000,00 (di cui €
80.000,00 in AM e€ 1.020 .000 ,00) e alle corri spondent i agevolazioni di C 780.600,00 (di cui€ 36.000,00 in AM e€
744. 600,0 0 in R&S). La società aderente SQSSoftware Quality Systems Italia S.p.A. si è assunto l'onere di realizzare
esclusivamente l'invest imento in R&S di€ 1.020 .000,00 richiedendo le relat ive agevolazioni (ricalcolate rispet to alla
GI) e assumendos i l' onere dell'incremento occupazionale in capo a Demetr lx. Pertanto. il contributo relativo andrà
riconosciuto in capo alla subentrante Software Qual itv S')!5temsItalia S.p.A. secondo le percentuali assegnate dalla
normativa come riportato in tabella .
Di seguito sì ripor ta una tabella riepiloga tiva rappresentativa degli investime nt i proposti e ammissibili e delle
agevolazion i richieste e concedibili in favore delle imprese istanti :

e

Soggetto proponente : Dedalus S.p.A.
DEOALUSS.P.A.
Progetto definitivo

OEDALUSS.P.A.
Fase accesso
Asse pr ioritario e
Obiett ivo Specifico

Tipologia spesa

Investimenti
ammessi

Contributo
ammesso

Invest imen ti
proposti

Investimenti
Ammeui

Contributo
ammesso

Ammontare (()
Asse prior itario I
obiettivo specifico la
Azione 1 2
(Grande Imp resa)
Asse prioritar io I
obiett ivo specifico la
Azione 1.1

Intervent i di sos te gno a lla
valorizzazione economica
297.877,00

74.469,25

199.844,00

193.666,70

48.416 ,67

Ricerca Industr iale

2.89 2.500,00

1.880 ,125,00

2.892 .500,00

2.892.500,00

1.880 ,125,00

Sviluppo Sperlmer1tale

1.557 500 ,00

623 .000,00

1.557 .500,00

1.557 .500,00

623 .000,00

4.747 .877,00

2.577.594,lS

4.649.844,00

4.643 .666, 70

2.551.S41,67

dell'innovatlonee
dell' indu stria lizzazione de l
risultat i R&S

TOTAlE
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Soggetto pro pon e nt e : S.Q.S. S.p.A.

Asse priori t~rio e
Obiettivo Specifao

Tipologia spesa

S.Q.S. S.P.A.

S.Q.S. S.P.A.

Fase accesso

Progetto definitivo

hwestim erni

Contrib uto

ammessi

I\Sse priori tario I
obiett ivo specifi co la
Azione 1.2
(Granda Impresa)
Asse prioritario I
obietti vo specifico la
Azione 1.1

..ammesso

Investime nti

Investimen ti

Contributo

proposti

Amn1essl

am messo

Ammooia re (C)

Interventi di sostegno ~Ila
valorizzazione economica
dell'innovazione e
dell' lr,ctu strlaliua ione dei
risultati R&S

100 .000.00

25.000,0 0

71.680,00

70 598,000

Ricerca Industriale

1.508.000 ,00

1.079 .650,00

1.508 000,00
.......

1.505 .692 ,00

978 .699 ,80

Sviluppo Sperimentale

812.000,00

€ 396 .200,00

812 .000,00

812 .000,00

324 .800,00

2.420 .000,00

1.500.850,00

2.391.680,00

2.388.290,00

( 1.321 .149,30

TOTALE

17.649 ,SO

Si segnala che gli Importi relativi all'istanza di accesso in relazione alla R&Scomprendono gli importi di
Demetr ix S.r.l.

Soggetto ade re nte : lnfotel S.r.l.
lnfotel S.r.l.

t,- ,

Asse PRIORITAR
IO E OBIETTIVO

TIPOLOGIA
SPESA

SPECIFIC
O
Asse prioritar io li i
oblen lvo specifico 3a
M ione 3, 1

FASEACC
ES
SO
INVESTIMENTICONTR
IBUTO
AMMES
SI
AMMESSO

PROGETTO
DEFl
NITIVO
TRIBUTO
INVES
TIMENTI INVHll MENTI CON
AMMESSO
PROPOST
I
AMMESSI
Ammontare (i)

Att ivi Materiali

365.000,00

158.2S0 ,00

283.300,00

278 .200,00

122 .830 ,00

Ricerca Industr iale

455.000,00

364 .000 ,00

455 .000,00

455.000,00

364 .000 ,00

Svilu ppo Sperirncntalc

245 .000,00

1.117
.000,00

245.000 ,00

24S 000 ,00

147,000 ,00

Servizi di consulenza in
Innovazione

35.000,00

17.500,00

35.000 ,00

35.00 0,00

!7 .500,00

1.100 .000 ,00

686.750 00

1.018 .300,00

1.013 .200,00

651.330 ,00

(PMI)
Asse prloflta rio I
obiettivo specifico la
Azione 1.1
Asse prioritario I
obiettivo specifico la
/\!Ione L3

TOTALE'

Soggetto aderente : Sysman Progetti & Servizi S.r.l.
Slsman Progetti & ServlzfS.r.l.

FASE
ACCESSO
ASSEPJ1JORITAJIIO
f Q&I
ITTTIVO

SPfCl
~IC
O

TIPOLOGIA
SPESA

INVESTIMENTI
JW M!SSI

CONTRIOU1'0

AA!MfSSO

P~OGITTO OfTINITIVO

INVEST1MENTI

rRorosr1

INV<!TIMENTI
AMMESSI

CONTRIBl/TO

AMMf$$0

·1:1t
l '\,'

\.,\J
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Serni;i:1
S,d , -

Codice Pro"etto: JOJPUDS
Ammonto; ~/ ()

A,sc prlo1ltariolii
obiett ivo specifico 3a
lltione 3.1

Atti.,;Materiali

300.000,00

91.800,00

339.SSS, B

316.205,13

94.191,28

D94.000,00

395.200,00

494.000,00

494.000,00

395 200,00
159.600,00

(PMI)

AS,e p1io1ltario I
obiettivo specifico la
Azione1.1
As~e prioritario 1
obiettivo sp~clflto la
Auone 1.3
Mse prioritario lii
obiettivo specifico l a
Adone 3. t
Aç~e pricmtario lii

obiett ivo specinco 3d
Azione3.5

Rlc~rca111duttriale
Sviluppo Speriment~le

266.000,00

159.600,00

266.000 ,00

266 000,00

Serviii di consuler1liJin
lnnova1lone

15.000,00

7.500,00

15.000,00

! S.000.00

7 .500,00

ArnbitoAmbiente (€MA$)

S.000,00

2.250,00

5.000,00

.S.000,00

2.250,00

10.000,00

4.450,00

10.000,00

10 000,00

4.500,00

5.000,00

2.250 ,00

5.000,00

5.000,00

2.250,00

1.095.000,00

669.100,00

1.l34.S8S,13

1.ll U 0S,13

665.491 ,28

Aoib•to tnrernazio"aliz;azione
d'J11
1pr sa
(pro~l'1!mmldi marketing
lnlernai ionale e
lnterna, ionalitzazklne
d'!moresa)

llsse prioritario lii
obiett ivo spec,fico 3e
Atione 3.7

Amb110E-busines,
TOTAL
E

-

Si riporta di seguit o la tempisti ca di realizzazione degli investi menti (GANTT) dell' impresa propone nte e delle
Imprese aderenti :
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lii

trim .

rv

ltim .

trim.

trim .

2018
lii tr im.

trim .

IV

trim .

,2019
lltrim .

d i G_ANTT- Deda lus S. p.A. (i_mpresa propo _nente)

li trlm .

Diagramma

Codice P;ogetto: J0JPUD5

111lrim.

trim .

Il tr im .

111trim.

IV
tri·m.

-··----

2018

trim .

Il tr im .

·

2019
lii trim.

Diagramma dì GANTT - SQS Sof tw are Qu_alfty Sistems Ita lia S.p .A. (impresa adere n~e)

IV

lii

trim .

2017

2017

li

~

e'"">

Progetto Definitiva n. 18

Impresa Proponente: DEDAlUS S.p.A.

"Human .LifeCycle Manaeemer:t"
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lm1lresaProponente: DEDALUSS.p .A.
1mpr~se Aderentt :

Tff. Il • Capo 1- ,lrt. 22

SQSSoftware Quallty

Progetto Definiti vo n. 18

SystemsItaliaS.p.A.

Sy~man Progetti & Serv izi S.r.l.
fnfotel S.r.l.

<C<,d
lce Progetto: JOJPUDS
>

,:..1legélte: El~()COdR!ila ci0cument.; ,:done µr0dott~~ p2r i! progetto defi11i:ivn
L' imp resa proponen te e le im prese aderent i, in aggiunt a alla documentazione obbligatoria presentata in allegato al
progett o definitivo ed acquisita da Puglia Sviluppo prot. 72.08/1del 19/07/2017 e dalla Sezione Competitività dei
sistemi produ tt ivi con prot. n. con prot. n. AOO_1S8 • 00054 17 del 13/07/20 l 7, hanno inviato quanto segue:
-;

lmprc;;:? pr ,~!)OiH:nt

;!'.

1

Deda:l ,5 S.p.bi ..

PECdel 05/10/2017 (prot. Puglia Sviluppo S.p.A. AOO PSGEN N. 9545/1 del 06/10{2017) :
Comunicazione Unicredit , del 02/ 10/2017, indir izzata a Dedalus S.p.A, att estante che Unicredlt ha
deliberato a favore di Dedalus S.p.A. un fi nanziamento a m/1 termine di { 2.170.000,00 finalizzato al
progetto "H umanlife Cycle Management " .
9576/1 del 09/10/20 17 );
PEC del 06/10/2017 (prot. Puglia Sviluppo S.p.A. AOO PS GEN 1'11.
Richiesta di proroga (30 giorni) , in data 0S/10/2017, deì te rmini di presenta zione della docume ntazione
relati va alla copertura finanziaria (delibera di finanziamento a m/ 1termine per € 2.170.000,00).
PEC del 27/11/2017 (prot . Puglia Sviluppo S.p,A. AOO PS CdP 1'11.1149lli del 28/11/2017) :
Pratica Elettronica Scheda Decisioni: numero proposta 9832886 del 03/10/2017.
PEC del 29/11/2017 (prot . Puglia Sviluppo S.p.A. AOO PSGEN N. 11656/1 del 30/11/2017) :
Comunicazio ne Unlcredit , del 02/10/2017 , indirizzata a Dedalus S.p.A. attes t ante che Unicredit ha
deliberato a favore di Dedalus S.p.A. un finanziamento a m/ 1 t ermi ne di € 2.170.000,00 fina lizzato al
progetto " Humanlif e Cycle Management ",
PECdel 26/ 01/2018 (prot . Puglla Sviluppo S.p.A. AOO PS GEN N. 928/1 del 29/01/2018) ~
Integrazioni relative al progetto di R&S relative a tutte le imp rese apparte nenti al progetto .
PECdel 03/04/2018 (prot . Puglia Sviluppo S.p.A. AOO PS GEN N. 3813/1 del 06/04/2018) :
Sez. 7/8/10 del progetto definitivo ;
Sez. 9 del progetto definitivo ;
First Draft Dedalus S.p.A. Group - 31 dicembre 2017 Statemen t of Financial Position , Reported Consolidated
Statements of lncome , Proforma Consolidateci St atements of Incarne;
Dichiarazione del proprietario att est ante la propr ia disponibi lit à a rinnovare il contratto di locazione di
ulteriori 6 anni rispetto alla prima scadenza del contra tto ;
Perizia giur.ita (Tribunale di Bari n. 847 /2018) redatta dall'i ng. Gabriele Conversano attes ta nte che
l' immobi le nella disponibilità di Dedalus rispetta i vincoli edilizi ed urbanistici applicabili e che le attività che
lvi saranno svolte dalla Dedalus S.p.A. sono compat ibili con la sua destinazio ne d' uso;
Planime t rie;
Attestato d i Prestazione Energeti ca;
Sez. 2 del progetto def initivo rielaborata;
Relazione sullo stato di att uazione delle prescrizioni e i suggeriment i in tema di Sostenibilità Amb ientale
redatta dall'ing . Gabriel e Conversano in data 29/03/2018;
Nota di chiarimento sott oscritt a, in data 30/03/2018, dal legale rappres entan te della società;
Preventivo Af'. Solut ions (proget to di R&S) prodot to in sost ituzione del preventivo 2038 lnnova ti on
Company.
PECdel 13/04/2018 (prot . Puglia Sviluppo S.p.A. AOO PSGEN N. 4141/1 del 17/04/2018) :
Comunicazione Unicred it, del 22/02/2018 . indirizzata a Dedalus S.p.A. che conferma la valid ità della
delibera de l finanziamento finalizzato al proget to " Humanlife Cycle Management ".
PEC del 02/0SL2018 (ptot , Puglia Sviluppo S.p.A. AOO PS GEN N. 4733/1 del 02/05/2018):
Allegati S/T/U/X/ all'atto n. 959 di raccolta - Att estazione di Prestazione Energetica/Allega to 7 (data
emissione 30/09/2014) ;

puql ic1
svi1uppo
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Impresa Propone nt e: DEDALUSS.p.A.
Imprese Aderenti:
SQSSoftware Quality Systems ltafia S.p.A.
Sysm<1nProgetti & ServiziS.r.l.
lr.fote f S.r.l.
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Progetto Defi nitivo n. 18

>
<Codice Progetto: J0Jf>UOS
Lay out beni d'i nvestimenti in at t ivi mat eriali;
Sez. 7/8 /10 del progetto defin itivo;
Sez. 9 del progetto definitivo ;
Copia del primo OdA (n. DED-FAC005706del 16/11/2017-Fornitore C2 S.r.l.) investi mento in attivi mater iali
Sez. 2 rielaborata .
PECdel 16/05/2018 (prot , PugliaSviluppo S.p.A. AOO PSGEN N. 5293fl del 18/05/2018) :
Cronoprogramma con la temp istica della modal ità di erogazio ne del contributo ;
Sez. 2 rielaborata con bilanci previsionali .
PECdel 09/07/2018 {prot. Puglia Sviluppo S.p.A. AOO PS GEN N. 7279/1 del 10/07/2018 ):
-1 del 27/11/2017 (awio invest imenti In Attivi Materiali} ;
Oda C2 S.r .l. n. DED-FACOOS768
DDT C2 S.r.l. n. 5740 del 20/12/201 7 relativo alla fornitura Oda C2 S.r.l. di cui al punto precedente;
Prevent ivo C2 S.r.l. del 14/11/201 7;
Sez. 2 Riela bo rata .
PECdel 28/ 08/2018 (prot . Puglia Sviluppo S.p.A. AOO PS GEN N. 8658//1 del 06/0 9/2018:
Bilancio di esercizio 2017;
DSANdel 29/06/2017 relativa all'applicazion e del l'art. 53 comma 16 ter del D. Lgs 165/2001 (Pantoufl age) .

vnre f}t !~fj1:v Sy;,,t;::in~i~èllia 5.p,/~..:
tr:-ì~res;t ad~re ,t::!:SQSSufcv
N. 9546/ 1del 06/10/2017) :
GEN
PS
AOO
S.p.A.
PECdel 05/10/2017 {pro!: Puglia Sviluppo
Verbale del CdA in data 27/09/2017 (da pag. 53/2014 a pag. 58/ 2014) dal quale si evince che è stato
deliberato quant o segue:
• Trasferimento della sede legale della società da Piazzale Luigi Sturzo n. 9 Roma a Via Simo ne Martin !
.,;

n. 143/145 Roma;
Modifica dell 'oggetto sociale descritto nell'Art. 4 dello Statuto;
Di impegnarsi a vincolare parte delle proprie riserve statutarie disponibi li ad esito della delibera di
concessione delle agevolazioni e della firma tra le partì coinvo lte del Contratto di Programma per
il proget to Human Life Cycle Ma nagement , per un ammontare minimo pari a ( 1.068.000,00 ;
Di proporre all'Assemblea dei Soci di confe rire delega al Consiglio di Amminist razione per vinco lare
parte dell e proprie riserve statutarie disponibili , ad esito della delibera di concessione delle
agevolazioni e della firma tra le parti coinvolte del Contratto di Programma per il progetto Human
Life Cycle Management.
Verbale di Assemblea ordinar ia in data 27/09/2017 {da pag. 294/2016 a pag.296/2016) dal quale si evince
che è stato deliberato quanto segue:
Di approvare l'impegno della società di vincolare parte delle proprie riserve statutarie dispo nibili,
ad esito della delibera di concessione delle agevolazioni e della firma tra le part i coinvolt e nel
Contra tt o di Programm a per Il progetto Human Life Cycle Management per un ammontare minimo
par i a€ 1.068 .000,00;
Di conferire delega al CdA per vincoliire parte delle propr ie riserve st atutar ie disponibi li ad esito
de lla delibe ra di concessione delle agevolazioni e della firma tr a le part i coi nvo lte nel Cont ratto di
Programma per il progetto Human Life Cycle Management per un ammontare minimo pari a {
1.068.000 ,00;
PECdel 24/1 0/2 017 (prot. Puglia Sviluppo S.p. A. AOO PS GEN N. 10530/1 del 31/10/2017):
DSANdel 24/10/2017 attestante quanto segue:
Trasferimento della sede legale da Piazzale Luigi Sturzo n. 9 Roma a via Simone Martin i n. 143/145
Roma;
Che con atto del Notaio Gasbarri del 27/09/2017 è stato integrato l'oggetto sociale;

jll
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Impresa Propor.ent i:')
: DEDALUSS.p.A.
Imprese Ade renti:

Progetto Defil-:ith:o n. 18

SQSSoftware Quality SystMlS Italia S.p•.C1
.
Sysman Progetti & ser vizi S.r.l.
lnfote l S.r.l.

<CodiceProgetto : J0JPUD5>
Che con éltto del Notaio Magl iulo del 03/10/2017 il socio unico persona giur ìdìca titolare delle
azioni/quote di capita le è SQSSoftwa re Quality System AG: Colonia (Germania) in Stollwerckstr 11

(€ 525.000,00 -100%);
Che con atto del Nota io Castorina del 04/10/201 7 risultano cessati, in data 04/10/2017 , dalla carica
di procuratore Speciale, i seguenti soggetti :
• Crist ina Relandini;
• Marco Grarnegna.
PECdel 12/ 04/ 2018 (prot. Puglia Sviluppo S.p.A. AOO PS GEN N. 4142/1 del 17/04/2018 ):
APE Ufficio 9 P2 e Ufficiol4 P3;
Relazione della società di revisione EYdel 09/ 05/2017 relativa al bilancio 2016 ;
Relazione di Revisione {al sensi dell'ar t. 14 del D. Lgs 27/01/2010 n. 39) redatta dal dott . Ballico Fabio Dott ore commerc ialista e Revisore Legale in data 04/04/20 18 relat iva all'esercizio 2017;
Dichiarazione sottoscritta in data 21/03/2018 dal proprietario dell 'immob ile attestante la disponib ilità a
ri nnovare il contrat to di locazione di ulterior i 6 anni rispetto alla scadenza del contratto ;
Perizia giur ata (Tribunale di Bari n. 825/2018) redatta dall' ìng. Gabriele Conversano, in data, 22/03/20 18,
atte stante che l' immobi le nella dispo nibi lit à d i SQSrispet ta i vincol i edil izi ed urbanistic i applicabili e che le
att ività che ivi saranno svolte dalla SQSS.p.A. sono compat ibili con la sua dest lnat ione d' uso;
Layout invest imenti in "Attiv i materiali " ;
Relazione sullo stato di attuazione delle prescrizioni e i suggerimenti in te ma di Sostenibilità Ambientale
redat ta dall ' ing. Gabrie le Conversano in dat a 06/04/2018;
Nota di chiarime nto sottoscri tt a, in data U/04/2018, dal legale rappr esentant e della società;
Sez. 7/8/10 del prog ett o definitivo del 12/04/2018.
PECdel 17/05/2018 (prot. Puglia Sviluppo S.p.A. AOO PS GEN N. 5316/1 del 18/05 /2018 ):
Copia comple ta degli APE;
Preventivo Tech Data;
Planimetria Uffi cio con gli attivi materiali ;
Lay out attivi mat eria li;
Nota del 17/05/20 18.
PECdel 25/0S/2018 (prot. Puglia Sviluppo S.p.A . AOO PS GEN N. 5754/1 del 30/05/2018 :
Sez. " DSAN su impegn o occupazionale, intervent i integrativi salariali e relazione di sintesi su impa tt o
occupazioncile" del 25/05/2018 aggiornala con le informazio ni rela.tive all' anno 2017 e dei dati della
controlla nte (SQSSoftware Quality Systems AG) per l'esercizio 2016 .
PECdel 31/08/2018 (prot. Puglia Sviluppo S.p.A, AOO PS GEN N. 8662/1 del 06/09/2018) :
Chiarimenti in merito a ulteriori fi nanziament i rlsultanti da Visura Aiu ti VERCORforniti con DSAN ìn data
31/08/20 18;
Comu nicazione di concessione della Sovvenzione domanda prot N. A0113-2S017-13644 del 3l/01/2017
Avvi so Pubbl ico " Aerospazio e Sicurezza" FESRLazio :20l4 -2020-Progetti Integrati indlrizza ti;l a Whitehall
Reply S.r.l.;
Bilancio di esercizio 2017 .

PECde l 05/10/2017

"
lni1Jr•}S.'l ;:i~forcnt<J:i nfotel S .I.'
lprot. Puglia Sviluppo S.p.A . AOO PS GEN N. 9577 /I del 09[10/2017) :
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impr esa Proponente: DEOALUS
S.p.A.

Progetto Definltivo n. 18

Impr ese Aderent i:
SQSSol'tl.vare Q.ualfty Systems Italia S.p.A.

Sysman Progetti & Servii ! S.r.l.
lnfott:!IS.r .l.
<CodiceProgetto: JOiPUOS
>
Verbale dell 'assemblea or dinarìa del 02/10/2017 dal quale si evince che l'assemblea ha deliberato la
disponib ilità dei soci a garantire la copertura di parte dell' investi mento (€: 106.262,50) tr amìte
fina,uiamento personale e/o bancario da erogare in seguito all'app rovazione da parte della Giunta
regionale della Regione Puglia del progetto def initivo i
Comunicazione Unicredit, del 02/0 5/2017, indi rizzata a Jnfotel S.r.l. relat iva alla concessione di un
finaniiame nto (n, 7747625) di C 250.000,00 (durata 60 mesi);
Comuni cazione Unicredit, del 03/1 0/ 2017, indirizzata a lnfo tel S.r.l. at testant e che il finanziamento (n.
7747625) di { 250.000,00 è finalizzato al Contratto di Programma;
Ricevuta della pratica SCIA n. 00573/20 17 del 02/ 10/2 017 presentata dafli;l sig.ra Maria Polignano avente
ad oggetto Il cambio dest inazione d' uso senza opere di un immobile sito in Taranto • Viale Magna Grecia
215 - Civile Abita zion e.
PECdel 03/05/2018 (prot. Puglia Sviluppo 5.p.A . AOO PS GEN N. 4893/l del 07/05/2018):
Sez. 7/8 /10 - DSANsul "co nflitto d'int eressi", ''cumulab ilit à" e '' premia \ità'' conforme allo standard;
Sez. 9 - DSAN sull"'i mpegno occupazionale", " intervent i inte grati vi salariali " non conforme allo.standard ;
Relazione della Situazione Economico-Patrimon iale al 31/12 /2017 (manca SPe CE);
DSANsottoscritta in data 23/ 02/2018 dal prop rie tario dell'immob ile (sig. ra M aria Polignilno) concesso in
locazione ad lnfotel S.r.l. att estante la propria disponi bilità a rin nova re il cont ri;lt to di locazione in scadenza
il 30/11/2022 di ulter ior i 6 anni;
Certificat o di idoneità statica, in data 19/06/2017 , a firma del dott . Arch. Mari a Carmela Polveri no;
DSANsot toscritt a in data 15/06/2017 dalla proprie taria dell' immob ile (sig.ra Mar ia Polignano) attestante il
"prop rio assenso agli interventi programmat i quindi all'esecuzione delle opere indi cate nel progetto ;
perizia stragiudiziale giurata In data 28/03/20 18 (Tribunale di Taranto) dall'arch . Maria Carmela Polveri no
(iscritta al n. 500 dell'Alb o dell'ordine degli Architetti Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Taranto)
attestante il rispetto il rispetto dei vigent i vincoli edi lizi ed urbanistic i nonché la corretta destinazion e d' uso
dell'unità immobiliare unitamente agli Allegatf: SCIA; Variazio ne Catastale ed Attesta zfone di Agibilit à;
Cronoprogramma degli investimenti;
Certificato di idoneità statica
preven tivo CG Infissi di€ 16.900 (inf issi, divisorio, rivest iment i e impianto di climat izzazione);
preventivo E4 Compute r Engineering S.p.A. di € 75.900,00;
preventivo Open 1 n. MC18E046 del 23/ 04/ 2018 di { 190.500,00 (variato) ;
Relazione sullo stato di attua2ione delle prescri zioni ed i suggerimenti in tem a di "Sostenibilità Ambiental e"
in data 11/04/2018 a firma del dott. Arch . Mar ia Carmela Polver ino
Formulario "InnovazioneTecnologica"(Sez. 4) del 03/05/2018 (rettifi cato)i
Curricula dei sigg. Carrino Michele , Parent e Pierfr ancesco e Men egattiTommaso (Programma Innovazione);
Nota di chiarimento in data 26/04 /2018 ;
Sez. 2 del progetto definitivo in data 26/04/2018 (riformulata) .
PECdel 28/0S/2018 (prot. Puglia Sviluppo 5.p.A. AOO PS GEN N. S758/1 del 30/05/2018):
Lette ra del 24/05/20 18 refativa alla tra smissione della docume ntazione integrat iva ino lt rata;
Sez. 9 B aggiornata ;
LUL;
Preventivo CG Infissi del 19/06/2017 e OdA CG Infissi firmato per accettazione il 10/0 7/2 017;
Lay out componen ti hardwar e Armadio Rack;
Copia del la Comuni cazione Unicredit in data 02/05/20 17 relat iva all' erogazion e del finanziamento n. 0550007747625 di € 250 .000,00 (impo rto netto erogato€ 247.500,00);
Sez. 1 - Proposta di progetto definitivo · rielabo rata in data 24/ 05/2018 ;
Relazione della Situazione Econo1T1ico
-Patrim oni ale al 31/12/2017 con allegato SP e CE;
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Progetto Definiti vo n. 18

Impres a Adete!'ltl:

SQSSoftw;:ireQuaHtySystems ltn!ia S.p.A.
Sysrnan Progetti & Servizi S.r.l.
lnfo tef S.r.l.

<Cod!ceProgetto: JOJPUD.S>
Sez. 2 rie labora ta in data 24/05/2018;
Sez. 4 rie laborata .
PECdel 14/06/2018 (prot. Puglia Sviluppo S.p.A. AOO PS GEN N. 6438/1 de l 18/06/2018) :
LUL con n. di PAT suddivise per sedi Territoriali;
Documentazione attestante l'assunzione di n. 1 risorsa Sll lla sede di Bari e n. 1 risorsa nella sede di Napol i.
PECdél 03/07 / 2018 (prot . Puglia Sviluppo S.p.A. AOO PS GEN N. 7174/1 del 06/07/2018) :
Verbale di assemblea ord inaria del 21/06/2018 relativo al finanziamen to da part e dei soci per€ 115.695,00
a copertura di parte dell' investimento .
PECdel 1,ZL09J2018(prot. Puglia Svilupi:io S.p.A. AOO PS GEN N. 8983/1 del 17/09/2018 :
Bilancio di eserci zio 2017;
Chial"imenti su Visura aiuti e relativa documenta zione.
✓

:rn;!rt. ~,A~Fi~~::-r:e,: t;ysrnJti Prog@+tit\ ~etviz~!,.,·.i.
1

PECdel 06/10/2017 (prot. Puglia Sviluppo S.p.A. AOO PS GEN N. 9575/1 del 09/10/2017) :
Richiesta dì proroga (30 glornll, in data 06/10/2017, dei termini di prese ntazione del la documenta1ione

relativa alla copertura finanziaria {delibera di finanziame nto a rn/1 term ine per ( 300.000,00);
Verba le del CdA in data 08/09/2017 con il qui;lle è stato delìberato di "conferire mandato al Presidente del
CdA, affinché procedo in nome e per conto della società con la definizione di un finanziame nto bancario o
medio termine per complessivi € 300.000,00; di identificare nel conto corrent e accesso presso l'istituto di
credito Banco di Napoli di Brindisi quo/e conto dedicato e di dare disposizioni affinché l'erogazione del
contributo e wtte le operazioni di speso riferite al proge tto HLCM siano conolinote sul medesimo; di
convocare l'Assemblea della società secondo le modalità e i temp i previsri dolio Statuto , per deliberare in
mer ito o/f'apporto di meu i propri fina lizzato allo completa copertura f inanziario del progetto HLCM".
Verbale dell'assem blea dei soci del 05/10/2017 dal quale sì evince è stato delib erato di "destinare l'importo
complessivo di"' 150.000,00 di utili non distribuiti, accantono ti o Riser va Straordinaria od uno nuovo Riservo
iscritto nel Patrimonio Netto dello società denominato riservo Bondo Aiuti ai programmi di investim ento
delle Grandi Imprese - progetto HLCM che sarà resa indisponibile fino olio completo esècuzlone
dell'investimen to prevista per l'anno 2020 e solo a seguito della chiusvra delle operazioni di verifico do parte

della Regione Puglia";
Comun icazio ne del 21/07/2017 (prot. n. 0020644 - Città di Mesagne - Area Sviluppo Economic o SUAP
indirizzata a Sysman ed avente ad oggetto la Richiesta dì parere prevent ivo di fattibilità dì intervento edi lizio
in amp liament o di capannone esistente;
Comunicazione del Banco di Napoli, in data 13/ 10/201 7, relativa alla delibera n. 0002 1/2017/ 258 di
conce ssione, a Sysman, dì un finan ziamento di€ 300 .000,00 fina lizzato al Contratto di Programma (Progett o
denomi nato Human Life Cycle Man agement" Codice JOJPUDS).
PECdel 24/10[2017 {prot . Puglia Sviluppo S.p.A. AOO PS CdP N . 10435/ 1del 24/10/2017) :
Copia del Contratto di finanziamen to n. OIC1075678554 Banco di Napol i S.p.A. - scrittura privata, final izzato
al Contratto di Programma ({ 300.000,00 della durata di 84 mesi)
PECdel 26/02{2018 (prot. Puglia Sviluppo S,p.A. AOO PS GEN N. 2385/1 del 02/03/2018) :
DSAN del 22/02/2 018 att estante la variazione della compag ine societ aria e dell 'ind irizio PEC;
Visura Ordinaria CCIAAdi Roma n. T 26950283 2 del 12/ 02/ 2018 .
PECdel 17/05/2018 {prot. Puglia Sviluppo S.p.A. AOO PS GEN N. 5292/ 1del 18/05/2018) :
DSAN del 30/ 04/20 18 relativo alle motivazioni che hanno portato alla riduzione dell' incremen to
occupaziona le previsto nella fase di accesso di 10 ULA (da 34,07 ULA a 44,07 ULA) a n. 7 ULA (- 3 ULA) del
progetto definitivo;
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Progetto Definitivo n. 18

Imprese Aderenti:

SQSSoftware Qt1alitySysterns Italia S.p.A.
SysmanProgEtt i & Serviti S.r.i.
lnfotel S.r.l.

-::CodiceProgetto: JOJPU 5>
DSANdel 30/04/2018 att estante che nella Sez. 2 del progetto defin itivo è stato erroneamente indicat o che
tratta si di nuova unit à produttiva, trattandosi invece di ampliamento di unità produttiva esistente ;
DSANdel 30/04 /2018 attestant e che presso la sede Legale dì Roma non ci sono dipendenti ;
DSAN DEL 30/04/2018 attestant e le seguenti sostituzioni di Preventivi :
o ri spetto al Programma di Innovazione , la sostituzione del Preventivo Laforgia&Bruni con un
Prevent ivo della società lngenia;
o rispetto ai Servizi d i Consulenza la sostituzione del Preventi vo Laforgla& Bruni con un Preven ivo
della società lngenia ;
o Rispetto al Progetto di R&S la sostituzione del preventivo Advantech con il preventivo AE Advanced
Engineering;
Offerta Tecnico Economica lngenia "Acquisizione Servizi di Consulenza'' dì € 5.000,00 (variazione
preventiv i);
Offerta tecn ica Econom ica lngenia "Servizi di Consulenza e di supporto all'Inn ovazione" di € 2.500,00
(variazione prevent ivi);
Offer ta Tecnico Economi ca lngenia: Investimenti in Servizi di Consulenza e Investimenti in "I nnovazione
Tecnologica"- variazione prevent ivi;
Curriculum Vitae del sig. Veronico Salvatore;
Curriculum Vitae del sig. Gabriele Conversano;
Verbale del CdA in data 08/09/2017 (da pag. 97 a pag. 99) con il quale è stato deliberato di "conferire

mandaro al Presidentedel CdA, offincl1éproceda ,n nome e per conto della societa con lo defin izione di un
f inanziamento bancario o medio termine per complenivl € 300.000,00; di identificare nel conto corrente
accessopresso l'istituto di credito Banco di Napoli di Brindisi quale conto dedicato e di dare disposizioni
affinché l'erogazione del contributo e tutte le operazioni di speso riferite al progetto HLCMsiano canalizzate
sul medesima; di convocare l'ASsemblea della società secondo le modalità e i tempi previsti dallo Statuto,
per deliberare in merito ol/'apporto di mezzi propri finalizzato olla completa copertura finanziario del
progetto HLCM''.
Verbale del!' assemblea dei soci del OS/10/201 7 (da pag. 74 a pagg.76) dal quale si evince è stato delib erato
di "destinare l'importo complessivo di € 150.000,00 di utili non distribuiti, accantonati a Riserva

Straordinaria ad uno nuova Riserva iscritta nel Patrimonio Netto della società denominato riserva Bando
Aiuti ai programmi di investimento delle Grondi Imprese- progetto HLCMche sarò resa lndlspon/bi/e f ino
o/lo completo esecuzionedell'investimento previsto per l'anno 2020 e solo a seguito dello chiusura delle
operazioni di verifica da parte della RegionePugli a'';
DSANdel 14/05/2018 attestante la tempistica di erogazio ne del contrib uto;
Sez. 2 Sched a Tecnica di Sintesi riformulata ;
Sez. 4 - Formulario Innovazione Tecnologica (riformulata) ;
Sez. 5 - Formu lario Investimenti ln Servizi di Consulenza (rifo rm ulata) ;
Sez. 7/8/ 10 - DSAN su conflit to dl interessi , curnulabilltà e prem ialità (non conforme);
Asseverazione della Situazione Contabi le al 31/1 2/2017 ;
Visura ordinaria società di capita le in data 14/05/2018 ;
DSANdel 14/05/2018 riportan te chiarimen ti rispetto alla tipo logia di attività da svolgere con il progrnmrna
oggetto di agevolazione, prodotti/servizi erogati e Codice Ateco di riferimento unitamente alla Tabella A)
Determinazione della cé!pacità prod uttiva dell e Unità Locali inserite nel Programma ;
DSANdel 30/04/2018 attestante le previsioni patrimoniali sino all'eserciz io a regime;
DSANdel 30/04/20 18 attestante le attività svolte e i Codici Ate co di riferimento ;
DSANdel 30/04/2018 attestante le ulter iori Iniziative agevolate ;
Visura castal e n. T194405 del 26/04/2018;
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impresa Proponente: Dr::DALUS
S.p.A.
I nprese Aderenti ;
50.SSoftware Qualitl; System5lt.ilia S.,;.A.
Sy:.manProgetti & Servizi S.r.L
lnfotel S.r.l.

Progetto Definit ivo n. 18

<CodiceProgetto: JOJPUDS>
Computo met rico impianti elettrici controfirmato dal fornitore ;
Computo estim ativo in data 12/04 / 2018 relat ivo alla realizzazione di una platea in e.a. per alloggiamento
struttura prefabbr icata;
Preventi vo di spesa in data 12/04/2018 relat ivo alla fornitura e posa in opera di Impianto idrico per proget to
capannone ìn ampliamento ;
Prevent ivo di spesa in data 12/04/2018 relativo alla fornitura e posa in opera di Imp ianto radiante e
pavimento per progelto capannone in ampliamento ;
Tav. Unica - progetto di Impianto elettrico a servizio di un capannone indust riale di nuova costruzione di
proprietà di Sysman;
Richiesta di Autori zzazione Unica progetto di ampliamento capannone esistente in via Montagna, zona
P.1.P. Tav. 1 di 3;
Richiesta di Autorizzazione Unica proge tt o di ampliamento capannone esistent e in via Montagna, zona
P.1.P. Tav. 2 di 3;
Richiesta di Autorizzazione Unica progetto dì amp liame nto capanno ne esistente in via Montagna , zona
P.1.P. Tav. 3 di 3;
Tav. Unica: Richiesta di Permesso a Costfllire progett o di ampliamento capannone.
PECdel 31/05/2018 (prot. Puglia Sviluppo S.p.A. AOO PS GENN. 5979/f del 06/06/2018) :
Sez. 7/8/10- DSANsuconflltto di inter essi, cumu labili l à e pren1ialità in data 24/05/2018;
Domanda te lematica SUAP di Mesagne (Protoco llo SUAP REP_PROV_BR/BR-SUPR0/0007560 del
28/05/2018) senzaallegati ;
Diritti di segrete ria urbanistici e paesaggistici;
Relazione di Sostenibil ità Ambie ntale;
Curriculum dell'lng . Conversano Gabriele che svolgerà consulenze per lngenia;
DSAN 30/05/2018 relativa alle variazioni del progetto di R&S, Programma di Innovazione e Servizi di
Consulenza;
Off erta AE Advanced Engineering Solut ion S.r.l. del 26/0 2/2018 (variazione Offerta per progetto di R&S);
Preventivo Hiref del condizionatore perimetrale d i precisione, si evidenzia che non è destinato all'impre sa
aderente Sysman bensì a " Pezzuto O. & CO S.r.1./rif. Zullo ;
Preventivo " Pezzuto O. & CO S.r.l. indir izzato a Sysman relativo al condizionatore perimetrale di precisione;
Preventivo Office Automatlon del 17/05/2018 relativo al gruppo di continuìtà Rìello Multi Sentry MST;
Sei . 4 e Sez. 5 del progetto definitivo rielaborat e.
PECdel 13/06/2018 (prot. Puglia Sviluppo S.p.A. AOO PS GENN. 6309/1 del 14/06/2018):
Pratica SUAP AL Comune di M esagne (Prati ca n. 01801960749-24052018-1405);
St ampa On line della disposizione di bonifico in data '28/05/2014 per Parere sanitar io per progetto in
ampliamento di un insediamento industria le rif . Prat ica Edilizia n. 58/2002;
Documentazione fotografi ca (stato di fatto);
Comunicazione Città di Mesagne (prot. N. 18879 del 12/06/2018) avent e ad oggetto "Procedimentoper il
rilascio di autorizzazione unica - pratica SUAP n. 01801960749-24052018 -1405 Sysman Progetti e Servizi
S.r.l. - Progetto di ampliamento capannone esistente in zona PIPdel Comune di Mesagne alla Via Mo ntagna
- Istruttoria;
Comuni cazione Città di Mesagne (prot. N. 002064 4 del 21/07/2017) avente ad oggetto ''Richiesta di parere

preventivo di fattibilità di intervento edilizioin ampliamento di capannone esistente Soc. SysrnanProgetti
& ServiziS.r.l.";
Elaborati grafici;
Estratto del provvedimento Dirigenzia le di Autorizzazio ne n. 117 del 16/11/2016 - Provincia di Brindi si;
Relazione Tecnica dell 'intervento del 25/05/2018 a fi rma del geom . Cristiano Zullo ;
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Impresa PropoMnte: t'>EDALUS
S.p.A.

Progetto Definitivo n . 18

Imprese A<lerenti :
SQSSoftware Q1,1alitvSystems lta!ia 5.µ .A.
Sysman Prog etti & Serv izi S.r.l.
lnfotef S.r .l.

<Codice P<ogetto:JOJPUD5>
Relazione Tecnica relati va ad att ività regolata da specifiche disposizioni antincendio unitamente agli
allegati;
Richiesta di val ut azione proget to VVFF.
PEC del 22/06/2018 (prot. Puglia Sviluppo S.p.A. AOO PS GEN N. 6694/1 del 25/06/2018) in risposta al
preavviso di rigetto e><art . 10 bis L. 241/90 e s.m.i. (Prot , Puglia Sviluppo S.p,A. n. 63116/Udel 15/06/ 2018):
Prowedimento Autori zzativo Unico n. 7 del 21/06/20 18 - Città di Mesagne - Area Sviluppo Economico Ufficio Att ività Produtcive;
Parere Igie nico Sanitario ASLBR- prot. N. 43977 26/20 18 del 19/06/2018 ;
Parere Urb anistico Edilizio favorevoleIn data 21/06/2018;
Parere VVFFn. 7456 del 21/06/2 018;
PECdel 02/07/2018 (prot. Puglia Sviluppo S.p.A. AOO PS GEN N. 7033/1 del 03/07/2018) :
DSANdel 29/06 /2 018 attestan te l'esisten1.adi ulte riori iniziati ve agevolate;
peri zia asseverata co,, giuramento, in data 02/ 07/2018, dal geom . Crist iano Zlil lo relati va all'immobi le in
Mesagne (BR) Via Montagna n. 2 censito nel NCEUrbano al foglio di mappa 32, parti cella 366, subalt ern i 1,
cat. D/7 e 2, Cat. D/7;
Lay-Out;
Relazione di sostenibilità ambientale con t imbro e firma del geom . Cristiano Zullo;
Comuni cazione relativa ai Risconti Passiviattribu ib ili a contrib uti pubblici;
Bilancio Esercizio 2017;
Comunicazione a firma del legale rappresentante relativa ai margini di struttura;
Ricevuta telematica di Att estazione di pagamento in data 15/0 6/2018 di { 2.477,69 a favore del Comune di
Mesagne;
Ricevuta t elemat ica pagamento dei dir itt i di segrete ria al Comune di Mesagne per prat ica edilizia€ 130,00;
Ricevuta tel ema tica pagamento per Servizi a pagamento resi dai Vigili del Fuoco - Tesoreria Provinciale di
Stato sezion e di Brind isi { 200,00;
DSAN relati va a inv io di documentazione che non è di pertinenza del proget to (Diritti di segret eria
urba nistic i e paesaggistici- Comune dl Mesagne);
Preventivo Pezzuto Condizionato re;
Dichiarazion e relativa ai bilanci previsional i sino al 2022;
Sezione 9 del Progetto Definitivo " DSAN su impegn o occupazion ale, interventi integrativi salariali e
relazio ne di sint esi su impatt o occupazionale" (aggiornat a con interventi integrat ivi salariali al 2017 );
DSAN del 28/06/2 017 relat iva alla distinzi one dei dipendent i per sedi (Mesagne e Bari) con rifer iment o ai
codi ci INAIL;
DSAN de l 27/ 06/2018 rispetto all'errata dat a di cessazione del dipenden te Greco Vincenzo, errata
indicazione degli anni e Sez. 9 Orettificata ;
DSAN applicazione dell'art. 53 comma 16 ter del D. Lgs 165_2001 (Pontouflage) ;
Se7. 2 del Progetto definitivo riela borata al 02/07/2018 .

PECdel 03/07/2018 {prot. Puglla Svilu1rno S.p.A. AOO PS GEN N. 7175/1 del 06/07/2018):
Relazione Tecnica in data 2S/05/2018 a fi rma del Geom . Zullo relativ a all'i nterv ento "Progetto di
ampl iamen to di un insediamento industrio/e esercente l'oWvitò di progettazione e sviluppo di applicat ivi
software sito in Mesogne - Via Montagna 2";
81 Relazione Tecnica a firma dell' ing. Summa Anto nio e dell'in g. Chiara Summa;
Planimetr ie;
DSAN Pantouflage, in data 28/06/20 16, sottoscritta dal Legale rappresen ta nte della Sysman;
Sez. 2 del progetto def init ivo rielabonita .
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Impres a Proponente : DEDALUS S.p,.A.

Progetto Definitivo n. 18

Imprese Aderenti:

SQSSoftware Qua!it'.{Systems Italia S.p,/\.
Sysman Progetti & Servizi S.r.l.
:nfotel S.r.l.
<Codice Prngetto: JOJPUDS>
PECde l 24/07/2018 {prot . Puglia Sviluppo S.p.A. AOO PSGEN N. 7853/1 del 26/07/2018):
DSAN del 17/07/2017 attestante l' affidam en to dei lavori citati nell'offert a Denis Costruzioni e
dell'impianto fo tovo ltaico alla ditta Tech System Impianti S.a,s. come da preventivo n. 95 del 14/07/20 18;
Verbale del CdA in data 16/07/2018 (manca n. progressivo dì pagina) dal quale si evince che è stato
deliberato di confer ire mandato al Presidente per la sottoscriz ione di un cont ratto di mutuo bancario per
complessiv i€ 150.000,00 (rif. Progetto Defi niti vo Human Life Cyde Managemen t Tito lo Il Capo 1 " Aiut i ai
programmi di invest imento promossi da Grandi Imprese da concedere attraverso Contr atti di Programma
regionali";
Richiesta di affi damento n. 00021/ 2018/00325 Banco di Napoli S.p.A. per€ 150,000,00 in data 24/0 7/201 8;
DSAN del 17/07/2018 relat iva alla divergenza dati tra situazione contabile asseverata al 31/12/2017 e
bilancio di esercizio 2017;
Bilan cio abbr eviato al 31/12/2017 e Verbale dell'assem blea dei soci del 02/05/2018 di approvazione del
bilan cio (Docume nto n. T 282421092 del 18/06/2018- Registro Imprese Archivio Ufficia le CCIAA);
DSAN del 10/07/2018 attest ante che "il dipendente REO GIOVANNI è stoto assegnato allo sede di Bari do
giugno 2015 a dicembre 2015; per il periodo da marzo 2016 a magg io 2016 lo st esso dipendente è stato in
orgonico nello Sede di Mesogne. Lo suddet'ta disti nzione ho prod otto lo seguente variazione delle ULA di
competenw della sede di Mesogne (givgno 2015-mogglo 2016) di 12, 41 ".
Nuova Versione dell a SEZ. 9B Elenco ULA;
DSAN del 17/07/2018 attestante i chiarimenti circa l' impianto acque prima pioggia - parere Provincia di
Brindisi;
Nota del 21/06/20 18 Provincia di Brindisi Servizio 4 - Ambien t e ed Ecologia Ufficio Tutela Acque;
Relazione di sostenibi lità ambient ale con timbro e firma del Geom. Zullo;
Nota de l 24/07/2018 relativa alle variazioni apportate al piano degli investi menti in attivi materia li;
Lettera di incarico del 09/07/2018 di incarico al geom. Zullo di att ività te cniche riguardant i Progettazione e
direzione lavori per€ 15.000,00 e Studi preliminari per fatti bilità e la progettazione ingegneristica per€

4.500,00 ;
Preventivo/offerta n. 95/2018 Tech System del 14/07/2018 per la realizzazione delle Opere Murarie ed
assimilate per comp le.~sivi € 258.285,13 (Sistemazio ne suolo, indagini geognost iche, Manufatto a stru ttura
prefabbr icata, im piant i generali};
Sez. 2 del pro getto definiti vo- rielaborazion e a seguito di variazioni in data 23/ 07/ 2018;
Visura del forn itore Tech System del 20/07/2018 ,
PECdel 28/08/2018 {prot . Puglia Sviluppo S.p.A. AOO PS GEN N. 8659/1 del 06/09/2018 :
DSAN resa in data 28/08/2018 dal legale rappresenta nt e di Sysman attes tante di aver ricevuto in data
27/08/2018 dall' Istituto di Credito Banco di Napoli S.p.A. formale comun icazione di avvenuta delibera al
finanziamento di { 150.000,00 della durat a di 36 mesi con finalit à di rafforzamento patr imonial e
subordi nando lo alla costituzione di una apposita riserva patrim oniale;
Comunicazione di finan ziamento ordinario Banco di Napoli in data 27/08/2018 dalla quale si evince la
concessione di un finanziamento di € 150.000,00 della durata di 36 mesi con garanzia: Fidej ussione 1" ist.
Spec.., impo rto garanzia€ 150.000,00 oltre ad interessi ed accessori.
PEC del 29/08/2018 (prot. Puglia Sviluppo S.p.A. AOO PSGEN N. 8660/l del 06/09/2018 :
DSAN resa in data 27/08/2018 dal legale rappresentante di Sysman con riferimento agli aiuti risultant i
dalla Visura di aiuti VERCORunitamente gli att i di concessione.
PECdel 04/09/2018 {prot. Puglia Sviluppo S.p.A. AOO PSGEN N. 8666/1 del 06/09/2018):
Not a di accompag namento del contr at to di mutuo di { 150 ,000,00 con fi nalità di rafforzamento
patrimonia le, subo rdin ato alla costi tu zione di una apposit a riserva patrimon iale, att raverso il progressivo
accantonamento di Utili di esercizio fut uri non distr ibuibili ai soci fino alla scadenza del finanzlamen to ;
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TIT. I!· Capo 1 - art. 22

lmpresil Pfopcne nte: DEDALUSS.p.A.
Imprese Ade renti:
sqs Softwa re Qualìty Systems Italia S.p,A.
Sysman Progetti& Servi ii S.r.l.
lnfo tel S.r.l.

Progetto Definitivo n. 18

<Codice Progetto: JOJPUOS
>
Copia del contratto di finanziamento n. 01P1075824930 Bancodi Napoli di ( 150.000,00 ;
Verbale del CdA del 03/08/20 18;
Verbale di assemblea dei soci del 23/08/2018 ;
PECdel 11/09/2018 (prot. Puglia Sviluppo S.p.A. AOO PSGENN. 8822/1 del 12/09/2018} :
Sez. 9 del progetto definitivo riformu lata in data 10/09/2 5018 con dati corretti ;
DSANattes tante che il dato ULAnei dodici mesi antecedenti la presentazione della domanda per la sede di
Mesagne è pari a n. 12,07 .
PECdel 13/09/2018 (prot . Puglia Sviluppo S.p.A. AOO PS GENN. 8986/1 del 17/09/2018):
Stralcio Verbale Assemblea dei soci del 20/08/2018 ;
Stralcio V rbale Assembleadei soci del 23/ 08/2018 ;
Stralcio Verbale del CdAdel 03/08/2018 .
PECdel 26/09/2018 (prot . Puglia Sviluppo S.p.A. AOO PSGENN. 9259/1 del 27/09/2018):
DSAN del 26/09/2018 a firma del legale rappresentante della società attestante che " li contratto dì
finanziamento del 30/08/2018 del Banco di Napoli per { 1S0.000,00 si è reso necessario per consentire
l'apporto di ulteriori mezzi propri sul Contratto di Programma " Human Life Cycle Management".
Sez. 2 del progetto definit ivo rielaborato rispetto al Finanziamento Banco di Napolì di ( 150 .000,00 con
esplicito ri ferimen to alla finalizzazione di rafforzamento Patrimoniale.

Modugno , 02 ottobre 2018
Il valutatore

Milena Riuello
I.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 ottobre 2018, n. 1885
Progetto “Territorial Appropriation of Leading-edge Innovation Actions” - Acronimo “TALIA” – Bando:
PreAF_1_Horizontal Projects - Interreg MED Programme 2014-2020. Variazione al bilancio di previsione
E.F. 2018 e pluriennale 2018-2020.

L’Assessore allo Sviluppo Economico, Cosimo Borraccino, sulla base della relazione istruttoria espletata e
confermata dalla Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale, riferisce quanto segue:
Premesso che:
il programma Interreg MED è un programma di cooperazione transnazionale europea. E’ finanziato dall’Unione
Europea nel contesto della sua politica regionale;
nel corso degli ultimi anni, la comunità degli Stakeholder MED ha sviluppato una crescente consapevolezza della
necessità di superare la progettazione una tantum e frammentata, che spesso caratterizza la partecipazione
dei proponenti ai Programmi europei, per esplorare il potenziale di scalabilità dei progetti, con l’obiettivo
di realizzare risultati che impattino in modo efficace e coerente sulle policy territoriali e che raggiungano il
maggior numero di beneficiari qualificati;
a questo scopo, nel corso della preparazione del nuovo periodo di programmazione 2014-2020, si è molto
discusso su approcci nuovi e innovativi per la capitalizzazione di progetti pilota di successo a livello di Stato
membro, regionale e Macro regionale. In particolare, il Libro bianco MEDCAP CreativeMED propone di fissare
l’attenzione sul Mediterraneo come un originale paesaggio che fonde insieme diversi tipi di innovazione scientifiche, industriali, sociali e istituzionali - in modo relativamente inesplorato, con l’esplicito obiettivo
di promuovere apprendimenti di tipo “triplo loop”, come passo verso il raggiungimento della sostenibilità e
dell’impatto delle innovazioni su larga scala dei progetti pilota MED;
per il ciclo 2014-2020, il Programma Interreg MED ha scelto di adottare una nuova procedura per fornire una
migliore concentrazione e visibilità di ogni progetto cofinanziato nell’ambito del Programma stesso, in termini
di obiettivi, attività, risultati attesi e durata di attuazione;
nasce così il concetto di “progetti orizzontali”, come risultato del confronto aperto in chiusura del precedente
ciclo del programma tra i responsabili della sua gestione e i beneficiari partner dei progetti, volto a migliorare
la qualità del nuovo programma MED. I progetti orizzontali hanno pertanto l’obiettivo di collaborare sia con
l’Autorità di Gestione del programma MED che con i beneficiari dei singoli progetti verticali e non dovranno,
quindi, realizzare e raggiungere propri obiettivi territoriali, ma raccogliere i risultati rivenienti da quelli verticali
per facilitarne il loro trasferimento ad altre comunità e catturare gli elementi interni a ciascun obiettivo
tematico specifico per analizzarli e garantire la loro diffusione transnazionale e la loro trasferibilità.
Considerato che:
dal contesto appena descritto emergono elementi di forte interesse per le politiche regionali - con particolare
riguardo all’opportunità offerta dal Programma Interreg Med di sostenere e qualificare l’attuazione della
Strategia per la Specializzazione Intelligente, SmartPuglia 2020 - si è scelto di partecipare alla cali “PreAF_1_
Horizontal Projects”, lanciata nel 2015 e chiusa l’11 gennaio 2016, proponendo il progetto “Territorial
Appropriation of leading-edge Innovation Actions” - TALIA, candidando la Regione Puglia in qualità di
capofila;
in data 8 aprile 2016 l’AdG del Programma Interreg MED ha comunicato alla Regione Puglia l’approvazione della
proposta “Territorial Appropriation of leading-edge Innovation Actions” - TALIA. Si trattava dell’ammissione
alla prima fase di selezione dei “progetti orizzontali”, alla quale è seguito l’invito, a maggio del 2016, a
presentare il progetto di dettaglio per la seconda ed ultima fase di valutazione, nell’ambito dell’Asse I “Creative
and Social Innovation”;
Il 26 settembre 2016 lo Steering Committee del Programma MED ha approvato il Progetto TALIA;
i contenuti, i temi e l’innovativo concetto di quadrupla elica, al centro delle attività di progetto, sono da
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considerarsi veri e propri componenti aggiuntivi alle politiche di innovazione e di Specializzazione Intelligente,
già intraprese dall’amministrazione regionale, la cui implementazione nei contesti degli Open Data,
dell’Innovazione Sociale e della Creatività sono state validate dalle esperienze pilota di successo sviluppatesi
con progetti finanziati a livello europeo e regionale, come gli Apulian ICT Living Labs;
TALIA mira a sviluppare e attuare direttamente il concetto di apprendimento CreativeMED con gli attori
territoriali e con le parti interessate, altresì avvalendosi del contributo e della collaborazione dell’Agenzia
Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione, in ragione, da una parte, degli obiettivi dell’Agenzia fissati dal
nuovo modello di organizzazione regionale “MAIA” e, dall’altra, degli obiettivi propri del progetto TALIA, in
quanto rispondenti appieno a finalità e obiettivi dell’Agenzia, come individuati nei documenti istitutivi e nel
Piano triennale 2016 - 2018, con particolare riguardo all’Area strategica 4 - ARTI per l’internazionalizzazione
dell’innovazione pugliese, il cui obiettivo primario è quello di sostenere il processo di internazionalizzazione
del sistema della ricerca e dell’innovazione pugliese, consolidando l’intervento diretto dell’Agenzia nella
realizzazione di progetti europei e all’Area strategica 5 - ARTI per la cultura dell’innovazione, che si pone, tra
l’altro, l’obiettivo di innalzare la cultura scientifica e l’innovazione nella società e che comprende, tra le attività
da realizzare nel triennio 2016-2018, l’attività di comunicazione per i progetti europei.
Considerato, altresì, che:
 con D.G.R. del 23 novembre 2016, n. 1755, su proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico, Avv.
Loredana Capone, la Giunta regionale, preso atto dell’avvenuta approvazione del progetto TALIA, ha
approvato la partecipazione della Regione Puglia in qualità di Lead Partner, affidato la realizzazione
del progetto ed il coordinamento delle relative attività alla Sezione Ricerca, Innovazione e Capacità
Istituzionale e, infine, delegato la dirigente della Sezione Ricerca Innovazione e Capacità istituzionale
alla sottoscrizione degli atti formali e ad assumere gli atti amministrativi conseguenti;
 è stato sottoscritto tra la Regione Puglia e la Regione francese Provence - Alpes - Coted’Azur, in qualità
di Autorità di gestione del Programma InterregMed, il Subsidy contract di Progetto;
 è stato sottoscritto tra la Regione Puglia e i partner di Progetto il Partnership agreement.
 Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 605 del 02/05/2017, come modificata con DGR n. 377
del 13/03/2018, sono state apportate le opportune variazioni al Bilancio di previsione E.F. 2017 e
pluriennale 2017 - 2019 con la relativa istituzione di nuovi capitoli utili alla attuazione delle attività
previste dal progetto.
 In data 25 giugno 2018 è stato richiesto un aumento del budget di progetto di complessivi € 110.000,00,
di cui € 60.000,00 assegnati a Regione Puglia;
 In data 27 luglio 2018 l’autorità di gestione del Programma Interreg MED comunicava l’approvazione
del nuovo budget comprensivo della richiesta di aumento;
 In data 10 settembre 2018 l’Autorità di Gestione del programma Interreg MED firmava l’addendum al
contratto di Sovvenzione contenente il nuovo budget.
il nuovo budget complessivo del progetto, della durata di 36 mesi, è di € 1.609.040,00 e la parte assegnata alla
Regione Puglia ammonta a € 419.265,00 totali che, per effetto della normativa comunitaria e nazionale, sarà
interamente finanziato dai fondi FESR/MED (85%) e dal Fondo di Rotazione (15%).
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;
 l’art. 51, comma 2, del D. Lgs. 118/2011, 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;
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 la I. r. 68 del 29/12/2017 Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e
pluriennale 2018-2020);
 la D.G.R. n. 38 del 18 gennaio 2018, di approvazione Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di
previsione e Finanziario Gestionale 2018-2020 previsti dall’art. 39 comma 10 del D. Lgs. 118/2011;
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale in base all’art.4, comma 4, lettera k della L.R. n.7/97.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta la variazione al bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018 - 2020,
al documento tecnico di accompagnamento 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 e ss.mm.ii.
BILANCIO VINCOLATO
62 - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
CRA
05 - Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale
 Parte l^ - Entrata
Entrate ricorrenti
VARIAZIONE DI BILANCIO
Esigibilità secondo il seguente prospetto:
Variazione

Variazione

e.f. 2018

e.f. 2019

Capitolo di
Entrata

Descrizione del capitolo

Codice
UE

P.D.C.F.

Competenza e
Cassa

Competenza

2134001

Trasferimenti correnti risorse
Interreg Med da Regione francese
Provence-Alpes-Cote d’Azur,
Autorità di Gestione P.O.
2014/2020-Progetto TALIA

1

2.01.05.02.001

4.250,00

46.750,00

2134002

Trasferimenti correnti risorse
fondo di rotazione
quota cofinanziamento
nazionale - Progetto TALIA

1

2.01.01.01.001

750,00

8.250,00

Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitori certi:
1. Regione Francese Provence - Alpes Cote d’Azur, Autorità di gestione P.O. 2014/2020 (Francia) per conto
della Commissione Europea;
2. Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Titolo giuridico:
1. Addendum al Subsidy Contract sottoscritto definitivamente dall’Autorità di Gestione del Programma in
data 10/09/2018,
2. Per la quota di cofinanziamento nazionale: Delibera CIPE n 10/2015 del 28 gennaio 2015.


Parte II^ - Spesa

Spese ricorrenti

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 149 del 20-11-2018

73025

Missione 19 - Relazioni internazionali
Programma 02 - Cooperazione territoriale
VARIAZIONE DI BILANCIO

P.D.C.F.

Variazione
e.f. 2018
Competenza e
Cassa

Variazione
e.f. 2019
Competenza

3

U.1.03.02.99

+ 4.250,00

+ 4.250,00

1164701

“Progetto TALIA -F.d.R. quota
cofinanziamento nazionale.
Spese per altri servizi diversi”

4

U.1.03.02.99

+ 750,00

+ 750,00

1164204

Progetto TALIA - Interreg Med.
Trasferimenti correnti a
amministrazioni locali

3

U.1.04.01.02

+ 42.500,00

1164704

Progetto TALIA - Fondo di
rotazione quota cofinanziamento
nazionale. Trasferimenti correnti
a amministrazioni locali

4

U.1.04.01.02

+ 7.500,00

Capitolo di
Spesa

Descrizione del capitolo

Codice
UE

1164201

“Progetto TALIA - interreg Med.
Spese per altri servizi diversi

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.
Con determinazione del Dirigente della Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale si procederà ad
effettuare il relativo accertamento delle entrate e impegno di spesa pluriennale ai sensi di quanto previsto al
punto 3.6, lett. C) del “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” di cui all’Allegato
4/2 al D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. concernente i “contributi a rendicontazione”.
LA GIUNTA REGIONALE
− udita la relazione istruttoria e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sviluppo economico;
− viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento, che attestano la conformità alla legislazione
vigente;
− a voti unanimi espressi ai sensi di legge
DELIBERA
 di prendere atto di quanto esposto in premessa, parte integrante del presente provvedimento;
 di fare propria la relazione dell’assessore proponente che qui si intende integralmente riportata;
 di apportare la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione bilancio 2018 e
pluriennale 2018-2020, al Documento tecnico di accompagnamento, e al Bilancio gestionale approvato
con DGR n. 38 del 18/01/2018, al sensi dell’art. 51 del D.lgs 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 parte integrante della presente
deliberazione;
 di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art. 10 comma
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4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
 di pubblicare la presente deliberazione sul B.U.R.P. ai sensi dell’art. 42 comma 7 della L.R. n. 28/01 e
successive modifiche e integrazioni.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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Allegato f / 1
Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011
Allegato delibera di var iaz.lone del bllanclo riportante
dala : ..../ ...../.......

I dati d'l nte 1esse del Tesoriere

n. protocollo ..........

Rif. Proposta di delibera del RII/ OEl/2018 /00000
SPESE

VARIAZIONI

PREVISIONI

AGGIORNATE
ALLA
ISSIONE, PROGRAM M A, TITOLO

DENOM INAZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE
VARIAZIONE •

DELIBERAIN
In aumento

In dim inuzione

OGGITTO•
ESERCIZIO 2018

DELIBERA N ..... •
ESERC
IZIO 2018

MISSIONE

19

Pro1nmma
Tltolo

2

Cooperazione T"rlt orlale

l

Spese correntl

RefazJoni fnternoi lon ofl

residui presunt i

0,00

lorevistone d1competenza

O 00
O 00

1previsione di cassa
Tota le

2

Programm a

Cooperazione Territoriale

residu i presu nti
Ipr evisione di competenta
IDrevisione di cassa

TOTALEMISSIONE

19

reslaul presunti

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

5.000,00
5.000,00

n=
0,00

0,00

5000.00
5.000,00

resldlll pre sunt i

O 00
0,00
0,00

5 .000,00
5.000,00

residui pr esunt i
orevl slone di comoetenu

I

0,00
0,00

'previs io ne di competenu

·or evl slone di cassa

I

0,00

:Drevlsione di cassa

.previs ione di co mp etenza

TOTALE GENERALEDELLEUSCITE

5.000,00
5.000,00

revi sione di cassa

O 00
O 00

0,00

5.000 ,00
5 000 ,00

I
ENTRATE
VARIAZIONI
PREVISIONI

DENOMINAZIONE

TITOLO, TIPOLOGIA

AGGIORNATE

PREVISIONI

ALLA

AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE
VARIAZIONE -

In aume nt o

ESERCIZIO2018

mOLo

2

TIPoloRla

105

tra sferimenti correnti
Altri tra sferimen1I correnti

res1du1presunti
previsione di com~tenza
previsione d1cassa

5.000 ,00
5.000,00

re sidui or esunti
TOTALE

mo LO

2

tra sferimenti corr enti

I pr evision e di comp etenza
lpr evlslone di cassa

5.000,00
5 000,00

resi dui presun ti
TOTALE VARIAl. lONI IN ENTRATA

I
I
TOTALE GENERALE DELLEENTRATE

I
I

lor evislone di competenza
lor evlslone di cassa

5 000,00
5.000,00

re sidu i pr esunti
lorev islo ne di comoetenu
lore11lslone di cassa

in d iminuzione

DELIBERAIN

OGGITTO·
ESERCIZIO2018

OELIBERA N. .... ·

5.000,00
S.000,00
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All egat o f / 1
All egato n, 8/ 1
al D.Lgs 118/2011
Allegato delibera di varlazior,e del blhmdo riportante I dat i d 'Interesse del Tesoriere
data : ... ,/ ...../ .......

n. protocollo ........

Rif, Propo sta di de libe ra del RII/ DEL/2018/00000

SPESE

VARIAZIONI

PREVISIONI

SSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

AGGIORNATE

PREVISIONI

ALLA

AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE

DENOM INAZIONE

VARIAZION E ·

DELIBERAIN
In aume nt o

In dim inuzione

DELIBERA N, .... -

OGGm o .
ESERCIZIO 2019

ESERCIZ
IO 2019

Relazioni lmernaz ionall

M ISSIONE

19

Prouamma

z

Coope razione Territoriale

Titolo

l

Scese co rr enti
res,dw oresunt 1
prev1s1onedì competenza
previsione dt cassa

Totale
Programma

z

Coope ra zione Territoria le

residu i pre sunti

19

1n

- 1-.

1- - , •- • ---

• • t---1/

I
I
I

55.000,00

55.000,00

0,00
0,00
0,00

55.000,00

55.000,00

0,00
0,00
0,00

55 000,00

55.000,00

n=

0,00
0,00

previ sion e dl cassa
residu i ore .sunt i

I
I

55.000,00

residu i pre sunti

revi sio ne di com oetema

TOTALE GENERALE DEU E USCITE

55.000,00

0,00

ore vlslone dl comoetenz.a

resid ui ore sunti

I
I

55.00000

0,00
0,00

prev isione di cassa

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

S5.000,00

pr evisione dl cassa

orevi slon e di comoetenza

TOTAU M ISSIONE

0,00
000
0,00

previsione dl com pe te nt a
crevlslone di cassa

I
ENTRATE
VARIAZIONI
PREVISIONI
PREVISIONI

AGGIORNATE

AGGIORNATE ALLA

AllA
TITOLO, TIPOLOGIA

PRECEDENTE

DENOMINAZIONE

VARIAZIONE·

In aume nt o

ln dlmlnutlone

DELIBERA IN

OGGmo

~

ESERC
IZIO 10 19

DELIBERA N ..

ESERCIZI
O 201.9

TITOLO

2

noolo1la

105

tra sferiment i corren ti
Altri t rasferimenti conentl

res1du1presunt i
previsione di competenza

55.000,00

55.000,00

55.000,00

55.000,00

55.000,00

55.000,00

55.000,00

55.000,00

previsione dt cassa
residui pr esunti

z

TOTALE TITOLO

tra sferimen ti cor renti

I or evlslone di comoeten1a

Iprevi sione di casUi
resid ui Pre-sunt l
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

I
I
TOTALEGENERALE DEUE ENTRA
TE

I
I

lorevl slone di comDf:tenta
I pr evisio ne di cassa
residui oresu nt l
I pr evision e di compet en1a
lpr evl slon e di cassa

IL PRESENTEALLEGATO
E' COMPOSTODA_ •_· _ FOGL·
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 ottobre 2018, n. 1886
Progetto “Empowering Citizens to TrAnsform European PubLic Administrations” - Acronimo “CITADEL”
– Bando H2020-SC6-CULT-COOP-2016-2017 - UNDERSTANDING EUROPE - PROMOTING THE EUROPEAN
PUBLIC AND CULTURAL SPACE- Dipendente Zizzari Alessandro – autorizzazione, a sanatoria, ad effettuare
missione all’estero, Anversa (Belgio).

L’Assessore allo Sviluppo Economico, Cosimo Borraccino, sulla base della relazione istruttoria espletata e
confermata dalla Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale, riferisce quanto segue:
Il bando “H2020-SC6-CULT-COOP-2016-2017- Pillar: Societal chanllenges; Sottoprogramma: Europe in a
changing world - inclusive, innovative and reflective societies - Azione: UNDERSTANDING EUROPE - PROMOTING
THE EUROPEAN PUBLIC AND CULTURAL SPACE del Programma Quadro HORIZON 2020, pubblicato il 14 ottobre
2015 e con scadenza 4 febbraio 2016, mira al finanziamento di Azioni Ricerca e Innovazione.
Le azioni di ricerca e Innovazione previste in questo bando, con particolare riferimento al tema:
Understanding the transformation of European public administration, sono volte ad esplorare e analizzare
come le amministrazioni pubbliche possono diventare aperte e collaborative, favorendo il coinvolgimento
e la partecipazione degli attori pubblici, privati e della società civile - come ad esempio altre pubbliche
amministrazioni, utenti, cittadini, imprese, ricercatori, organizzazioni della società civile, innovatori sociali,
imprenditori sociali, attori dei media, artisti e designer - per una efficace, appropriata e “user-friendly”
progettazione del servizio pubblico e definizione di politiche.
Le proposte di ricerca da sottomettere dovevano prevedere la creazione di ambienti che favoriscono la cocreazione, impegnando diversi attori sociali per affrontare obiettivi di ricerca e di impatto (scientifico, politico
e sociale)con un approccio multi-disciplinare e multi-settorlale con il fine ultimo di esplorare la complessità
dei servizi pubblici, fungere da stimolo alle amministrazioni pubbliche, individuare i cambiamenti necessari,
i rischi e gli ostacoli alla realizzazione dell’impatto a cui si tende, valutare il potenziale dei diversi settori delle
politiche ed esplorarne la fattibilità in contesti di diverse pubbliche amministrazioni.
Le amministrazioni pubbliche hanno una funzione complessa e variegata, fornendo servizi essenziali,
e dovendo definire le regole in una società complessa. A causa di diversi background storici, sono anche
organizzate in modo molto diverso e giocano ruoli diversi in tutta Europa; le sfide sociali odierne, pertanto,
sono sempre più complesse e interconnesse.
Allo stesso tempo, le pressioni economiche e di bilancio limitano il settore pubblico, mentre i governi hanno
bisogno di rinnovare la loro legittimità, affrontando le aspettative crescenti e sempre più complesse da parte
dei cittadini e delle imprese.
Il bando, pertanto, aveva l’obiettivo di fornire sostegno ad attività di ricerca e innovazione che affrontassero
questi problemi complessi che richiamano ad una effettiva trasformazione delle amministrazioni pubbliche
e del suo ruolo nella società, tenendo conto del fatto che una efficace collaborazione dei dipartimenti
governativi con attori non governativi è essenziale per un buon governo.
Inoltre, una efficace collaborazione con gli attori sociali nella fornitura di servizi pubblici e di politiche può
aiutare la pubblica amministrazione a migliorare la sua capacità di affrontare le esigenze degli utenti e a
trovare soluzioni innovative capaci di risolvere problemi, soprattutto attraverso l’ICT che costituisce un fattore
chiave per facilitare questo processo. Tale collaborazione consentirebbe alle Pubbliche amministrazioni di
essere coinvolte esse stesse nella co-creazione e progettazione di servizi, nonché nella ricerca di soluzioni alle
sfide della società. La collaborazione, la condivisione e il riutilizzo tra le amministrazioni pubbliche potrebbero
infine contribuire a ridurre gli oneri amministrativi, gli sprechi e le duplicazioni a beneficio dell’efficienza.
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Le azioni ed i risultati rivenienti da questa tipologia di progetti dovranno fornire una serie di raccomandazioni
concrete per i responsabili delle politiche, a livello locale, regionale e nazionale, trasferibili e sostenibili.
Nell’ambito del suddetto Bando la Regione Puglia è stata inviata a partecipare alla proposta di progetto
“Empowering Citizens to TrAnsform European PubLic Administrations “ - Acronimo “CITADEL”.
L’obiettivo principale di CITADEL è quello di esplorare, monitorare e analizzare i driver, i fattori di agevolazione,
l’impatto, i rischi e le barriere di un governo aperto, innovativo e collaborativo attraverso i più disparati
interessi di diverse Pubbliche Amministrazioni; il tutto attraverso l’implementazione di un piattaforma aperta
e scalabile basata su TIC innovative al fine di proporre raccomandazioni per migliorare le politiche e i processi
delle Pubbliche Amministrazioni offrendo servizi pubblici di qualità efficaci, inclusivi e di alto livello in tutta
Europa.
I contenuti ed i temi che saranno oggetto delle attività di progetto rientrano perfettamente nelle finalità di
azione dell’Agenda Digitale regionale e risultano coerenti con l’OT2 (Migliorare l’accesso, l’impiego e la qualità
delle TIC) del POR 2014-2020, nonché saranno di supporto all’implementazione della Strategia Smart Puglia
2020
Per la Regione Puglia, pertanto, la partecipazione al progetto CITADEL offre l’opportunità di:
− analizzare le informazioni provenienti da fonti diverse per migliorare la sua efficacia e efficienza,
beneficiando di una serie di raccomandazioni per una utile trasformazione dei suoi processi e delle sue
politiche;
− incentivare la co-creazione di servizi pubblici digitali per l’“empowerment” sia di cittadini che della PA
stessa;
− incrementare la partecipazione attiva dei cittadini al sistema della Pubblica Amministrazione,
migliorando la loro esperienza durante l’utilizzo dei servizi pubblici digitali e facilitandone il loro uso;
− valorizzare e migliorare l’esperienza realizzata sino ad oggi con le nuove politiche per la ricerca e
l’innovazione (azioni ponte) e che sono state sperimentate con il paradigma della “quadrupla elica”
La Commissione Europea ha approvato il progetto ed ha avviato la fase di negoziazione dello stesso finalizzata
alla sottoscrizione degli atti necessari e alla definizione dettagliata dei contenuti finanziari connessi.
Il budget complessivo del progetto è di € 3.591.431,00; il budget assegnato alla Regione Puglia ammonta a €
81.250,00.
La tipologia di azione (RIA) del bando, prevede un cofinanziamento della Commissione Europea pari al 100%.
La durata del progetto è di 36 mesi.
Con Delibera 14 luglio 2016 n. 1042 la Giunta Regionale ha approvato la partecipazione della Regione
Puglia, Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - Sezione Ricerca
Innovazione e Capacità istituzionale.
n data 19 maggio 2016 la Commissione Europea ha approvato la proposta progettuale.
In data 24 agosto 2016 la Commissione Europea ha sottoscritto il Grant Agreement (contratto) n. 726755 del
progetto CITADEL.
Con delibera della Giunta Regionale n. 1761 del 23/11/2016 si è proceduto alla variazione di bilancio con
l’istituzione dei capitoli, di entrata e di spesa, dedicati al progetto CITADEL.
Con disposizione di Servizio AOO_144_36 del 10/01/2018 la Dirigente della Sezione Ricerca Innovazione e
Capacità Istituzionale integrava la struttura di progetto costituita con nota AOO_144_2514 del 10/10/2016
con l’inserimento del dip. Alessandro Antonio Zizzari;
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Dal 5 al 6 giugno 2018, ad Anversa (Belgio) si tenuto un incontro di partenariato al quale ha partecipato, per
Regione Puglia, il Dott. Alessandro Antonio Zizzari
Le spese di missione in argomento sono a totale carico delle risorse del Progetto.
Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta Regionale di autorizzare, a sanatoria, il Dott. Alessandro Antonio
Zizzari per la missione effettuata ad Anversa per conto di Regione Puglia.
Copertura finanziaria di cui alla legge regionale n. 28/2001 e smi
La spesa di € 480,00, derivante dal presente provvedimento trova copertura sul pertinente capitolo di spesa
del Bilancio di previsione E.F. 2018, n. 3062.
Al rimborso delle spese di missione provvederà l’Economo di Plesso, previa presentazione della relativa
documentazione giustificativa, mediante l’utilizzo dei fondi assegnati sul pertinente capitolo di Bilancio.

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale in base all’art.4, comma 4, lettera k della L.R. n.7/97.

LA GIUNTA REGIONALE
− udita la relazione istruttoria e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sviluppo economico;
− viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento, che attestano la conformità alla legislazione
vigente;
− a voti unanimi espressi ai sensi di legge

DELIBERA
 di prendere atto di quanto esposto in premessa, parte integrante del presente provvedimento;
 di autorizzare, a sanatoria, la missione ad Anversa (Belgio) dal 5 al 6 giugno 2018 del Dott. Alessandro
Antonio Zizzari.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 ottobre 2018, n. 1887
Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 67 - art. 50 “Fondo a sostegno dei comuni interessati dall’evento
sismico 31 ottobre 2002”. Criteri e modalità di assegnazione e rendicontazione delle risorse.

Il Presidente della Giunta Regionale, Dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario
istruttore, confermata dal Dirigente ad interim del Servizio Enti Locali, dal Dirigente vicario della Sezione
Raccordo al Sistema Regionale e dal Segretario Generale della Presidenza, riferisce quanto segue.
A seguito del terremoto del 31/10/2002 che ha colpito il Molise e la Puglia, il Governo ha dichiarato lo
“stato di emergenza” con DPCM 31/10/2002 per la provincia di Campobasso e con DPCM 08/11/2002 per la
provincia di Foggia, successivamente prorogato con DPCM 03/07/2003, D.L n. 355 del 24/12/2003 (convertito
con Legge n.47 27/02/2004), DPCM 19/12/2005, DPCM 27/12/2006, DCPM 21/12/2007, DPCM 16/01/2009
e s.m.i..
A seguito di tale grave evento sismico e delle conseguenze sul territorio, alcuni comuni della provincia di
Foggia, che insistono nell’area coinvolta da tale evento sismico, versano - ancora oggi - in condizioni finanziarle
molto critiche.
Lo Stato, con diverse disposizioni di legge è intervenuto in favore della popolazione locale.
In particolare con Decreto Legge 4 novembre 2002 n.245 articolo 4, convertito in Legge n.286 del 27 dicembre
2002, nonché con i provvedimenti ex art.9 c.2 legge n. 212 del 27/07/2000 DM 15/11/2002 e DM 09/01/2003
sono stati sospesi i tributi locali dal 31/10/2002 al 31/03/2003.
La sospensione è stata successivamente prorogata fino al 30/06/2008, per un periodo complessivo di quasi 6
anni, con i seguenti provvedimenti:
- l’art. 4, O.P.C.M. 8 settembre 2003, n. 3308 (Gazz. Uff. 13 settembre 2003, n. 213) ha differito i termini relativi
ad adempimenti di obblighi tributari, già sospesi con i citati D.M. 14 novembre 2002 e D.M. 15 novembre
2002, a favore dei soggetti residenti in taluni comuni delle province di Campobasso e di Foggia;
- l’art. 4, O.P.C.M. 7 maggio 2004, n. 3354 (Gazz. Uff. 14 maggio 2004, n. 112), modificato dall’art. 1, O.P.C.M.
17 febbraio 2006, n. 3496 (Gazz. Uff. 1 marzo 2006, n. 50), a sua volta modificato dall’art. 1, O.P.C.M. 5 aprile
2006, n. 3507 (Gazz. Uff. 13 aprile 2006, n. 87), e ss.mm.ii., ha ulteriormente differito i termini relativi ad
adempimenti di obblighi tributari già sospesi a favore dei soggetti residenti in taluni comuni delle province di
Campobasso e di Foggia;
- successivamente, l’art. 6 comma 4 - ter del D.L 185/2008, convertito In Legge n.2 del 28/01/2009, ha previsto
l’abbattimento del 60 % del tributi al contribuenti residenti nei comuni colpiti dal sisma;
- la stessa legge ha stabilito la compensazione del mancati incassi per le P.A., quali l’Agenzia delle Entrate,
INPS, INAIL, tralasciando la compensazione del mancati incassi degli enti locali.
L’importo dei tributi sospesi, poi successivamente abbattuti al 60%, al netto dei trasferimenti parziali avvenuti
nel 2003 e nel 2007, ha procurato un mancato introito per le casse comunali con conseguente implicazioni
sulla situazione economica e finanziaria delle Amministrazioni locali.
In considerazione dell’essenzialità delle funzioni svolte dalle Amministrazioni Comunali per i cittadini pugliesi
ivi residenti e al fine di fronteggiare le ripercussioni economico-finanziarie che tale calamità naturale produce
ancora a distanza di vari anni dall’evento stesso, con Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 67 “Disposizioni
per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge
di stabilità regionale 2018)”, all’art. 50 è stato istituito apposito “Fondo a sostegno del comuni interessati
dall’evento sismico 31 ottobre 2002”.
Tale disposto di legge, “al fine di compensare i comuni pugliesi interessati dall’evento sismico del 31 ottobre
2002 dei mancati introiti a valere sui tributi locali derivanti da provvedimenti statali di sospensione e
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abbattimento del medesimi e non compensati dallo Stato”, ha costituito, nell’ambito dei bilancio regionale
autonomo, apposito fondo le cui risorse sono attribuite a titolo di contributo straordinario.
Lo stesso articolo di legge prevede al comma 2 che “con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i
criteri e le modalità di assegnazione e rendicontazione delle risorse”.
Per le finalità di cui al citato articolo 50, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 9,
programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2018, in termini di
competenza e cassa, di euro 1 milione.
Si ritiene di predisporre una ripartizione strettamente proporzionale e nei limiti delle risorse di cui all’art. 50
della L.R. n. 67/2017, sulla base delle istanze presentate dai suddetti Comuni.
Tali istanze debbono rappresentare la situazione complessiva dei mancati introiti, a valere sui tributi locali,
derivanti da provvedimenti statali di sospensione e abbattimento dei medesimi e non compensati dallo
Stato, e debbono essere suffragate dalla produzione della necessaria documentazione contabile (rendiconti e
situazione dei residui del relativo periodo).
Tanto premesso e considerato, ritenuto di dover garantire l’espletamento di funzioni e compiti amministrativi
essenziali svolti dalle Amministrazioni Comunali pugliesi interessate dall’evento sismico del 31/10/2002, per i
cittadini ivi residenti, si propone alla Giunta di adottare il conseguente atto deliberativo di approvazione delle
modalità di assegnazione e rendicontazione delle risorse di cui al comma 1 dell’art. 50 della LR. 67/2017.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.lgs, 118/2011 e s.m.i.
La spesa derivante dal presente provvedimento è pari ad € 1.000.000,00 e trova copertura sul cap.
901000/2018, missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, programma 1 “Difesa
del suolo”, titolo 1 “Spese correnti”. Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 67 “Disposizioni per la formazione
del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità
regionale 2018)”, art. 50.
Il Presidente proponente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale.
Il presente provvedimento viene sottoposto all’esame della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4, comma 4,
lettere a) e g), della L.R. n. 7/1997.
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 dei Presidente proponente che quivi si intende integralmente riportata e, per
l’effetto, di:
1. di approvare la relazione di cui sopra, parte integrante deila presente deliberazione, e di notificare
il presente atto ai Comuni delia provincia di Foggia ex DM 15/11/2002, DM 09/01/2003 e s.m.i., per
la concessione del contributo regionale a favore delle Amministrazioni comunali pugliesi colpite dal
Sisma del 2012, con le seguenti modalità di assegnazione e rendicontazione da parte degli stessi
Comuni:
- dichiarazione dello “stato di emergenza o calamità naturale” che comprenda l’Amministrazione
comunale richiedente;
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- rendiconto economico-finanziario annuale relativi agli esercizi finanziari dal 2002 al 2008 e
situazione residui attivi relativi ai mancati introiti dei tributi locali, nel periodo dal 30/11/2002 al
30/06/2008, da parte dei contribuenti residenti nei comuni colpiti dal sisma, non successivamente
compensati da altri provvedimenti normativi e/o regolamentari, redatto dal dirigente di ragioneria del
Comune richiedente, controfirmata dal Sindaco in carica e convalidata formalmente dal Collegio dei
revisori;
- istanza formale del contributo richiesto, determinato come da prospetto contabile di cui sopra,
ai sensi dell’art. 50 LR. 67/2017, con l’espressa dichiarazione formale “il contributo richiesto è pari
ai tributi locali non percepiti che non sono stati successivamente compensati da altri provvedimenti
normativi, regolamentari e/o di altro genere” redatta e firmata anch’essa dai soggetti di cui al punto
precedente;
2. di autorizzare, il dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale ai pagamento delle risorse di
cui all’art. 50 L.R. 67/2017 alle Amministrazioni comunali ammesse al riparto, fino alla concorrenza
dell’intero contributo straordinario stanziato dalla suddetta legge regionale pari a € 1.000.000,00;
3. di stabilire che, in caso di richieste superiori aiie risorse stanziate, si procederà alla determinazione del
riparto in misura proporzionale tra le Amministrazioni aventi diritto;
4. di assegnare alle Amministrazioni comunali colpite dal sisma del 2002 il termine di 30 giorni calendariali
dalla data di notifica del presente atto per la presentazione della documentazione di cui ai precedente
punto 1;
5. di trasmettere il presente provvedimento all’ANCI delegazione regionale della Puglia;
6. di dichiarare il presente provvedimento, da pubblicare sul BURP, immediatamente esecutivo.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 ottobre 2018, n. 1888
Misure per la razionalizzazione della spesa farmaceutica - Interventi volti ad incrementare l’appropriatezza
prescrittiva sui farmaci Immunosoppressori sistemici ad alto costo per gli impieghi autorizzati nella Psoriasi
a Placche di grado da moderato a severo.

Il Presidente, sulla base dell’Istruttoria espletata dal dirigente del Servizio Politiche del Farmaco, così come
confermata dal Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche e dal Direttore del Dipartimento
Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, riferisce quanto segue.
Premesso che:
− a seguito delle azioni di riqualificazione del Servizio Sanitario Regionale intraprese prima con il Piano di
Rientro 2010-2012 prima e successivamente con il cosiddetto “Piano Operativo 2013/2015”, la Regione
Puglia ha approvato con D.G.R. 129/2018 il Piano Operativo per il triennio 2016/2018, nel quale sono
previste, tra l’altro, specifiche azioni per il contenimento della spesa farmaceutica regionale e per ricondurre
la stessa nei tetti di spesa previsti dalla normativa nazionale;
− gli ultimi dati, ancora provvisori e soggetti a possibile revisione, pubblicati dall’AIFA relativi al monitoraggio
della spesa farmaceutica inerente l’acquisto diretto di farmaci nel 2017, evidenziano per la Regione Puglia
un elevato scostamento rispetto al tetto di spesa stabilito (6,89%), quantificabile in euro 213.457.145.
− Tale trend di spesa risulta essere confermato anche nei i primi mesi del 2018, tenuto conto che i dati
provvisori ulteriormente pubblicati dall’AIFA sul monitoraggio della spesa farmaceutica per I’acquisto
diretto di farmaci relativi al periodo Gen-Apr 2018, continuano ad evidenziare, per la regione Puglia, un
elevato scostamento dal tetto di spesa per acquisti diretti;
− al fine di contenere la spesa farmaceutica per acquisto diretto di medicinali entro i limiti stabiliti dalla l.
n. 232/2016, con Determinazione Dirigenziale n. 3 del 26/03/2018 del Direttore del Dipartimento per
la promozione della Salute, del Benessere e dello Sport per tutti della Regione Puglia, si è provveduto a
determinare ed assegnare, per singola Azienda pubblica del SSR, i tetti di spesa aziendali inerenti l’acquisto
diretto di medicinali per l’anno 2018;
− con D.G.R. n. 983 del 12/06/2018, la Giunta Regionale ha individuato, inoltre, un elenco delle categorie
farmacologiche a maggior impatto sulla spesa farmaceutica per acquisto diretto di medicinali, definendolo
quale prioritario ai fini dell’implementazione delle azioni di governo e di appropriatezza prescrittiva da
effettuarsi da parte dei Direttori Generali delle Aziende pubbliche del SSR;
− con la citata D.G.R. 983/2018, inoltre, è stato disposto che i Direttori Sanitari delle Aziende pubbliche SSR
redigano un piano di azioni tese alla riduzione della spesa farmaceutica per acquisto diretto delle suddette
categorie merceologiche con indizione degli obiettivi analitici assegnati ai singoli Dipartimenti ed unità
operative interessate;
Rilevato che:
− tra le categorie terapeutiche di cui al citato elenco occupano un posto di rilievo i farmaci immunosoppressori
di cui all’ATC II L04, impiegati, tra l’altro, nel trattamento di patologie Dermatologiche quali la Psoriasi
cronica a placche;
− detti medicinali, con particolare riferimento alla terapia sistemica a base di farmaci Anti-TNF alfa, AntiInterleuchina (IL) ovvero Inibitori della Fosfodiesterasi 4 (PDE4), sono generalmente caratterizzati da
costi molto elevati tale per cui, nel corso del primo semestre 2018, la spesa relativa all’acquisto diretto
degli stessi da parte delle strutture pubbliche del SSR, come rilevata dal Servizio Politiche del farmaco
per il tramite del sistema informativo regionale Edotto e riepilogata nella Tabella 1, di cui all’Allegato A al
presente provvedimento, ammonta a circa euro 7.500.000 con una proiezione di spesa annua pari a circa
euro 15.000.000;
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− le attuali linee guida per il trattamento della Psoriasi di grado da moderato a severo prevedono un
approccio terapeutico iniziale che passa prima dall’utilizzo dei farmaci appartenenti alla categoria dei
DMARDs convenzionali (riconducibili ai principi attivi Acitretina, Metotrexato e Ciclosporina) e, solo
successivamente, in caso di fallimento terapeutico ovvero Intolleranza agli stessi, l’avvio di una terapia con
farmaci biologici ad alto costo;
− tale orientamento è confermato altresì dalle di disposizioni AIFA di cui alla determinazione n. 1642/2018,
che stabilisce che il trattamento della Psoriasi a placche con farmaci Anti-TNF alfa ovvero con farmaci
inibitori dell’lnterleuchina è carico del SSN limitatamente ai pazienti con patologia di grado da moderato
a severo che non abbiano risposto o che siano risultati intolleranti (fallimento terapeutico) ad un DMARD
sintetico convenzionale;
− per ciò che riguarda invece la terapia con Inibitori della PDE4 invece ai sensi di quanto disposto dalla
Determina AIFA n. 416/2018, fermo restando quanto previsto in merito alla necessità di passare prima
dall’utilizzo dei farmaci DMARDs, viene definita quale ulteriore conditio sine qua non al trattamento in
regime SSN la presenza di controindicazioni o intolleranza agli Anti-TNF-a ed agli Inibitori delle Interleuchine;
− il Servizio Politiche del farmaco regionale, nell’ambito delle verifiche di appropriatezza prescrittiva,
implementate in particolar modo nei confronti dei farmaci ad elevato impatto sulla spesa farmaceutica
per acquisto diretto di farmaci, ha rilevato, mediante un’analisi retrospettiva effettuata tramite il sistema
informativo regionale Edotto, che circa il 45 % dei pazienti arruolati al trattamento con farmaci Anti-TNF
alfa, Anti-IL ovvero Inibitori della PDE4, non ha mai ricevuto precedenti prescrizioni di farmaci riferibili
ad un DMARD sintetico convenzionale (tabella n. 2 dell’Allegato “A”), e che pertanto le stesse non
rispetterebbero i criteri di appropriatezza prescrittiva e i vincoli di rimborsabilità in regime SSN stabiliti
dall’AIFA, inducendo un incremento ingiustificato ed inappropriato della spesa farmaceutica per acquisti
diretti regionale.
Considerato che:
− l’utilizzo dei farmaci a brevetto scaduto come i biosimilari, soprattutto all’interno di categorie terapeutiche
ad alto costo e ad elevato impatto sulla spesa farmaceutica quali i medicinali biologici Immunosoppressori
sistemici utilizzati per il trattamento della Psoriasi a Placche, rappresenta un indubbio vantaggio per il
SSR, garantendo l’accesso a farmaci di rilevante e consolidata storia clinica a costi sensibilmente inferiori
rispetto agli altri farmaci ancora coperti da brevetto e, pertanto, deve essere privilegiato da parte dei
medici prescrittori nell’ambito dei protocolli terapeutici avviati;
− tale orientamento è confermato anche dall’Agenzia Italiana del Farmaco, che, a tal fine, ha pubblicato
di recente sul proprio sito istituzionale il documento recante “Secondo Position Paper sui farmaci
Biosimilari” che testualmente recita “... i medicinali biosimilari possono svolgere un ruolo nodale offrendo
l’opportunità di garantire l’accesso ai farmaci biologici per tutti i pazienti che ne necessitano e contribuendo,
nel contempo, alla sostenibilità finanziaria dei sistemi sanitari...omissis...”;
− lo stesso Position Paper AIFA inoltre, nel richiamare le definizione di prodotto farmaceutico intercambiabile
e di intercambiabilità di un farmaco, secondo cui:
a) “...è prodotto farmaceutico intercambiabile: “un prodotto che si prevede abbia lo stesso effetto clinico
di un prodotto comparatore e possa essere sostituito ad esso nella pratica clinica”;
b) “L’intercambiabilità si riferisce alla pratica medica di sostituire un farmaco con un altro, che si prevede
produca il medesimo effetto clinico in un determinato contesto clinico in qualsiasi paziente, su iniziativa
o con l’accordo del medico proscrittore”;
chiarisce altresì che “pur considerando che la scelta di trattamento rimane una decisione clinica affidata
al medico prescrittore, a quest’ultimo è anche affidato il compito di contribuire a un utilizzo appropriato
delle risorse ai fini della sostenibilità del sistema sanitario e la corretta informazione del paziente sull’uso
dei biosimilari. Come dimostrato dal processo regolatorio di autorizzazione, il rapporto rischio-beneficio
dei biosimilari è il medesimo di quello degli originatori di riferimento. Per tale motivo, l’AIFA considera i
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biosimilari come prodotti intercambiabili con i corrispondenti originatori di riferimento. Tale considerazione
vale tanto per i pazienti naïve guanto per i pazienti già in cura:
− con riferimento ai farmaci biologici Anti-TNF alfa ad alto costo per il trattamento della Psoriasi a placche,
per i principi attivi Etanercept, Infliximab ed Adalimumab a brevetto scaduto, risultano disponibili in
commercio anche medicinali biosimilari che, in base all’analisi farmaco-economica condotta dal Sevizio
Politiche del farmaco (tabella n. 3 dell’Allegato “A”), sono caratterizzati da un costo di trattamento inferiore,
sia rispetto ai relativi farmaci Originatori sia rispetto agli altri principi attivi appartenenti alla classe degli
Anti-TNF alfa, degli Anti-IL e degli Inibitori delle PDE4. Tale analisi è stata effettuata tenuto conto della
dose media di trattamento riportata nella scheda tecnica dei farmaci in questione e degli attuali prezzi di
acquisto degli stessi registrati dalle Aziende pubbliche SSR nei Prontuari Terapeutici Aziendali (PTA) del
sistema informativo regionale Edotto, ovvero, in mancanza degli stessi, del prezzo ex-factory (IVA inclusa)
rilevato tramite la banca dati farmadati aggiornata.
Preso atto che:
− che con DGR n. 2198/2016 sono stati assegnati gli obiettivi specifici ai Direttori Generali delle ASL e
delle Aziende Ospedaliero-Universitarie per incentivare l’utilizzo di farmaci biosimilari per l’anno 2018,
stabilendo, con riferimento ai farmaci immunosoppressori riferibili agli Anti-Tnf α, che la quota di adesione
da raggiungere nell’impiego dei biosimilari (ovvero del farmaco a minor costo come registrato nel PTR o
PTA del sistema Edotto) nei pazienti di nuova diagnosi ovvero in caso di rivalutazione dei trattamenti in
corso sia > 30% rispetto al totale dei farmaci prescritti nella stessa categoria terapeutica.
− l’analisi dei dati di spesa e consumo (tabelle n. 4 e n. 4bis e 4tris dell’Allegato “A”), rilevati tramite
il Sistema informativo regionale Edotto dal Servizio Politiche del Farmaco, relativamente ai farmaci
Immunosoppressori sistemici ad alto costo utilizzati nel trattamento della Psoriasi a Placche, nel periodo
Gen-Giu 2018, evidenzia chiaramente un anomalo e non motivato massivo ricorso da parte dei medici
prescrittori a scelte terapeutiche relative a farmaci originator (97%) a maggior costo e, di converso, solo un
marginale ricorso all’utilizzo di farmaci biosimilari a brevetto scaduto sia in generale (3%) che con specifico
riferimento alla categoria farmacologica dei farmaci Anti-TNF Alfa (6%), che pertanto si discosta fortemente
rispetto agli obiettivi stabiliti dalla citata D.G.R. 2198/2016.
− con D.G.R. n.984/2016 e n.1706/2016 e s.m.i. è stata rispettivamente istituita e nominata la Commissione
Tecnica Regionale Farmaci (CTRF), a cui la Giunta Regionale ha delegato una serie di compiti quali la “...
elaborazione di linee guida a valenza regionale, per la fissazione di criteri di appropriatezza clinica nella
definizione di interventi curativi per patologie particolari...”;
− la citata Commissione Tecnica Regionale Farmaci, partendo dalla Linea Guida elaborata dalla Regione
Veneto in merito ai farmaci per il trattamento della Psoriasi di grado da moderato a severo, ha elaborato
il documento di cui all’allegato B recante “Raccomandazioni per il corretto utilizzo dei farmaci nel
trattamento della Psoriasi a placche di grado da moderato a severo”, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
− il citato documento di cui all’Allegato B, sulla base delle evidenza scientifiche rilevate dalla letteratura
disponibile ed in accordo agli orientamenti stabiliti dall’AIFA sul corretto utilizzo dei farmaci biosimilari,
definisce delle raccomandazioni, rivolte ai medici prescrittori, per implementare l’appropriatezza
presrittiva sui medicinali ad alto costo per il trattamento della Psoriasi a Placche di grado da moderato a
severo, incentivando il ricorso a farmaci biosimilari ovvero a minor costo e definendo una serie di indicatori
di appropriatezza prescrittiva finalizzati al monitoraggio dei Centri Prescrittori nell’adesione alle citate
raccomandazioni.
Ritenuto pertanto necessario:
− implementare, ai sensi di quanto disposto dalla D.G.R. 2198/2016, l’utilizzo di farmaci biosimilari ovvero
di scelte terapeutiche a minor costo, così come individuate nella Tabelle n. 2 di cui all’Allegato A, per
il trattamento della Psoriasi a Placche di grado da moderato a severo, ai fini del raggiungimento degli
obiettive di performance stabiliti per I Direttori Generali Aziendali;
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− adottare misure volte ad incentivare l’utilizzo appropriato dei farmaci immunosoppressori sistemici nel
trattamento della Psoriasi di grado da moderato a severo e, a tal fine, approvare il documento della CTRF
di cui all’allegato B recante “Raccomandazioni per il corretto utilizzo dei farmaci nel trattamento della
Psoriasi a placche di grado da moderato a severo”, quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
− disporre che i medici prescrittori, cui è affidato il compito di contribuire a un utilizzo appropriato delle
risorse ai fini della sostenibilità del sistema sanitario e la corretta informazione del paziente sull’uso dei
biosimilari, conformino i loro comportamenti prescrittivi al rispetto di tali raccomandazioni, e per l’effetto:
a) si attengano, nei protocolli di trattamento della Psoriasi a placche di grado da moderato a severo,
all’utilizzo dei farmaci DMARDs convenzionali (Acitretina, Metotrexato, Ciclosporina) prima di passare
a farmaci Anti TNF alfa, Anti IL o Inibitori delle PDE4;
b) prediligano, nell’ambito dei protocolli di trattamento con farmaci biologici. Il ricorso ai medicinali
biosimilari ovvero alle scelte terapeutiche a minor costo, tenendo in debita considerazione la
possibilità di applicare il principio di intercambiabilità dei farmaci, così come definito dal documento
AIFA recante “Secondo Position Paper sui farmaci Biosimilari”, sia nei pazienti naïve che in quelli già
in trattamento;
− incrementare le attività di monitoraggio e verifica dell’appropriatezza prescrittiva sui medicinali
Immunosoppressori sistemici ad alto costo per il trattamento della Psoriasi a placche di grado da moderato
a severo, attraverso:
a) l’implementazione di controlli automatizzati sul sistema informativo regionale Edotto che, all’atto della
compitazione del Piano Terapeutico Edotto, consentano di accertare, mediante un’analisi retrospettiva
sul singolo paziente, che per lo stesso risultino effettivamente registrate precedenti erogazioni di
farmaci DMARDs (Acitretina, Metotrexato, Ciclosporina) nel canale della farmaceutica convenzionata,
ovvero, in caso contrario, restituiscano al medico proscrittore un messaggio informativo inerente la
potenziale inappropriatezza della prescrizione effettuata.
b) l’implementazione nel sistema informativo regionale Edotto di specifica reportistica messa a
disposizione sia dei Centri Prescrittori che degli uffici aziendali delle ASL/A.O.U. dedicati alla verifica
dell’appropriatezza prescrittiva, che restituisca le informazioni relative agli indicatori di appropriatezza
prescrittiva definiti nel documento di cui all’Allegato B.
Alla luce di tutto quanto su esposto, al fine di coniugare il contenimento della spesa farmaceutica con un uso
appropriato dei farmaci specifici ad alto costo per il trattamento della Psoriasi a Placche di grado da moderato
a severo, si propone alla valutazione della Giunta regionale:
 di prendere atto dell’analisi dei dati effettuata da parte del Servizio Politiche del farmaco e riportata in
Allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che evidenzia un elevato
grado di in appropriatezza (45%) nell’utilizzo dei farmaci biologici per il trattamento della Psoriasi a Placche
di grado da moderato a severo, nonché uno scarso ricorso all’uso dei biosimilari sia in generale (3%) che con
specifico riferimento alla categoria farmacologica dei farmaci Anti-TNF Alfa (6%);
 di approvare il documento della CTRF di cui all’Allegato B recante “Raccomandazioni per il corretto utilizzo
dei farmaci nel trattamento della Psoriasi a placche di grado da moderato a severo”, quale parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;
 di disporre che i medici prescrittori, cui è affidato il compito di contribuire a un utilizzo appropriato delle
risorse ai fini della sostenibilità del sistema sanitario e la corretta informazione del paziente sull’uso dei
biosimilari, conformino i loro comportamenti prescrittivi al rispetto di tali raccomandazioni, e per l’effetto:
a) rispettino le disposizioni AIFA secondo cui, nei protocolli di trattamento della Psoriasi a placche di grado
da moderato a severo, il ricorso a farmaci Anti TNF alfa, Anti IL o Inibitori delle PDE4, è consentito
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solo in caso di fallimento terapeutico ad un farmaco DMARDs convenzionale (Acitretina, Metotrexato,
Ciclosporina), utilizzato a dosaggio raccomandato;
b) prediligano, nell’ambito dei protocolli di trattamento con farmaci biologici, il ricorso ai medicinali
biosimilari ovvero a scelte terapeutiche a minor costo, tenendo in debita considerazione la possibilità
di applicare il principio di intercambiabilità dei farmaci, così come definito dal documento AIFA recante
“Secondo Position Paper sui farmaci Biosimilari”, sia nei pazienti naïve che in quelli già in trattamento;
 di disporre l’incremento delle attività di monitoraggio e verifica dell’appropriatezza prescrittiva dei farmaci
Anti-TNFa, Anti-IL ed inibitori della PDE4, attraverso:
a) l’implementazione di controlli automatizzati sul sistema informativo regionale Edotto che, all’atto della
compilazione del Piano Terapeutico Edotto, consentano di accertare, mediante un’analisi retrospettiva
sul singolo paziente, che per lo stesso risultino effettivamente registrate precedenti erogazione di
farmaci DMARDs (Acitretina, Metotrexato, Ciclosporina) nel canale della farmaceutica convenzionata,
ovvero, in caso contrario, restituiscano al medico proscrittore un messaggio informativo inerente la
potenziale inappropriatezza della prescrizione effettuata.
b) l’implementazione del sistema informativo regionale Edotto con specifica reportistica messa a
disposizione sia del Centri Prescrittori autorizzati che degli uffici aziendali delle ASL/A.O.U. dedicati
alla verifica dell’appropriatezza prescrittiva, che restituisca le informazioni relative agli indicatori di
appropriatezza prescrittiva definiti nel documento di cui all’Allegato B.
 di disporre che le raccomandazioni di cui all’Allegato B siano inserite quale parte integrante e sostanziale
nei Piani di Azioni da redigersi, ai sensi di della D.G.R. 983/2018, a cura dei Direttori Sanitari Aziendali, ai fini
alla riduzione della spesa farmaceutica per acquisto diretto delle suddette categorie merceologiche, con
indizione degli obiettivi analitici assegnati ai singoli Dipartimenti ed unità operative interessate;
“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.Lgs. n. 118/2011 e DELLA L.R. 28/01 E S.M.E.I.”
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 provvedimento del quale si propone l’adozione rientra tra quelli di competenza della Giunta regionale ai
sensi dell’art.4, comma 4, lett. k) della Legge regionale n.7/1997.
Il Presidente, 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;
− viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento;
− a voti unanimi espressi nei termini di legge:
DELIBERA
1. approvare quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di prendere atto dell’analisi dei dati effettuata da parte del Servizio Politiche del farmaco e riportata in
Allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che evidenzia un elevato
grado di in appropriatezza (45%) nell’utilizzo dei farmaci biologici per il trattamento della Psoriasi a
Placche di grado da moderato a severo, nonché uno scarso ricorso all’uso dei biosimilari sia in generale
(3%) che con specifico riferimento alla categoria farmacologica dei farmaci Anti-TNF Alfa (6%);
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3. di approvare il documento della CTRF di cui all’Allegato B recante “Raccomandazioni per il corretto
utilizzo dei farmaci nel trattamento della Psorìasi a placche di grado da moderato a severo”, quale
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
4. di disporre che i medici prescrittori, cui è affidato il compito di contribuire a un utilizzo appropriato delle
risorse ai fini della sostenibilità del sistema sanitario e la corretta informazione del paziente sull’uso
dei biosimilari, conformino i loro comportamenti prescrittivi al rispetto di tali raccomandazioni, e per
l’effetto:
a) rispettino le disposizioni AIFA secondo cui, nei protocolli di trattamento della Psoriasi a placche
di grado da moderato a severo, il ricorso a farmaci Anti TNF alfa, Anti IL o Inibitori delle PDE4, è
consentito solo in caso di fallimento terapeutico ad un farmaco DMARDs convenzionale (Acitretina,
Metotrexato, Ciclosporina), utilizzato a dosaggio raccomandato;
b) prediligano, nell’ambito dei protocolli di trattamento con farmaci biologici, il ricorso ai medicinali
biosimilari ovvero a scelte terapeutiche a minor costo, tenendo in debita considerazione la possibilità
di applicare il principio di intercambiabilità dei farmaci, così come definito dal documento AIFA
recante “Secondo Position Paper sui farmaci Biosimilari”, sia nei pazienti naive che in quelli già in
trattamento.
5. di disporre l’incremento delle attività di monitoraggio e verifica dell’appropriatezza prescrittiva dei
farmaci Anti-TNFa, Anti-IL ed inibitori della PDE4, attraverso:
a) l’implementazione di controlli automatizzati sul sistema informativo regionale Edotto che, all’atto
della compilazione del Piano Terapeutico Edotto, consentano di accertare, mediante un’analisi
retrospettiva sul singolo paziente, che per lo stesso risultino effettivamente registrate precedenti
erogazione di farmaci DMARDs (Acitretina, Metotrexato, Ciclosporina) nel canale della farmaceutica
convenzionata, ovvero, in caso contrario, restituiscano al medico proscrittore un messaggio
informativo inerente la potenziale inappropriatezza della prescrizione effettuata.
b) l’implementazione del sistema informativo regionale Edotto con specifica reportistica messa a
disposizione sia dei Centri Prescrittori autorizzati che degli uffici aziendali delle ASL/A.O.U. dedicati
alla verifica dell’appropriatezza prescrittiva, che restituisca le informazioni relative agli indicatori di
appropriatezza prescrittiva definiti nel documento di cui all’Allegato B.
6. di disporre che le raccomandazioni di cui all’Allegato B siano inserite quale parte integrante e sostanziale
nei Piani di Azioni da redigersi, ai sensi di della D.G.R. 983/2018, a cura dei Direttori Sanitari Aziendali, ai
fini alla riduzione della spesa farmaceutica per acquisto diretto delle suddette categorie merceologiche,
con indizione degli obiettivi analitici assegnati ai singoli Dipartimenti ed unità operative interessate;
7. di dare atto che tale azione concorre al raggiungimento della riduzione della spesa farmaceutica
regionale che rappresenta obiettivo di mandato per i Direttori Generali;
8. di autorizzare il Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche, sentita la Commissione
Tecnica Regionale Farmaci, di apportare le modifiche che dovessero rendersi necessaria al documento
di cui all’allegato “B”;
9. di dare mandato alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche di provvedere agli adempimenti
rivenienti dal presente provvedimento;
10. di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DIPARTIMENTOPROMOZIONEDELLASALUTE,DEL
BENESSERE
SOCIALEE DELLOSPORTPERTUTTI

SEZIONERISORSESTRUMENTALIE TECNOLOGICHE

La presente deliberazione si compo ne di un allegato di n. 10 pagine, compr esa la presente ,
oltre all'Allegato "A" d i n. 6 pagine ed un Allegato "B" d i n. 9 pagine.
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PSORIA SI A PLACCHE

Cost o Med io (iva inc) Ann uo Tratt a ment o dei farm a ci Im mu no so p p resso ri per la

Ta bella 3.

A alla DGR recante " Misure per la razionalizzazione d e ll a spesa farmaceutica - Interventi volt i ad incr e mentare
l'app ro priatezza prescrittiva
sui farmaci Immunosoppress o ri Ant i-TNF alfa e Ant i- lnte r leuchine (IL) per gli impieghi
auto r izzati nella Psoriasi a Placche" .
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Ta b . 4

A alla DGR recante " Misure per la raz ionalizzazione
l'appropriatezza
prescrittiva
sui farmaci Immunosoppressori
autorizzati nella Psor iasi a Placche ".
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A alla DGR recante 11 Misure per la razionalizzazione
l'appropriatezza
prescrittiva
sui farmaci Immunosoppressori
autorizzati nella Psoriasi a Placche".
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Raccomandazioni per l' utilizzo Appropr iato dei farmaci per il trattamento della
Psoriasi a placche di grado da moderato a severo
Docum ento r edatto dal Servizio Polit iche del Farmaco con i l supporto

t ecnico scient ifi co

d ella Commissione Tecn ica Region ale Farmaci (CTRF)
Versione 1- Ottobre 2018

Premessa

La psoriasi è definita come una malatti a infiammatoria della pelle ad andamento cron ico - recidivante
che nella sua forma più comune si manifesta con placche eritemato-squamose che possono
interessare qualsiasi area del corpo; le sedi più colpite risultano le superfici estensorie di avambracci e
tibie, le regioni peri-ombelicale, peri-anale, retro-auricolare e il cuoio capelluto [1].
il meccanismo alla base della psoriasi è di tipo multi fattori ale in cui concor rono fattori anche di tipo
immunologico con il coinvolgimento dei linfoc iti T che rilasciano citochine proinflamm atori e, quali IFN
V,TNF-a e IL-17, che stimolano la proliferaz ione cutanea dei cherat inociti [1,2).
Recenti evidenze suggeriscono come dal concetto di psoriasi Intesa come pa elogia a esclusivo
interessamento cutaneo si st ia rapidamente passando a quello di psoriasi intesa come malattia
sistemica [31. Un ampio spettro di comorbilità pare associarsi a questa condizio ne: oltre all'artrite
psorlasica sono comprese malattie infiammatorie croniche intestinali, patologie oculari, malattie
metaboliche, cardiovascolari e disturbi psicologici, quali depressione e ansia [3,4,5].
I pazienti affetti da psoriasi riferisco no una significativa riduzione della qualità della vita a causa dei
sintomi specificamente cutanei (prurito cronico, sanguinamento, coinvolgimen to delle unghie), dei
problemi legati al tr att ament i (can ivo odore, disagio fisico, effett i collaterali sistemici, costi) e dei
risvolti psico-sociali secondari che questa patologia comporta.
I trattament i farmacologi ci attualme nte disponibili per il trattamento della psoriasi a placche di grado
moderato-severo sono:
- terapie topich e convenzionali : ant inf iammatori (FANS),cort isonici, UV.
- terapie sistemiche convenzionali : Acitret ina, Ciclosporina, Met otre xato (Disease Modifyi ng AntiRheumatic Drugs - DMARDs);
- t erapie sistemic he con farmaci biologici : inibitori del fattore di necrosi tumora le a (anti TNF-a:
Adalimumab, Etanercept, lnflixlmab ) e inibitori delle inter leuchine (IL) 12 e 23 (Ustekinumab e
Guselkumab), IL-17 (Secukinumab) e IL-17a (lxekizumab).
- tera pie sist em iche con farmaci inibitori della Fosfodiest erasi 4 (PDE4): Apremilast .

Epidemio logia
La prevalenza stimata della patologia nel paziente adulto a livello mondia le è circa dell' l -3 % [61, rna
molte sono le diffe renze dovute al clima, all'esposizione solare e all'etnia 17]. In circa il 33% dei casi la
psoriasi si rnanifesta entro i 16 anni [8] con una prevalenza in età pediatrica dello 0,5 - 2% 19).
Nella popolazione generale italiana si può st imare che 1.500.000 italrani siano affetti da psoriasi
110,11): di questi, una proporzione calcolabile nell'ordine del 10 - 20 % soffre di for me medio-gravi
rnentre lo 0,1 % soffre di varianti molto gravi o complicate come la psoriasi eritrodermica e la psoriasi
pustolosa generalizzata.
L'incidenza della patologia nell'adulto e nella popolazione pediatr ica è stimata 1n 2,3 · 3,2 cas, per
1.000 persone/anno [12].
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Non esistono dat i certi di prevalenza ed incidenza della psoriasi nella Regione Puglia. L'analisi dei dati
estratt i dal sist ema info rmat ivo regionale Edotto inerente l'er ogazione di farmaci ant i TNFa/anti
IL/i nibitori della PDE4, aggiornata al mese di giugno 2018, rileva che circa n.1372 pazient i (di cui n. 12
pediatric i e n. 1360 adulti) affett i da psoriasi a placche sono in tratta mento con detti far maci.
Obiett ivo

Il presente documento si pone l'obie tt ivo di fornire raccomandazioni sull'im piego dei farmaci indicati
per il trattame nto della psoriasi, al fine di implementare l'appropriatezza prescrittiva e garant ire il
rispetto delle lim itazioni previste in termini di rimborsabilità da parte dell'Agenzia Italia na del Farmaco
(AIFA).
Laddove siano state ri levate evidenze scient ifiche disponi bili in letteratura, le raccomandazioni
espresse dal gruppo di lavoro sono state qualificate con un Livello della prova e una Forza della
raccomandazione, espressi rispettiva mente in numeri romani (da I a VI) e i n lettere (da A e E) secondo
il sistema di gradin g adottato dal Piano Nazionale Linee Guida [131 (Box 1).
Il livello di prova si riferisce alla probabilità che un certo numero di conoscenze sia derivato da studi
pianificati e condotti in modo tale da produ rre informazioni valide e prive di errori sistemati ci.
La forza della raccomandazione si riferisce invece alla probabilità che l' applicazione nella pratica di
una raccomandazione dete rmini un miglioramento dello stato di salute della popolazione, obiett ivo
cui la raccomandazione è rivolt a.
Box 1. Livelli della prova e forza della raccomandazione secondo il PNLG [13]
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Il presente documento è da inten dersi come strumento suscettibile a possibili revisioni e/ o
integrazioni periodiche.
Trattamento Farmacologico della Psoriasi a Placche nel Paziente Adulto
Secondo quant o stabilito in term ini di rimborsab ilità dal l' Agenzia Italiana del Farmaco [141e sulla base
delle più recenti linee guida [5, 14, 15) e degli st udi disponibili [ 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24) il
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trattamento con una terapia sistemica con farmaci biologici o con inibitori della PDE4 deve essere
intr apreso qualora la malattia psoriaslca si presenti di grado moderato-severo nonostante un
adeguato trattamento con OMARDssintetici convenzionali.
Devono essere pertanto soddisfatti i seguenti due criteri di eleggibilità:
a)

PASI(Psoriasis Area Severity lndex) >10 e BSA(Body Surface Area) >10% oppure PASI<10 e
BSA <10% associati a lesioni gravi in aree critiche quali viso o palmari/plantari o ungueali o
genitali;

b)

Mancat a risposta ad almeno un OMAROsintetico convenzionale (acitretina o ciclosporina o
metotrexato) o Intolleranza/contro indicazione a tutti i DMARDs.Il gruppo di lavoro regionale
ritiene che, in caso di fallimento terapeut ico ad un primo OMARO e in assenza di
intolleranza/controindicazioni, possa essere preso in considerazione il trattamento con un
secondo OMAROsintetico convenzionale.

I DMARDsconvenzionali - acitretina, ciclosporina e metotrexato - sono indicati nel paziente adulto che
non risponde adeguatamente ad altre forme di terapia quali fototerapia e PUVA. I farmaci ad uso
topico rimangono , invece, il trattame nto di prima scelta nella psoriasi di grado lieve.
Al fine di ottimizzare la gestione delle terap ie convenzionali, si riportano:
- in tabella 1 1 dosaggi iniziali, di mantenimento e le temp istiche attese per la risposta
terapeut ica;
- in figura 1 l'a lgoritmo terapeutico per la psoriasi di grado moderato -severo nel paziente
adult o.

Tabella 1. Trattament i farmacologici convenziona li: dosaggi iniziali, di mant enimento e temp istich e
attese per la ri sposta terap eut ica.
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Figura 1. Algoritmo t erapeutico per la psoriasi a placche di grado moderato-seve ro nel paziente
adulto
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Raccomanda zioni nel Paziente Adult o

1. In età adulta, il trattamento con una terapia sistemica con farmaci biologici o con inibitor i della
POE4 deve essere intrapreso qualora la malattia psoriasica si presenti di grado moderato -severo
nonostante un adeguato trattamento di almeno 3 mesi con un OMARO sintetico convenzionale
(acitretina o ciclosporina o metotrexato) a dosaggio raccomandato. Per quanto riguarda la terap ia con
POE4 inolt re, la stessa può essere prescritta solo in presenza di controindicazio ni, intolleranza ,
mancata risposta agli Anti -TNF-a e agli Inibitori delle Interleuc hine.
Livello della prova : I
Forza della raccomandazione : A
2. In caso di fallimento terapeutico ad un primo OMAROe in assenza di intolleranza/controindicaz1oni ,
si ritiene possa essere preso in considerazione il trattame nto con un secondo OMARO sintet ico
convenzionale.
Livello della prova: VI
Forza della raccomand azione: A
In linea con le indicazioni riportate dall' AIFA nel documento del 23/03/2018 recante "Secondo Position
Paper sui farmaci Biosimilari " , secondo il quale " .../'AIFA considero i biasimi /ori come prodotti
intercambiabili con I corrispondenti orig inotor i di riferimento , Tale considerazione vole tanto per i
ponenti nai"vequanta per i pazienti già in curo...", Il gruppo di lavoro recepisce l'oppo rtu nità di prendere
in debita considerazione, laddove clinicamente possibile, Il principio di inte rcambiabil ità dei farmaci
biotecnologici e, per l'effetto , raccomandare ai medici prescri tori di predil igere l' utilizw di medicinali
bioslmilari ovvero di scelte terapeutiche a minor costo, sia nei pazienti naive che in quell i già in
trattamento, anche mediante lo sw itch terapeutico .
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Trattamento Farmacologico della Psoriasi a Placche nel Paziente Pediatr ico
In età pediatri ca, il trattamento con farmaci biologici deve essere Intrapreso, sulla base delle evidenze
disponib ili [32, 33, 341 qualora la malattia psoriaslca si presenti di grado moderato-severo nonostante
un' adeguata terap ia con farmaci topici a base d1 corticost eroidi e, solo a partire dai 6 anni (eta
scolare), con eventuale fototerapia (nb-UVB) [35, 36]. Si precisa che i DMARDs sintetici convenzional i
non sono indicati in questa specifica popolazione .
Devono pertant o essere soddisfatt i i seguenti due criter i di eleggibilità:
1. PASI(PsoriasisArea Severity lndex) > 10 e BSA (Body SurfaceArea) >10% oppure PASI < 10 e BSA <
10% associati a lesioni gravi in aree critiche quali viso o palmari/p lantari o ungueali o genitali;

2. preceden te terapia con farmaci top ici e/o fototerapia (quest'ult ima se >6 anni).
In figura 2 di seguito si riporta l' algoritmo terapeutico per la psoriasi di grado mode rato -severo nel
paziente pediatri co.
Figura 2. Algorìt mo t erape ut ico - psoriasi a placche di grado mod erato -severo nel paziente
pediatrico
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• I/Cl ~ intolleranza/ controindicaz ioni
Raccomandazioni nel Paziente Pediat rico:
In età pediatri ca, il trattamento con una terapia biologica sistemica deve essere intrapreso qualora la
malattia psoriasica si presenti di grado moderat o-severo nonostante un' adeguata terap ia a base di
farmaci topici e/o fototerapia .
Livello della prova: VI
Forza della raccomandazion e: A
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Centri Prescritt ori Aut orizzati dalla Regio ne:
Tutti i Centri , identificati sia per l' adulto che per il bambino, devono avere i requis iti strutturali ed
organizzativi necessari ad effettuare la sommin istrazione dei farmaci biologici infusionali (o poter
accedere a un Centro Infusionale integ rato tra più UU.OO.).
Le prescrizioni su Piano Terapeutico dei farmaci Ant i TNF alfa, Anti IL ed Inibitori della PDE4 per il
trattamento della Psoriasi a placche di grado da moderato a severo, devono essere effettuate in
maniera Informatizzata mediante l'uti lizzo del sistema informativo regionale Edotto, che oltre a
garantire le successive fasi di verifica e monitoraggio dell' appropriatezza prescrittiva, fornisce ai
medici prescrittori un supporto guidato finalizzato al corretto utilizzo di detti medicinali.

Costo ann uo per t erapia dei farmaci Immu nosoppressori sistemici (Anti TNF alfa/An t i IL/Inibitor i
della PDE4) per il trattamento dell a Psoriasi a placche di grado da moderato a severo
Regione Puglia

Costo M edio (iva ìnc) Annuo Trattamento dei farmaci Immu nosoppr essori per la
PSORIA
SIA PLACCHE

(in base alle attuali condizioni di acquisto della Reg. Puglia)
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Metodologia di calcolo
Il grafico presenta i costi SSN di un anno di trattamento della psoriasi con le terapie sistemiche (Anti
TNF alfa, Anti IL, Inibitori della PDE4) al dosaggio di manten imento raccomandato in scheda tecnica. Il
costo per il SSN(IVA inclusa) viene calcolato in base al canale di erogazione e tenu to conto degli attuali
prezzi di acquisto regist rati dalle Aziende SSR nel sistema informativo regionale Edott o ovvero, in
mancanza degli stessi, del prezzo ex-factory (IVA inclusa) rilevato tram ite la banca dati farmadati
aggiornata.
Indi cato ri per il mon ito raggio dell'appropriatezza prescrittiva
A1fini della valutazione sul corretto utilizzo dei farmaci 1mmun1soppressorisistemici ad alto costo per
il trattamento della Psoriasi a placche di grado da moderato a severo, si indivi duano di seguito una
serie d, indicatori di appropriatezza prescritt iva, 11cu, calcolo e la cui successiva valutazione verrà
effettuata per ognuno dei Cent ri Prescrittori autorizzati dalla Regione mediante im plementazione di
apposita reportistica di monitoraggio nel sistema informativo regionale Edotto .
Indicat ore 1
Percentuale di pazient i affetti da psoriasi avviati al trattamento con farmac i biologici senza pregresso
utilizzo di DMARDs per almeno 3 mesi a dosaggio raccomandato salvo controindicazio ni.
Valore tendenziale: <20%
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Indi catore 2
Percentuale di pazienti affetti da psoriasi avviali al trattamen to con farmaci biologici senza pregresso
utilizzo di DMARDs per almeno 1 mese a dosaggio raccomandato salvo controindicazio ni.
Valore tendenziale: <10%
Indicatore 3
Percentuale di pazienti affetti da psoriasi avviati al tratta mento con lnfliximab,
Adalimumab nella formulazione biosimilare o formulazione a minor costo.
Valore tendenziale : >70%

Etanercept o

Meto dologia di calcolo degli indicatori e definizio ni
Indicatore 1
numerato re: numero di pazienti affe tt i da psoriasi avviati al trattamento con farmac i biologici senza
pregresso utilizzo di almeno un DMARDs (Acitretina o Ciclosporina o Metotrexato) per almeno 3 mesi
a dosaggio raccomandato
denominatore: numero tota le di pazienti affetti da psoriasi avviati al trattamento con farmaci biologici
Indicatore 2
numeratore: numero di pazienti affetti da psoriasi avviati al trattamento con farmaci biologici senza
pregresso utilizzo di almeno un DMARDs (Acitretina o Ciclosporina o Metotrexato) per almeno 1 mese
a dosaggio raccomandato
denominatore: numero totale di pazienti affetti da psoriasi avviati al trattamento con farmaci biologici
Indicato re 3
numeratore: numero di pazienti affetti da psoriasi avviati al trattamento con lnflixlmab , Etanercept o
Adalimuma b nella formulazione biosimilare o formulazione a mino r costo
denominatore: numero totale di pazienti affetti da psoriasi avviati al trattamento con lnfliximab,
Etanercept o Adalimumab .
Dall'analisi vengono esclusi I pazient i con concomitanti diagnosi di: artrite reumatoide (codice ICD-9:
714 o codice esenzione 006); spondilite anchilosante (codice ICD-9: 720.0 o codice esenzione 054),
ar rlte psoriasica (codice ICD-9: 696.0 o codice esenzione 045.696.0), morbo di Crohn (codice ICD-9:
555 o codice esenzione 009), colite ulcerosa (codice ICD-9: 556 o codice esenzione 009).
Pregresso ut ilizzo di DMARDs: se gli assistibili presentano un trattamento
D058802), ciclosporina (ATC: L04AD01), Metotrexato (ATC: L0l BA0l) .

con Acltretina (ATC:

Farmaci biologici : sono considerat i Adalimumab (ATC: L04AB04), Etanercept (ATC: L04AB0I),
lnfliximab (ATC: L04AB02), lxekizumab (ATC: L04AC13), 5ecukinumab (ATC: L04AC10), Ustekinumab
(ATC: L04AC05), Guselkumab (ATC: L04AC16).
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 ottobre 2018, n. 1890
Azioni di contrasto alla diffusione della Xylella Fastidiosa per il 2018-2019, in applicazione della decisione
di esecuzione (UE) 789/2015 e s.m.i.

Assente l’Assessore Regionale all’Agricoltura, Risorse agroalimentari, Alimentazione, Riforma Fondiaria,
Caccia e pesca e Foreste, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario responsabile, dal Dirigente a.i.
del Servizio “Produzioni vivaistiche e controllo organismi nocivi” e dal Dirigente della Sezione Osservatorio,
riferiscono quanto segue: il Vice Presidente
La direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell’8 maggio 2000 concerne le misure di protezione contro l’introduzione
nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità
e s.m.i.
Il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle
misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE)
n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE,
74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio.
Il D. Lgs 214/05 recepisce la direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell’8 maggio 2000.
Nel mese di ottobre 2013 è stato individuato nel Salento l’organismo nocivo da quarantena Xylella fastidiosa e
l’Ufficio Osservatorio fitosanitario, in applicazione della Direttiva 2000/29/CE e del D.Igs. 214/2005, con DGR
n. 2023 del 29/10/2013 (BURP 153/2013) ha prescritto le prime misure di emergenza per la prevenzione, il
controllo e l’eradicazione del batterio X. fastidiosa, prevedendo tra l’altro il monitoraggio del territorio ed il
prelievo di materiale vegetale da sottoporre ad analisi di laboratorio per l’individuazione delle piante infette.
La Decisione di esecuzione UE/2015/789, dispone le misure per impedire l’introduzione e la diffusione
nell’Unione della Xylella fastidiosa, in particolare prevede una demarcazione puntuale delle aree colpite
dall’organismo da quarantena a seguito di puntuale monitoraggio e all’analisi di laboratorio dei campioni
prelevati in campo, nonché l’adozione di specifiche misure necessarie per evitare la diffusione del patogeno
in aree indenni.
Le Decisioni di esecuzione della Commissione Europea (UE) 2015/2417 del 17 dicembre 2015, (UE) 2016/764
del 12/05/2016, (UE) 2016/2352 del 14/12/2017, hanno modificato la decisione di esecuzione (UE) 2015/789
relativa alle misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa.
Il Decreto Ministeriale del 18/02/2016 “Definizione aree indenni dall’organismo nocivo X. fastidiosa nel
territorio della Repubblica Italiana” ha istituito le aree indenni sul territorio italiano.
Il DM n° 4999 del 13/02/2018 “Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di Xylella
fastidiosa (Wells e Raju) nel territorio della Repubblica italiana” ha recepito le modifiche introdotte con la
Decisione (UE) 2016/2352 e ha abrogato e sostituito il DM del 07/12/2016.
La Commissione europea ha effettuato a partire da febbraio 2014, sei ispezioni (di seguito “audit”) in Italia e
in particolare in Puglia, dove ha rilevato la ridotta attuazione delle misure stabilite dall’Unione, in particolare
per quanto riguarda la rimozione delle piante prescritta dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/789 e s.m.i.,
e l’alto rischio dell’ulteriore diffusione del batterio al di fuori dell’area del focolaio.
L’esito dell’ultimo audit, condotto dal 28 maggio al 1 giugno 2018, sempre finalizzato a valutare la situazione
della Xylella fastidiosa e l’attuazione della decisione di esecuzione (UE) 2015/789, comunicato dal MIPAF
a settembre 2018, pur evidenziando la rilevante attività tecnica e amministrativa svolta dalla Regione per
contrastare la diffusione della batteriosi, ha evidenziato, per quanto qui rileva, la necessità che la Regione
Puglia garantisca ulteriormente che:
 il monitoraggio annuale nella zona cuscinetto e nella fascia di 20 km della zona infetta adiacente alla
zona cuscinetto sia svolto in momenti appropriati per l’individuazione della Xylella fastidiosa in tutte

73058

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 149 del 20-11-2018

le piante specificate come richiesto dall’articolo 6, paragrafo 7, e dall’articolo 7, paragrafo 7, della
decisione (UE) 2015/789 e s.m.i.;
 in seguito all’individuazione di un focolaio nella zona cuscinetto vengano attuate misure di eradicazione,
in particolare per quanto riguarda la rimozione immediata delle piante di cui all’articolo 6, paragrafo 2,
della decisione (UE) 2015/789;
 tutte le piante riscontrate essere infette da Xylella fastidiosa nella fascia di 20 km della zona infetta
adiacente alla zona cuscinetto (“zona di 20 km”) siano immediatamente rimosse come richiesto
dall’articolo 7, paragrafo 2, della decisione (UE) 2015/789;
 tutte le piante riscontrate essere infette da Xylella fastidiosa sulla base dei risultati delle ispezioni,
effettuate in prossimità di siti di piante che presentano particolare valore culturale, sociale o scientifico,
vengano immediatamente rimosse, come richiesto dall’articolo 7, paragrafo 2, della decisione (UE)
2015/789;
 vengano effettuati maggiori controlli ufficiali sulle piante specificate che vengono spostate fuori dalla
zona delimitata come richiesto dall’articolo 11 della decisione (UE) 2015/789, nonché l’istituzione di
controlli sul traffico in uscita presso il porto e l’aeroporto internazionali di Brindisi.
La Commissione, valutati gli esiti dei vari audit, ha avviato nei confronti dell’Italia la Procedura di infrazione n°
2015/2174, che si è conclusa con la presentazione il 04/07/2018 alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea
del ricorso n° 2018-3843283 contro la Repubblica Italiana. In particolare, la Commissione rileva che lo Stato
Membro non ha ottemperato alle disposizioni europee:
i) omettendo di garantire nella zona di contenimento la rimozione immediata di almeno tutte le piante
risultate infette da Xylella fastidiosa (Xf) se site nella zona infetta entro 20 km dal confine di tale zona
infetta con il resto del territorio dell’Unione, è venuta meno ai propri obblighi sanciti dall’articolo 7,
paragrafo 2, lettera c) della decisione di esecuzione (UE) 2015/789;
ii) omettendo di garantire, sia nella zona di contenimento sia nella zona cuscinetto, il monitoraggio della
presenza della Xf mediante ispezioni annuali effettuate al momento opportuno durante l’anno, è venuta
meno agli obbiighi a lei incombenti inforza dell’articolo 7, paragrafo 7, della decisione di esecuzione
(UE) 2015/789;
iii) omettendo inoltre costantemente di intervenire immediatamente per impedire la diffusione della
Xf, mediante violazioni successive degli obblighi specifici di cui alla decisione di esecuzione (UE)
2015/789 relativi alle rispettive zone colpite, con il che ha permesso l’ulteriore diffusione del batterio, è
inadempiente ai propri obblighi sanciti dall’articolo 6, paragrafi 2, 7 e 9, e dall’articoio 7, paragrafi 2 c) e
7, della decisione di esecuzione (UE) 2015/789, ai propri obblighi di base di cui all’articolo 16, paragrafo
1, della direttiva 2000/29/CE e all’obbligo di leale cooperazione sancito dall’articolo 4, paragrafo 3 del
Trattato sull’Unione europea.
A seguito dei risultati delle analisi di conferma per Xylella fastidiosa effettuate su campioni vegetali di
olivo prelevati nell’attività di monitoraggio avviato a fine luglio 2017 e terminato ad aprile 2018, sono stati
individuati dei focolai di xylella in zona cuscinetto e precisamente in agro di Ostuni, Cisternino e Ceglie
Messapica, notificati alla Commissione per il tramite del MIPAAFT.
La Commissione Europea sulla base della notifica dei nuovi focolai individuati in zona “cuscinetto” e dei
numerosi focolai individuati in zona “contenimento” nel corso del monitoraggio luglio 2017 - aprile 2018
nonché delle risultanze dell’ultimo audit su citate, ha ritenuto che le predette zone non adempiono più alla
loro funzione di contrasto ed è considerevole il rischio di una ulteriore diffusione verso nord del batterio,
pertanto con Decisione di esecuzione (UE) 2018/927 del 27/06/2018, ha disposto lo spostamento verso nord
del confine della zona infetta, nonostante il parere negativo dello Stato membro Italia e della Regione Puglia,
in quanto l’aumento della zona infetta è stato considerato privo di una giustificazione tecnico/scientifica
riscontrabile oggettivamente e supportata da adeguata documentazione.
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L’ampliamento della zona infetta, di fatto vanifica il lavoro sinora effettuato di individuazione dei focolai e di
applicazione delle misure di eradicazione e contenimento, e ciò non consente di proseguire nell’applicazione
delle misure di contenimento.
La Sezione Osservatorio con atto dirigenziale n° 674 del 09/08/2018 ha modificato le aree delimitate in
applicazione della Decisione (UE) 927 del 27/06/2018, e ha emesso tutte le prescrizioni di abbattimento
delle piante risultate infette a seguito del monitoraggio conclusosi ad aprile 2018, per non inficiare l’azione di
contrasto al batterio Xylella fastidiosa.
Gli artt. 3 bis e 14 della decisione di esecuzione 789/2015 e s.m.i., prevedono che ogni Stato membro
definisca e trasmetta alla Commissione ed agli altri Stati membri un piano delle azioni da intraprendere nel
suo territorio in applicazione degli articoli da 4 a 6 e degli articoli da 9 a 13 bis in caso di presenza sospetta
dell’organismo specificato e, qualora abbia adottato misure di contenimento di cui all’art. 7, stabilisca:
a) i ruoli e le responsabilità degli organismi coinvolti in tali azioni e dell’autorità unica;
b) uno o più laboratori specificamente approvati per l’analisi dell’organismo specificato;
c) le modalità di comunicazione di tali azioni tra gli organismi coinvolti, l’autorità unica, gli operatori
professionali interessati e il pubblico;
d) i protocolli che descrivono i metodi di esame visivo, di campionamento e delle prove di laboratorio;
e) le modalità di formazione del personale degli organismi coinvolti in tali azioni;
f) Ie risorse minime da mettere a disposizione e le procedure per rendere disponibili ulteriori risorse in
caso di presenza confermata o sospetta dell’organismo specificato;
Con deliberazione di Giunta regionale n° 1668 del 24/10/2017 sono stati approvati gli schemi di accordo,
per l’effettuazione delle analisi di laboratorio con tecnica Elisa e PCR, ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990 e
dell’art. 53 comma 6 del D.lgs 214/2005, con i laboratori accreditati dalla Regione Puglia che dal 2013 stanno
collaborando con la Sezione Osservatorio, attraverso accordi/convenzione sottoscritti e repertoriati:
a) Università degli studi di Foggia - Dipartimento di Scienze Agrarie degli Alimenti e dell’Ambiente (SAPE)
- per le analisi ELISA;
b) Università del Salento - Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche e Ambientali (DiSTeBA) - per le
analisi ELISA;
c) Centro di Ricerca, Formazione e Sperimentazione in Agricoltura “Basile Caramia” (CRSFA) - per le analisi
ELISA;
d) Istituto Agronomico Mediterraneo di Valenzano CIHEAM-IAMB - per le analisi ELISA;
e) CNR - Istituto per la Protezione sostenibile delle piante (IPSP) - Unità di Ricerca n. 9 della Rete Regionale
dei Laboratori Pubblici - SELCE - per le analisi di conferma con PCR.
Gli accordi/convenzioni con i laboratori su citati dovranno essere soggetti a proroga o rinnovo allo scadere
degli stessi per assicurare la continuità dell’azione.
Con deliberazione di Giunta regionale n° 1454 del 02/08/2018, è stato approvato lo schema di convenzione
tra Regione Puglia e ARIF, sottoscritto il 10/10/2018, per l’attuazione delle misure di prevenzione, controlio ed
eradicazione della Xylella fastidiosa per il periodo 2018-2019.
Gli olivi monumentali siti nella Piana degli olivi secolari di cui al Piano Paesaggistico Territoriale della Regione
Puglia (PPTR) approvato con DGR 16 febbraio 2015, n. 176 e s.m.i., per le loro caratteristiche fisiche, storiche,
culturali, devono essere tutelati ai sensi della legge regionale 4 giugno 2007, n. 14 e della legge regionale 29
marzo 2017, n. 4 e s.m.i., per cui l’area - in tutta la sua estensione, sia se ricadente in zona infetta che in zona
cuscinetto e indenne - deve essere sottoposta ad attento monitoraggio e ad un controllo sull’applicazione
sull’intera area delle misure fitosanitarie obbligatorie di lotta al vettore.
E’ necessario superare i ritardi nelle estirpazioni delle piante infette e delle piante ospiti ricadenti nel buffer
di 100 mt in caso di applicazione dell’art. 6 della decisione 2015/789 e s.m.i., per evitare sia la diffusione
del batterio che il perseverare nelle inadempienze attribuite dalla Commissione che possono portare alla
condanna dello Stato Italiano.
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Allo scopo, si ritiene necessario agevolare un intervento diretto della Regione e quindi dell’Agenzia delegata,
mediante la pubblicazione all’albo pretorlo dell’atto di prescrizione di abbattimento che riporta: coordinate
geografiche delle piante infette, dati catastali degli appezzamenti in cui ricadono, proprietario/i risultanti
dalle visure catastali, e indicazione del periodo temporale in cui le operazioni di trattamento fitosanitario ed
estirpazione delle piante infette e ospiti, devono essere effettuate direttamente dalla regione, senza ulteriore
comunicazione e con rimborso automatico dell’indennizzo al/i proprietario/i, con esclusione delle spese di
estirpazione. E’ fatta salva l’estirpazione effettuata volontariamente da parte del proprietario entro i termini
e con le modalità stabilite dall’atto prescrittivo e in tal caso l’indennizzo sarà comprensivo delle spese di
estirpazione.
Tutto ciò premesso, propone di:
 dare continuità amministrativa, nonostante la sopravvenuta Decisione (UE) 2018/927, sia agli esiti
delle analisi svolte sui campioni prelevati sino ad aprile 2018 e sia alle ordinanze di estirpazione, da
emettere o già emesse dalla Sezione Osservatorio per le piante infette individuate nel monitoraggio
luglio 2017-aprile 2018, localizzate nelle aree di cui alla DDS 109 del 19 aprile 2018;
 stabilire che le operazioni di trattamento fitosanitario ed estirpazione delle piante risultate infette a
seguito del monitoraggio 2018-2019, da effettuare ai sensi degli artt. 6 e 7 della decisione 2015/789 e
s.m.i. siano effettuate dalla Regione per il tramite dell’ARIF, per garantire che siano svolte con celerità,
come richiesto dalla Commissione; fatta salva l’estirpazione volontaria svolta dal proprietario entro i
termini e con le modalità previste nell’atto prescrittivo;
 tutelare gli olivi monumentali siti nella Piana degli Ulivi Secolari di cui al Piano Paesaggistico Territoriale
della Regione Puglia (PPTR) approvato con DGR 16 febbraio 2015, n. 176 e s.m.i., con le seguenti azioni:
− estendendo il monitoraggio a maglia 100 mt x 100 mt a tutta la superficie della Piana individuata
dal PPTR
− controllando su tutta l’area, la corretta applicazione delle misure fitosanitarie obbligatorie di
controllo del vettore;
 stabilire che, nella ex zona di contenimento di cui alla delimitazione stabilita con DDS 109 del 19 aprile
2018 (oggi superata dalla Decisione (UE) 2018/927), a conclusione dell’attività di monitoraggio delle
nuove aree delimitate e qualora la consistenza del personale lo consente, si deve continuare a :
− monitorare le aree in cui sono stati individuati focolai nei precedenti monitoraggi, con priorità per
i focolai con minor numero di piante infette e per quelli segnalati dagli stessi proprietari;
− disporre l’estirpazione delle piante risultate infette al test di laboratorio ELISA, senza effettuare il
test di conferma;
− disporre, in alternativa al punto precedente, che per ragioni di economicità ed efficienza, e solo
negli appezzamenti in cui è stata già rilevata la presenza di piante infette da xylella nei precedenti
monitoraggi e su segnalazione del proprietario, si può procedere ad ordinanza di abbattimento
delle piante con sintomi conclamati e ascrivibili alla Xylella, previa ispezione visiva ufficiale della
Sezione Osservatorio fitosanitario e condivisione verbalizzata del proprietario;
 approvare le “Azioni di contrasto alla diffusione della Xylella fastidiosa subspecie pauca ST53 - 20182019” elaborato ai sensi dell’art. 3 bis e della lettera b) dell’art. 14 della decisione di esecuzione
UE/789/2015 e s.m.i., costituente l’Allegato I al presente atto;
 approvare le “Misure fitosanitarie di controllo del vettore per contrastare la diffusione di Xylella
fastidiosa subspecie pauca ST53 n 2018-2019” costituente l’Allegato II al presente atto;
 autorizzare la Sezione Osservatorio fitosanitario, sentito il Direttore del Dipartimento Agricoltura, a
porre in essere tempestivamente tutte le procedure ed iniziative necessarie per garantire la piena
applicazione delle azioni di cui ai punti precedenti;
 autorizzare la Sezione Personale a porre in essere tutte le procedure per potenziare la Sezione
Osservatorio Fitosanitario, dando attuazione a quanto espresso all’unanimità dal Consiglio Regionale
nella seduta del 23/05/2018 (ordine del giorno n° 58);
 delegare l’Assessore competente ed il Direttore del Dipartimento competente, di valutare la possibilità
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di proporre per il tramite del Governo Nazionale alla DG Sante della Commissione Europea, la modifica
della Decisione UE 2015/789 e s.m.i. in merito ai seguenti aspetti:
− individuazione di eventuali misure alternative all’estirpazione per le eventuali piante infette di
ulivo monumentali ricadenti nella Piana degli ulivi secolari;
− riconoscimento di poli vivaistici all’interno della zona cuscinetto che, a seguito di accurato piano
di monitoraggio delle aree buffer attorno ai vivai e delle produzioni vivaistiche, possa essere
considerato alla stregua di zona indenne.
 delegare l’Assessore competente ed il Direttore del Dipartimento competente, di valutare la possibilità
di proporre per il tramite del Governo Nazionale alla Commissione Europea, la richiesta di adeguate
risorse economiche necessarie a:
− promuovere un’iniziativa pilota per tutelare l’inestimabile valore rappresentato dagli ulivi
monumentali della Piana degli olivi secolari, attraverso sostegno finanziario e formazione di
personale specializzato;
− ristrutturare il comparto olivicolo dell’area danneggiata, prevedendo la ricostituzione del
patrimonio produttivo danneggiato con il reimpianto di varietà di olivo resistenti;
− contribuire ai costi di investimento e ai costi operativi necessari ai vivai danneggiati per poter
operare come siti indenni secondo quanto disposto dall’art. 12 del DM 4999/2018;
− contribuire a compensare i danni oggettivi subiti dai frantoi con sede operativa nelle aree infette.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.Igs. 118/2011 e ss.mm.ii.
Per la realizzazione del programma di azioni di contrasto alla diffusione della Xylella fastidiosa previste dal
presente provvedimento, la Regione ha reso disponibili per gli esercizi 2018 e 2019 le risorse finanziarie
di seguito specificate, cosi come risultanti dal Bilancio Gestionale Finanziario 2018 - 2020 approvato con
Deliberazione della Giunta regionale n. 38 del 18.1.2018.
Competenza

Comp et enza

2018

2019

111034

Interven ti urgenti per la pr venzione, il contr ollo
e la eradicazione del batterio da quarante na
xyle/la fastid iosa. Trasferì men ti correnti ad
amministrazio ni locali.

1.000 .000,00

1.000 .000,00

111044

Inter vent i urgent i per la prevenzione, il contro llo
e la eradicazione del batterio da quaranten
xyle/lo fa stidioso . Acquisto altri servizi

1.500.000,00

1.500 .000,00

400 .000,00

400 .000,00

500 .000,00

500 .000,00

500 .000,00

500 .000,00

269.392,00

300 .000,00

CAPITOLO

111039

111041

11104 2

111057

DECLARATORIA CAPITOLO

Inter vent i urgenti per la prevenzione, il
controllo, e la eradicazione del batterio da
quarantena xyfe/la fastidios o.
Trasferimenti correnti al resto del mondo
Interven ti urgenti p r la pr venzione, il contro llo
e la eradicazione d I batte rio da quarant n
xyfella fast idiosa . Trasf rim enti corrent i ad
amministrazioni centrali
lnt rventi urgenti per la prevenzione, il contro llo
e I radicazione del batte rio da quarante na
xylella fast idiosa . Trasf rim nti correnti ad altre
imprese
Interventi urgenti per la prevenzione, il contro llo
e la eradicazione del batte rio da quarantena
xylella fastid ioso. Sp s p r rappresentanza,
organizzazione di ev nti, pubbli cità e servizi p r
trasferta
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111058

vent i urgenti per la prevenzione, il controllo
e la eradicazione del batte rio da quarantena
xylello fastidiosa . Stampa e rilegatura

200.000,00

200 .000.00

L’Assessore relatore e proponente, sulla base delle risultanze dell’istruttoria innanzi illustrate, propone alla
Giunta Regionale l’adozione del conseguente atto finale, rientrando il medesimo nella fattispecie di cui all’art.
4 della L.R. 7/1997.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionano istruttore, dal Dirigente a.i. del
Servizio “Produzioni vivaistiche e controllo organismi nocivi” e dal Dirigente della Sezione Osservatorio e dai
Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario, a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
 di far proprio quanto riportato in narrativa;
 di dare continuità amministrativa, nonostante la sopravvenuta Decisione (UE) 2018/927, sia agli esiti
delle analisi svolte sui campioni prelevati sino ad aprile 2018 e sia alle ordinanze di estirpazione, da
emettere o già emesse dalla Sezione Osservatorio per le piante infette individuate nel monitoraggio
luglio 2017-aprile 2018, localizzate nelle aree dì cui alla DDS 109 del 19 aprile 2018;
 di stabilire che le operazioni di trattamento fitosanitario ed estirpazione delle piante risultate infette a
seguito del monitoraggio 2018-2019, da effettuare ai sensi degli artt. 6 e 7 della decisione 2015/789 e
s.m.i. siano effettuate dalla Regione per il tramite dell’ARIF, per garantire che siano svolte con celerità,
come richiesto dalla Commissione; fatta salva l’estirpazione volontaria svolta dal proprietario entro i
termini e con le modalità previste nell’atto prescrittivo;
 di tutelare gli olivi monumentali siti nella Piana degli Ulivi Secolari di cui al Piano Paesaggistico
Territoriale della Regione Puglia (PPTR) approvato con DGR 16 febbraio 2015, n. 176 e s.m.i., con le
seguenti azioni:
− estendendo il monitoraggio a maglia 100 mt x 100 mt a tutta la superficie della Piana individuata
dal PPTR
− controllando su tutta l’area, la corretta applicazione delle misure fitosanitarie obbligatorie di
controllo del vettore;
 di stabilire che, nella ex zona di contenimento di cui alla delimitazione stabilita con DDS 109 del 19
aprile 2018 (oggi superata dalla Decisione (UE) 2018/927), a conclusione dell’attività di monitoraggio
delle nuove aree delimitate e qualora la consistenza del personale lo consente, si deve continuare a:
− monitorare le aree in cui sono stati individuati focolai nei precedenti monitoraggi, con priorità per i
focolai con minor numero di piante infette e per quelli segnalati dagli stessi proprietari;
− disporre l’estirpazione delle piante risultate infette al test di laboratorio ELISA, senza effettuare il
test di conferma;
− disporre, in alternativa al punto precedente, che per ragioni di economicità ed efficienza, e solo
negli appezzamenti in cui è stata già rilevata la presenza di piante infette da xylella nei precedenti
monitoraggi e su segnalazione del proprietario, si può procedere ad ordinanza di abbattimento
delle piante con sintomi conclamati e ascrivibili alla Xylella, previa ispezione visiva ufficiale della
Sezione Osservatorio fitosanitario e condivisione verbalizzata del proprietario;
 di approvare le “Azioni di contrasto alla diffusione della Xylella fastidiosa subspecie pauca ST53 2018-2019” elaborato ai sensi dell’art. 3 bis e della lettera b) dell’art. 14 della decisione di esecuzione
UE/789/2015 e s.m.i., costituente l’Allegato I al presente atto;
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 di approvare le “Misure fitosanitarie di controllo del vettore per contrastare la diffusione di Xylella
fastidiosa subspecie pauca ST53 - 2018-2019” costituente l’Allegato II al presente atto;
 di autorizzare la Sezione Osservatorio fitosanitario a porre in essere tutte le procedure ed iniziative
necessarie per garantire la piena applicazione delle azioni di cui ai punti precedenti;
 di autorizzare la Sezione Personale, sentito il Direttore del Dipartimento Agricoltura, a porre in essere
tempestivamente tutte le procedure per potenziare la Sezione Osservatorio Fitosanitario, dando
attuazione a quanto espresso all’unanimità dal Consiglio Regionale nella seduta del 23/05/2018 (ordine
del giorno n° 58);
 di delegare l’Assessore competente ed il Direttore del Dipartimento competente, di proporre per il
tramite del Governo Nazionale alla DG Sante della Commissione Europea, la modifica della Decisione
UE 2015/789 e s.m.i. in merito ai seguenti aspetti:
− individuazione di eventuali misure alternative all’estirpazione per le eventuali piante infette di ulivo
monumentali ricadenti nella Piana degli ulivi secolari;
− riconoscimento di poli vivaistici all’interno della zona cuscinetto che, a seguito di accurato piano
di monitoraggio delle aree buffer attorno ai vivai e delle produzioni vivaistiche, possa essere
considerato alla stregua di zona indenne.
 di delegare l’Assessore competente ed il Direttore del Dipartimento competente, di proporre per il
tramite del Governo Nazionale alla Commissione Europea, la richiesta di adeguate risorse economiche
necessarie a:
− promuovere un’iniziativa pilota per tutelare l’inestimabile valore rappresentato dagli ulivi
monumentali della Piana degli olivi secolari, attraverso sostegno finanziario e formazione di
personale specializzato;
− ristrutturare il comparto olivicolo dell’area danneggiata, prevedendo la ricostituzione del patrimonio
produttivo danneggiato con il reimpianto di varietà di olivo resistenti;
− contribuire ai costi di Investimento e ai costi operativi necessari ai vivai danneggiati per poter
operare come siti indenni secondo quanto disposto dall’art. 12 del DM 4999/2018;
− contribuire a compensare i danni oggettivi subiti dai frantoi con sede operativa nelle aree infette.
 di notificare a cura della Sezione proponente il presente atto al Ministero dell’Agricoltura, all’ARIF e a
INNOVAPUGLIA;
 di notificare a cura della Sezione proponente il presente atto per l’attivazione della collaborazione,
ove possibile, nei controlli sulla movimentazione delle specie specificate a: Carabinieri forestali. Polizia
stradale delle Provincie pugliesi, Guardia di Finanza, Agenzia delle Dogane degli aereoporti di Puglia,
Sezione Vigilanza Ambientale regionale, Polizia della Città Metropolitana, Polizia Municipale dei comuni
ricadenti in zona cuscinetto e contenimento, e Ispettori fitosanitari;
 di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiate della Regione Puglia e di
darne informativa dell’avvenuta pubblicazione sul BURP ai comuni rientranti nell’area cuscinetto e
contenimento, per l’affissione all’albo pretorio comunale e la diffusione nelle modalità più opportune
ai cittadini.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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IO
Zona delimitata = è la zona costituita dalla zona infetta e dalla zona cuscinetto;
Zona infetta = territorio

della Regione Puglia dichiarato infetto da xylella fastidiosa e che

comprend e le provincie e i comuni elencati nell'All egato Il della deciisone 927 del 27ft)f/2018;
Zona di contenimento = parte della zona inf ett a a confi ne con la zona cusicnetto, larga almeno 20

Km che si estende dallo Jonio all'Adriatico in cui si applicano le misure di contenimento ( art. 7
della decisione UE/789/2015 e s.m.i.)
Zona cuscinetto = territorio dell a Regione Puglia a confine con la zona infe tta, larga almeno 10 km

che si estende dallo Jonio all'Adriatico .
Zona indenne = territorio della Regione Puglia in cui a seguito di monitoragg io non sono rilevati

fo colai di xyle/la fas tidiosa- attualmente

è costituita dalle provincie e comun i non inclusi

nell'Alle gato Il della decisione 927 del 27/06/2018 .
Zona buffe r= zona di 100 m attorno ad una pianta infetta o ad un vivaio
Maglia regolare = maglia rettangolare di superficie di circa 1.000 ha (3.490 x 2.775 metri) che
suddivi de il territorio pugliese nel Retic olo Cartografico Regionale (scala 1:5000).
Maglia = maglia rettangolare di 1 km x 1 km
Sottomaglia = maglia di 100 m x 100 m (92x118 metri) con una superficie di 1,08 ettari .
Piante specificate = le piante appart enenti ai gener i o specie sensibili a tutti i ceppi della

Xylel/a

fastidiosa .
Piante ospiti = le piante appartenenti ai generi o specie sensibili alla Xylel/ofa stidioso subspecie
Pauca ST53.
Xylel/a fastidiosa subspecie Pauca ST53 = ceppo della Xylellafastidiosa individu ato nella regione

Puglia.
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DI MONITORAGGIO
L'attività di monitoraggio , effettuata dalla Regione Puglia, è essenziale per individuare la presenza
del batterio sul territorio regionale. Il monitoraggio delle aree delimitate ai sensi della DDS 674 del
09/08/2018 (figura 1} si basa sul Reticolo Cartografico Regionale {scala 1:5000) che suddivide il
territorio

pugliese in maglie rettangolari di superficie di circa 1.000 ha (3.490 x 2.775 metri) =

maglie regolari.
Ogni "maglia regolare" contiene circa 900 sottomaglie di 100 m x 100 m (92x118 metri) con una
superficie di 1,08 ettari.
L' utilizzo delle "mag lie regolari" o delle "sottomoglie ", al fine di monitorare il territorio , dipende
dallo status fitosanitario delle aree da monitor are (es. zona indenne , zona cuscinetto , zona di 20
km dell a zona infetta dove si applicano misure di contenimento "zona di contenimento", ecc.).
Nelle seguenti tabelle sono indicat e le superfici da sottoporre a monitoraggio distinte per area

fornite da INNOVAPUGLIA.

ZONA CUSCINETTO

Fascia d di 1 km a
ridossodella zonadi
contenimento

Tipologia di
Maglia

sott omagl ie di mt
100 X 100

Attività
Ispezioni visive e
campionamento delle specie
specificate, con prevalenza
delle specie ospiti. In caso di
piant e sint omat iche
campionamento dell e stesse e
delle piant e atto rno ad esse.

Superficie da
monitorare
(ettari)

Totale maglie

6.017

6.017

Fascia di 9 km

Ispezioni visive e
campionamento delle specie
specificate , con prevalenza
maglie di mt 1.000
delle specie ospiti. In caso di
X 1.000
piante sintomatiche
campi onamento delle st esse e
dell e piante attorno ad esse.

45.276

453

BUFFER di 100 mt
attorno a vivai
autor izzati

Ispezioni visive e
campionamento delle specie
specificate , con prevale nza
dell e specie ospiti. In caso di
sott omaglie di 100 piant e sintomatic he
campionamento della ste ssa e
m x 100 m
delle piante atto rno ad esse.
In assenza di piante
sintom atiche campiona men to
di una pianta ospite x maglia

930

930

In assenzadi piante
sintomatichecampionamento
di una pianta ospitex maglia

TOTALI

52.223

'-~ ~
~
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ONA
CONTENIMENTO

Fascia di 20 km

Focolai Cisternino,
Ostuni e Ceglie M.

Centr o di
premoltiplicazione
"Basile Caramia"

Tipologia di
Maglia

Attività

Superficieda
monitorare
{ettari)

Totale maglie

Ispezioni visive e
campionamento delle specie
specificate, con preva lenza
sottomaglie mt 100
delle specie ospiti. In caso di
X 100
piante sintomat iche
campionamento delle stesse e
delle piante attorno ad esse
buff er di 100 m
att orno alle piante
inf ette individuate
nel precedente
mon it oraggio

buffer di 100 m
att orno al vivaio

Ispezione visiva e
campionamento di tutte le
piante ospiti compres i gli olivi
secolari

88.990

88.990

88.990

88.990

Ispezioni visive e
campionamento delle specie
specificate, con preva lenza
delle specie ospit i. In caso di
piante sint omat iche
campionamento delle stesse e
delle piante attorno ad esse. In

assenzadi piante sintomatiche
campionamentodi piante
ospiti a random

Totali

ZONA INDENNE

Tipologia di
Maglia

Zona indenne

maglie di circa 1000
ettari al cui interno
devono essere
indi viduat e 10
sottomag lie da 1
ettaro

Zone adiacenti stra de di
grande percorr enza e
ferrovia -Stazioni di
servizio

TOTALI

Attività

Ispezioni visive e
campionamento delle specie
specificate, con prevalenza
delle specie ospit i. In caso di
piante sint omatiche
campionamento del le stesse e
delle pian te attorno ad esse

Superficie da
monitorare
{ettari)

Totale n•
maglie

1.461
1.252. 710

1.252 .710

1.461

Pag. 5 di 22

73069

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 149 del 20-11-2018

DEGLIOLIVI
SECOLARI

Tipologia di
Maglia

Superficie da
monitorare
(ettari)

Attività

Area della Piana degli
ulivi secolari

sottoma glia di
lO0m xlO0m

Ispezioni visive e
campion amento delle specie
specificat e, privil egiando le
specie ospit i. In caso di piant e
sintomatich e campionam ento
dell e st esse e delle piant e
attorn o ad esse.

EX ZONA
CONTENIMENTO
(DDS 109/2018)

Tipologia di
Maglia

Attività

Superfici e dei Focolai
individuat i nella
Provincia di Brindisi

Superficie dei Focolai
individua t i nella
Provincia di Taranto

buff er di 100 m
attorno alle piant e
inf ett e individu at e
nel precedent e
mon itor aggio

Ispezioni visive e
campi onamento delle specie
ospit i.

TOTALI

Totale n°
maglie

43.981

43.981

Superficie da
monitorare
(ettari)

Totale n•
maglie

1.282

1.282

86

86

1.368

1.368

Dalle conoscenze scientifi che nel campo epidemiologico risulta che in Puglia

il batterio

X.

fastidiosa è trasmesso attraverso 3 vettori : Phi/aenus spumarius, Neophi/aenus campestris e
Philanaeusitalosignus;il primo di questi è il vettore più efficiente, ubiqu itario e com une, che può
essere trasportato anche passivamente, per cui saranno monitorati anche siti sensibili come le
principali vie di comunicazione, le stazioni di servizio per il rifornimento di carburante , le aree
destinate a parco/riserve naturali , i siti con elevata affluenza turi st ica e le aree limitrofe alle
ferrovie .

Il monitoraggio 2018 e 2019, sarà svolto secondo l'ordine delle seguenti priorità:
1. zone buffer di 100 metri attorno ai focolai di Cisternino , Ostuni e Ceglie Messapica
(individuati nel monitoraggio concluso ad apri le 2018);
2.

Parco degli olivi secolari a partire dalla ex zona di contenimento di cui alla DDS 109/ 018;

3. zona cuscinetto, partendo da nord verso sud dando precedenza ai territori

nei quali

ricadono le aziende vivaistiche, procedendo al monitoraggio delle zone buffer di 100 metri
attorno ai vivai;
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. zona di contenimento , partendo da nord verso sud, con priorità per la zona buffe r di 100
metri attorno al "Cent ro di Prem olti plicazione region ale" autorizzato in deroga ai sensi del
par. 2 dell'art . 9 della decisione UE 789/2015 es m.i.;

5. focol ai individuati

nella ex zona di conten imento , partendo da nord verso sud e con

priorità per i focolai con minor numero di piante infett e.
La programmazione del monitoraggi o potrà subire variazioni in corso d'opera in seguito
all' evoluzione del quadro epidemiolog ico o all'individuaz ione di nuovi foco lai o a modifiche della
nor mativa .

Il monitorag gio dovrà terminare entro marzo 2019 per poter essere riavvi ato entro aprile 2019 e
concluso entro settembre 2019, fatta salva l'evoluzione della diffusione del patogeno . In caso di
presenza di mandorleti o ciliegieti intensivi/consociati nelle zone cuscinetto e contenimento,
l'ispezione visiva sarà eseguita nell'estate 2019.

L'ARIF organizzerà i t ecnici necessari per rispett are t ale t empi st ica e definir à il cronoprogramma
dett agliato che sarà comunicato te mpesti vament e (entro 10 gg dalla not ifica del present e atto)
alla Sezione Osservator io.
ZONA INDENNE

Nell'area indenne la superficie è suddivisa in maglie regola ri, all' interno delle quali, con l'aiuto dei
dat i a disposizione sull 'uso del suolo e delle immagini aeree, si individuera nno 10 sottomag /ie,
dist ribuite possibilment e in maniera omogenea , preferibi lmente coltivate a oliveto/frutteto

o altr e

piant e ospiti di X. fas tidiosa subspecie Pauca ST53, in cui svolgere il mon itoraggio.
Al fin e di ottimizzare il monitoraggio della zona indenne e amp liare il territor io monitorato, le 10
sotto maglie non devono coincidere con le sot t omaglie cont rol late nel precedente moni t oraggio
luglio 2017-aprile 2018, in partico lare le sottomaglie devono intere ssare le aree in prossim ità di
vivai autorizzati, le st azioni di servizio sit e lungo le principali vie di comunicazione, gli oliveti siti
lungo le princi pali vie di com unicazione e linee

ferrov iarie ed i siti con maggiore afflue nza

t uristi ca.
All' interno di ogni sottomaglia, si procederà all'osservazione visiva di tu tt e le piante specificate, e
al campionament o in part icolare delle piant e ospit i che manif estin o sinto mi ascrivibi li alla Xylella e
delle piant e asint omati che prossime alle sint omat iche.
ZONA CUSCINETTO (10 Km a Nor d della zona inf ett a di cui alla decisione 927/2 018)

Nella zona cuscinetto larga 10 km (fig.1) che si est ende dallo Jonio ali' Adriati co, il mo nitoraggio

è condo tt o, ai sensi del comma 7 dell'art . 6 della decisione (UE) 789/2015 e s.m.i., con la
seguente partizio ne:
a) le superfici oggetto di ispezione sono suddiv ise in sottomaglie di 100 m x 100 m, nei seguenti
siti :
• fascia di 1 Km della zona cuscinett o adiacent e alla zona infetta ;
• Piana degli olivi secolari ricadent e nella zona cuscinetto;
• Zone buffe r di 100 mt che circondano le aziende vivaistiche auto rizzate ai sensi del
D.Lgs 214/ 05.
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le superf ici oggetto di ispezio ne sono suddi vise in maglie

di 1 km x 1 km, nella rimanente

fascia di 9 km della zona cuscinetto.
Pertanto , nel primo chilometro

del la zona cuscinetto adiacente la zona infetta, negli agri di

Monopoli , Palagiano, dove sono pre senti numero se aziende vivaistic he autorizzate ai sensi del
D. Lgs 214/05 e nel l'area del Parco degli olivi secolar i rica dente nella zona cuscinetto , il t erritor io
sarà diviso in sattomag lie di dimen sioni 100 m x 100 m, si procederà all 'osservazione visiva dell e
piante specifica te, con particolare attenz ion e per le piante ospiti della X. fastidiosa

subspecies

Pauca ST53 ed al camp io nam ento di tutt e le piante che mostrano sintomi ascrivibili all'infezione

di Xylel/a e delle piante asintomatich e prossime ad esse. In caso di assenza di piante sintomatich e
sarà comunque pre levato un campione random da una pia nt a ospite per singo la sottomaglia .
In caso di rinvenimento

di piante infette da Xylelfa , si procederà entro 7 gg dall'acquisizione

dell'analisi di conferma di positività, al tempestivo campionamento

di tutte le piante specificate

presenti nel raggio di 100 m attorno alla pianta infetta, ai sensi de l par agrafo 3, articolo 6 de lla
decisione UE/2015/ 789 e s.m.i.
Nei rimanen ti 9 km della zona cuscinet to , la superficie sarà suddiv isa in maglie di 1 km x 1 km,
entro le qual i si procederà all 'osservazione visiva di tutte le pia nte specificat e con partico lare
atte nzione per le piant e ospit i de l ceppo presente in Puglia ed al successivo campionamento,
privilegiando

le specie che mo strano

sintom i ascrivib ili all' infe zion e di Xylel/a e le piante

asinto matiche prossime ad esse. Il mon itor aggio sarà avviato con priorità nella zona della Piana
degli o livi seco lari e negli agri di Monopo li, Palagiano ove sono presenti diver se aziende vivaistic he
autori zzate ai sensi del D.Lgs 214/05 .
Qualor a in zona cuscinett o vengano autor izzate aziende vivaistiche in deroga ai sensi de l par . 2
del l'art . 9 della decisione UE) 789/2015 e s.m .i, il mo nitoraggio sarà eseguito

second o quanto

prev isto dalla let t era f) - par. 2 - art. 9 de lla decisione su citat a.

ZONA DI CONTENIMENTO(20 Km della zona infetta adiacenti alla zona cuscinetto)
Nella zona di cont enim ento , il monitoraggio

è condotto, ai sensi del com ma 7 dell'art . 7 de lla

decisione (UE)789/2015 e s.m.i., con la seguente moda lit à:
a) le superfic i oggetto di ispezio ne sono sudd ivise in so ttoma gli e (100 x 100 m) all' interno de lle
qua li si procede rà all'osservazione visiva delle piante specificat e, con parti colare atte nzio ne
per le piante ospiti di X. fa s tidiosa

s ub spec i e Pauca ST53 ed al campionamento

de lle

piante che mostrano sint omi ascrivibi li all'in fezione di Xylella e delle piant e asintomatic he
pro ssime ad esse.
In caso di rinvenimento
dell'analisi

di conferma

di piante infette da Xyle/la, si procederà entro 7 gg dall'acquisizione
della positività,

al tempestivo

specificate presenti nel raggio di 100 m attorno

campionamento

di tutte

le piante

all a pianta infetta , ai sensi del paragrafo 3,

art icolo 6 del la decisione UE/2015/ 789 e s.m.i.
Nella zona cont enime nto sarà data pr ior it à al mon itoraggio di:
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zone buffer di 100 m attorno ai focolai individuati nell 'ult imo monitoragg io (lugl io 2017 april e 20 18) in agro di Cist ern ino, Ostuni e Ceglie Messapica (ex zona cuscinetto);
•

zona buffer di 100 metr i attorno al "Centro di Premoltiplica zione regionale" autorizzato in
deroga ai sensi del par. 2 dell'art. 9 della decisione UE 789/2015 e s.m.i.;

•

Piana degli olivi secolari.

Il monitor aggio nella zona cont enime nto sarà effettuato secondo quanto dispost o dal par. 3
dell'art. 7 della decisione (UE) 789/2 015 e s.m.i ..

ZONA INFITTA (riferit a alla ex zona di conten imento di cui alla DDS109 del 19/03 /2 018).
Nella ex zona di cont enim ent o, si procederà a monito rare le zone buff er di 100 mt att orno ai
focolai individuati nel monitora ggio 2017 (terminato ad aprile 2018) e la Piana degli olivi secolari
ricadente in tal e zona, suddivid endo le superfici oggetto di ispezione in sottomag/ie.
Nelle zone buff er di 100 mt attorno alle piante infett e, saranno monitorate solo le piante ospiti e:
~

in caso di appezzamenti dove sono st ate individuate in passato piant e infett e, si procederà a:
:,.. ispezione visiva e georefer enziazione di tutte le piante ospiti sinto mat iche senza
prel ievo di campioni
,.. ispezione visiva e campionamento solo del le piante ospit i asintom atiche presenti.

•

in caso di appezzamenti dove non sono mai stat e individuate in passato piante infette si
procederà a
:,.. ispezione visiva e campionam ento solo delle piante ospiti present i.

Il territorio

della Piana degli olivi secolari ricadente in ta le zona, sarà suddivi so in sottomag/ie

all'interno delle quali saranno effet tuat e le ispezioni visive ed il prelievo dei campioni dalle piante
ospiti sintomat iche e dalle piante ospiti asintom atiche prossime ad esse.

Il mon itoraggio sarà avviato con priorità :
1. Piana degli olivi secolari

2. focolai costituiti da poche piante infette della prov incia di Tarant o e Brindi si, partendo da
nord verso sud,

3.

focolai di maggior e estensione come Oria e Francavilla.
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figura 1 sono rappresentate le aree delimitate definite con l'atto dirigenziale n. 674 del

09/08/2018 (BURP110 del 23/08/2018) e la Piana degli olivi secolari .

FIGURA1
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2 - ex zona di contenimento definita con l'atto dirigenziale n. 109 del 19/03/2018
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fitosanitarie di controllo del vettore per contrastare la diffusione di Xylella
fastidiosa subspecie pauca ST53
Le misure descritte nell'Allegato Il della Delibera di rifer imento, sono state redatte in applicazio ne
delle disposizioni norm at ive emanate dalla Com missione Euro pea con la decisione 789/ 2015 e
s.m.i., dal Minis t ero delle politic he agricole, aliment ari e forest ali con DM 4999/2018 e dalla
Regione Puglia.
Il contro llo sull'esec uzione delle misure fitosanitarie

obbligatorie sarà svolt o dai Carabinieri

Forest ali e/o altre isti t uzioni operanti sul te rrit orio e sarà sopratt utto concentrato nelle zone
delim itat e "cuscinetto" e "conte nimento" con prio rità per le aree dove sono stat i individuati i
focolai e nella piana degli olivi secolari.

,.
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SUGLI SPOSTAMENTIDELLEPIANTESPECIFICATE

Il contro llo è attuato in riferimento agli artt. 9 -11-13

della decisione di esecuzione (UE} 201!:V789

es .m.i.

A seguito della nuova delimita zione di cui alla DDS 674 del 09/08/2018 in app licazione dell a
decisione UE 927/2018 , l'Osservatorio con DDS 675 del 20/0 8/2 018, ad integra zione della D.D.S.
275 del 17 maggio 2018 e DDDS 591 del 13/07/2018, ha dato ulter iori disposizioni per la
movimenta zione di piante specificat e nelle zone delim it ate per l' organi smo nocivo Xylel/a

fastidiosa,

ai

soggetti

che

svolgono

l'atti vità

di

produ zione,

commercializzazione

e

moviment azione di vegeta li e prodot ti vegetali all'inte rno della Regione.
Nelle zone delimitate, attualment e è stato autorizzato in deroga, ai sensi del par. 2 dell'art . 9 della
decisione (UE) 789/2015 e s.m.i., solo il "Centro di premo ltiplicazione regionale Basile Caramia"
sito in agro di Locoroto ndo .
Sono autori zzati n· 55 vivai viticoli siti nella provincia di Lecce, che commercia lizzano il mate riale di
propagazion e vitic olo previa app licazione delle misure fito sanita rie e dei controlli previsti dalla
DDS n 9 del 27/ 01/2016 , ad eccezione dell e vari età di Vitis : Cabernet Sauvignon , Negroamaro e
Primitivo, che con la decisione (UE} 2352/2017 sono stat e riconosciute varietà di piante specifi cate
non sensibili al ceppo Xylellafastidioso subspecie pauca 5T53.
Per la comm ercializzazione del mater iale di propagazione viticolo , nel 2018 -19 si opererà con le
stesse modal ità adottate nel 2016, ogni fascio di barbate lle da 25 (bar bate lle innestate) o da SO
(barbat elle franche) , dovrà essere chiuso con fascette num erate con un num ero pro gressivo
corrispondente al lot to di produ zione sottopo sto a termoterapia . Il sistema messo in piedi dalla
Regione Puglia consente una perfetta tracci abilità del materiale di propagazion e viticolo prodotto
e commerciali zzato .
Il controllo nei vivai, garden , grand e distr ibuzione, ecc. è effettuato
regionale per il tr amite degli Ispetto ri fitosanitari

dal Servizio fi tosanitario

con l' eventuale supporto dei Carabinieri

Forestali.
Al fine di consentire un control lo, imme diato e mirato alla movimenta zione delle piante specificate
in entrata e in uscita dalle zone delimitate della Puglia, i viv aisti sono obb ligat i a com unicar e sul
portale www.emergenzaxylella.it, attraverso la specifica proc edura inform atica messa a punto da
lnnovapu glia, le movimentaz ioni dei vegetali classificati come piante specificate .

I controlli di cui all'art- 11 della decisione 789/ 2015 e s.m.i. saranno svolti dai seguenti Enti :
r

Carabinieri Forestali con appostamenti mirati durante le attivi t à routin arie svolte su strada;
Polizia Strada le, ove dispon ibile, durante le att ività ordinarie svolta sulla strada;

:,.. Guard ia di Finanza, ove disponibile , dur ante le att ivit à ordinarie svolte sulla stra da;
:.- La Sezione Vigilanza Ambientale regiona le, ove organizzata operativamente;
r

La Polizia del la Citt à Metropolita na nei terr itori di propria competen za;
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Le Polizie Municipali durante le attività ordinarie svolte su strada e in occasione di specifiche e
puntuali azioni di controllo organizzate allo scopo.
I controlli di cui agli artt- 17 e 18 della decisione 789/2015 e s.m.i., nei punti di ingresso ed uscita
doganali dall' intero territorio regionale, saranno svolti da:
,.

Agenzia delle Dogane e Guardia di Finanza nei punti di frontiera , ivi inclusi gli aeroporti i porti
marittimi , uffici locali marittimi, delegazioni marittime, per quanto attiene gli ingressi e le
uscite di piante al seguito di turisti ;

}.- Ispettori fitosanitari nel caso di commercio di vegetali soggetti alla certificazione fitosanitaria .
Si effettueranno i cont rolli sugli automezzi lungo le principali vie di comunicazione che collegano la
zona

infetta/zona

cuscinetto

con

il

rimanente

territorio

regionale

per

controllare

la

movimentazione delle piante specificate che sono spostate al di fuori della zona delimitata (infetta
e cuscinetto) o da una zona infetta ad una zona cuscinetto.
Gli accertamenti saranno effettuati anche nei mercati, fiere che si svolgono nella zona cuscinetto,
contenime nto e indenne .
Si precisa che il contro llo degli autoveicol i sulle strade è necessario per verificare e sanzionare
l'eventu ale commercio irregolare, senza documentazione, delle piante specificat e. ti controllo è di
natura sia documentale e ove possibile di identità delle piante specificate.
Nel caso di individuazione di piante provenienti dalle aree delimitate o da siti non autorizzat i, il
Servizio fitosanitario regionale dispone la distruzione delle piante non conformi in sito o luogo
vicino, con l' adozione di precauzioni volte ad evitare la diffusione dell 'organismo specificato e di
eventuali vettori trasportati da tali piante, durante e dopo la rimozione.
Le attività di controllo di cui ai punti precedenti , ove di necessità, saranno supportate dagli
Ispettori Fitosanitari della Sezione Osservatorio e dagli ulteriori Ispettori che la Regione metterà a
disposizione.

.,
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RESPONSABILIDELL'ATTUAZIONEDELLA LOTTA ALLA XYLELLA - RUOLI E
COMPETENZE

La responsabilità della gestione della lotta alla

X. fastidiosa nel territorio regionale è della

Regione Puglia - Osservatorio Fitosanitario .

La Regione Puglia - Osservatorio Fitosanitario, per la lotta alla xylella si avvale dei seguenti
soggetti :
•

Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali (di seguito indicata ARIF) quale soggetto

attuatore dell'attività di:
►

monitoraggio , prelievo e consegna ai laboratori di analisi dei campioni vegetali
prelevati dalle piante ricadenti nelle aree delimitate e nelle aree buffer di 100 metri
attorno

ai

focolai

accertat i,

secondo

il

protocollo

redatto

dall'Osservatorio

Fitosanitario ,
,

rimoz ione e distruzione di ufficio delle piante oggetto di prescrizione di abbattimento
in

caso

di

impossibilità

ad

intervenire

volontariamente

da

parte

dei

p rop rieta ri/ conduttori,
rimozione e distruzione di ufficio di piante in danno dei proprietari/conduttori
inadempienti alle prescrizioni emanate ,

•

►

supporto operativo per altre esigenze di campo dell'Osservatorio,

►

conferimento e distruzione delle piante oggetto di sequestro amministrativo ;

lnnovapuglia

per

l'attività

www .emergenzaxylella.it,

di

inserimento

individuazione

dei

dei
dati

dati
catastali

georeferenziati
e

dei

nel

proprietari

sito
degli

appezzamenti in cui sono presenti piante infette da X.f., elaborazione dei dati, costruzione
delle mappe con l'indicazione del territorio monitorato e implementazione e manutenzione
del software per la gestione della movimentazione dei vegetali in entrata ed uscita dai vivai;
•

Ispettori fitosanitari per l'attività di monitoraggio del territorio, controlli nei vivai, controlli

all'estirpazione delle piante infette e alla movimentazione delle specie ospiti;
•

Carabinieri Forestali e altre istituzioni per controlli alla movimentazione delle specie ospiti e

all'applicazione delle misure fitosanitarie obbl igatorie;
•

Laboratori accreditati per le analisi di laboratorio e le analisi di conferma.
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REGIONALEPERLEATTIVITÀIRRIGUE E FORESTALI

L'Agenzia regionale per le attività irrig ue e forestali (di seguito ARIF) Ente st rumentale della
Regione Puglia, sin dal 2014 è stata individuata con DGR 580/2014 quale soggetto attuatore delle
operazioni di eradicazione dei focolai di Xy/ella individuat i ad aprile 2014 in applicazione delle
disposizioni emanate dalla Commissione Europea, in quanto in possesso di idonee risorse umane e
stru mentali che potevano garantire la tempestività e la corre tta esecuzione delle operazioni.
La Regione Puglia avendo la necessità di dover monitorare un territorio di vaste dimensioni e non
avendo personale interno suffic iente per effettuare tale att ivit à in tempi brev i, già con DGR n 266
del 08/03/2016 ha affidato all'ARIF l'attività di monitoraggio del territorio regiona le in part icolare
del le aree delimitate, mediant e l'utili zzo di personale tecnico esterno da reperir e con procedura
ad evidenza pubblica .
La Giunta regionale, con DGR n. 1454 del 02/08/2018 ha approvato lo schema di convenzi one t ra
Regione Puglia e ARIF, e ha affidato all'ARIF sino al 31 dicembre 2019, l'attuazione delle seguenti
attività :
►

mon itoraggio delle aree delimitate con

prelievo e consegna dei campioni vegetali ai

laboratori di analisi, secondo il protoco llo redatto dall' Osservatorio Fitosanitar io e attività
di monitoraggio con pre lievo campioni e consegna ai laboratori delle piante ospiti presenti
nell' area buffer di 100 metr i attorno ai foco lai individuati ;
►

supporto operativo nell'att ività di estirpazione delle piante infette da part e dei privati e per
altre esigenze di campo dell'Osservatorio ;

►

rimozione e distruzione di ufficio di piante
inadempienti alle prescrizioni emanate;

in danno

dei propr ietari/condutto ri

► confer imento e distruzione delle piante oggetto di sequestro amministrativo.

ARIF dovr à provvedere anche alla rimozion e e distruz ione delle piante oggetto di prescrizione di
abbatt imento

previa applicazione

del trattamento

volontaria delle ste sse da part e dei proprietari/conduttori

f ito sanitario , fatta

salva l'estir pazione

nei termini e con le modalità prescritte.

L'ARIF con il supporto del l'Osservato rio ha selezionato e formato

una long list di tecnici

contrattua lizzati per il monitoragg io 2018-2019, previa nomina ad agenti fito sanitari per la
specifica attività di monitoraggio alla Xylella oltre ai tecnici degli ex Consorzi di Difesa che sono
stati assegnati e contrattualizzati dall'ARIF.
L'ARIF per le ispezioni e georeferenziaz ione delle piante campionate si avvale di uno specifico
softwar e autorizzato dall'O sservatorio da gennaio 2017.
In esecuzione degli adempimenti di competenza I' ARIF continuerà ad att uare le modalità previste
nelle "Procedure di monitoraggio e campionamento di specie vegetali ai fini dell ' identifi cazione di

Xy/el/a fastid iosa", approvate con atto dirigenziale n° 289 del 12 agosto 2016, fatte salve eventuali
modifiche .

I
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monito raggio dovrà essere avvia t o dovrà terminare
essere riavviato il secondo monitoraggio

entro marzo 2019, successivamen t e dovrà

entro apri le 2019 e terminare

entro settembre

2019 ,

fatte salve specifiche necessità derivant i dal l' evolu zione de lla diffusione del patog eno .
L' ARIF or ganizzerà i tecnici nece ssari per rispettare tal e tempi sti ca e definirà il cronoprogramma
dettagliato

di esecuzione che sarà comunicato

entro 10 gg dalla notifi ca de l pre sente atto alla

Sezione Osservatorio .

.,,
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AUTORIZZATIPEREFFETTUARE
ANALISIDELLAXYLELLAFASTIDIOSA

Per le analisi di laboratorio , visto l'art. 53 del D.lgs. 214/2005 che dispone che le analisi
fitopatologiche

per gli organi smi nocivi e gli organismi nocivi da quarantena devono essere

effettuate da una rete nazionale di laboratori pubblici e considerato che allo stato attuale la rete
di laboratori non è stata creata, in quanto il Ministero non ha emanato gli standard tecnici di cui
all'art . 49, è stato possibile operare ai sensi del comma 6 dell ' art. 53 d.lgs. 214/2005 , che dispone

"... i SFR, sotto la responsabilità delle proprie strutture tecnico-laboratoristiche,possono avvalersi
per limitati periodi e per particolari esigenze di laboratori non facenti parte della rete, previo il
parere del Comitato".
L' Osservatorio sin dal primo ritrovamento della Xylellaha affidato le analisi fitosanitarie e le analisi
di conferma ai laboratori accreditati dalla Regione Puglia ai sensi dei DDMM 14/04/1997, in
possesso dei requisiti professionali del personale coinvolto nelle analisi, di idonea strumentazione
presente in laboratorio e dell 'i doneità dei locali in cui il laboratorio stesso ha sede, assimilabili a
quegli standard tecnici di cui all' art . 49 del d.lgs. 214/2005 che il Ministero sta provvedendo ad
ufficializzare .
Ciò è anche in linea con quanto prevede l' art . 1 della direttiva 2009/143/CEE del Consiglio che ha
modif icato la direttiva 2000/29/CEE, che recita te stualmente" .... Gliorganismi ufficialiresponsabili
di uno Stato membro possono, conformemente alla legislazione nazionale, delegare i compiti
previsti dalla presente direttiva che devono essere eseguiti sotto la loro autorità e supervisione a
una persona giuridica,di diritto pubblico o diritto privato, purché tale persona e i suoi membri non
abbiano interessi personalicircail risultato della misura da essi adottata .

Gliorganismi ufficialiresponsabili di uno Stato membro garantiscono che la persona giuridicadi cui
al secondo comma abbia, in base al proprio sta tuto ufficialmente approvato, esclusivamente
funzioni specifiche di pubblico interesse, ad eccezione delle analisi di laboratorio che tale persona
giuridica può eseguire anche se le analisi di laboratorio non fanno parte delle sue funzioni
specifiche di pubblicointeresse.
In deroga al terzo comma, gli organismi ufficiali responsabili di uno Stato membro possono
delegare le analisi di laboratorio di cui alla presente direttiva a una persona giuridica che non
soddisfa tale disposizione.
Le analisi di laboratorio possono essere delegate solo qualora l'organismo ufficiale responsabile
garantisca, per tutta la durata della delega, che la persona giuridica a cui delega le analisi di
laboratorio può assicurare l'imparzialità,la qualità e la protezione delle informazioni riservate e
che non esiste alcun conflitto d'interessi tra l'esercizio dei compiti ad essa delegati e le sue altre
attività."
I laboratori utilizzati dal 2014 ad oggi, hanno svolto egregiamente il lavoro loro affidato, {alcuni di

loro

avevano

già superato

brillantemente

gli

audit

predisposti

dall'FVO),

garantendo

nell'esecu zione dei compiti svolti : imparzialità, qualità, tracciabilità e sicurezza delle informazio ni
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e hanno assicurato la capacità giornaliera lavorativa dichiarata e alcuni la continuità
lavorativa anche nei periodi di chiusura per disposizion i rettorali .
La loro affidabilità viene valutata con ring test ed altri te st similari effett uati periodicame nt e,
l'u lti mo è stato un proficienty test a livello nazionale e internaziona le, atti vato nell'ambito dei
progett i europei Euphresco, Ponte e XFactors, per verificare la rispondenza agli standard EPPO
sulla validazione dei metodi diagnostici (PM 7/98) e sull'esecu zio ne dei test int er-labor atori (PM
7/122). Tale ultim o test è stato coordinato dal CNR di BARI e tutti i 4 laboratori pugliesi imp egnati
nell'attività di analisi dei camp ioni del monitoraggio hanno aderito e superato il test.
L' Istitu to per la Protezione Sostenibile delle Piante - UOS Bari è stato indicato dal MIPAAF a livello
nazionale come laboratorio per le analisi di conferma alla Xylello e ha sviluppato il protocollo di
analisi di laboratorio validato dal Comitato tecn ico scientifico e dal Ministero.
La Regione Puglia con DGR 1668 del 24/10/2017 ha confermato l'affidamento agli stessi laboratori
e ha approvato gli schemi di accordo/convenzione da stipu lare tra Regione e Laborator i.
Alla luce degli accordi/convenzion i sotto scritt i e repertoriati , per le analisi di laboratorio

del

mater iale vegetale prelevato , l'Osservato rio fitosanitario si avvarrà di:
1. Dipartimento

di Scienze Agro -Ambientale, Chimica e Difesa Vegeta le, Sezione Patologia

Vegetale - Università degli studi di Foggia - per le analisi ELISA;
2. Univer sità del Salento - Dipart im ento di Scienze e Tecnolog ie Biologiche e Ambientali,
Laborator io di Fisiologia Vegetale - per le analisi ELISA;

3. Centro di Ricerca, Formazione e Sperimentazione in Agricoltura " Basile Caramìa" - per le
anali si ELISA;

4.

Istituto Agrono mico Mediterraneo di Valenzano con sede legale e operativa in Ita lia in Bari
Via Ceglie n.9 - per le analisi ELISAe le analisi molecolari effettuate con metodo logia LAM P
per i campioni provenienti dal monitoraggio de lla zona indenne ;

5. CNR UOS Bari - Istituto per la Protezione sostenibi le delle piante - Unità di Ricerca n. 9 della
Rete Regionale dei Laboratori Pubblici - SELGE- per le analisi di conferma con PCR real
time .
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lnnovaPuglia S.p.A. sin dal 2013-2014 ha support ato l'Osservato rio fit osanitario nell'attività di
elaborazione dei dati del monitoraggio e nell a realizzazione dell e mappe di diffusione della Xylefla.

È una societ à in house strumenta le alla produ zione di servizi digitali per la Regione Puglia e nel suo
Statuto sociale è previsto che:
•

svolga att ività or ientate

allo sviluppo , realizzazione, cond uzione e gestione

delle

componenti del siste ma informativo regionale e di infrastrutture pubblich e di servizio della
societ à dell'i nformazion e;
•

fo rnisca assistenza t ecnica finalizzata a supportare dall'interno i processi di innovazio ne
della PA regionale e la definizione di intervent i finalizzati ad agevolare l'a dozione e
l'impatto delle ICT e di model li operativi/ge stionali innovativi nella PA.

In seguito alla diffusio ne della Xylefla, ai num erosi ademp imenti a cui si doveva far fronte per
gestire tale emergenza ed alle disposizioni dettate dalla Commissione Europea, per le quali
risult ava necessario ottemp erare tem pestivamente , lnnovaPuglia ha supporta to l'Osservato rio
nell'ind ividuazione dei dati catastali delle p.lle su cui sono presenti le piante infette e dei relat ivi
proprietari/conduttori

attraver so l'accesso al portale SIAN e nella realizzazione del sito ufficia le

http ://www .emerge nzaXylella.it , su cui vengono pubblicat i in maniera tr asparente e tempesti va i
risultati dell 'attività di monitoraggio, la normat iva comu nit aria, nazionale e regionale, i risultati
dell'attività della ricerca,ecc.
Anche per il 2018-19 si disporrà delle conoscenze, degli strumenti e delle procedur e già sviluppate
da lnnovaPuglia, sia per quanto riguarda l' int egrazione dei processi afferenti a tutt i i soggetti
coinvolti , che per quanto riguarda l'uti lizzo delle banche dati realizzate nell'amb ito dei sistemi
regionali disponibi li nella infrastruttura

(SIT Puglia, SIARP, etc .). Ciò preme sso, il supporto di

lnnovaPuglia all'Osservatorio Fitosanitario regionale, al fin e di adempi ere ai numero si obblighi
istitu zionali, derivanti dall' applicazio ne della normativa comun itar ia, nazionale e regionale , può
essere sinteti zzato nei seguenti punti :
•

raccolta e gestione dei dat i di monitora ggio e dei risultati delle analisi di laboratorio ;

•

indiv iduazione dei dati catastali afferenti ai siti in cui ricadono le piante infet te riguarda nt i
anche i dat i anagrafici dei prop riet ari/c onduttori , attr averso le banche dati disponibili
nell' Infrastruttu ra di dati e servizi del SIT region ale;

•

elaborazion i mappe,

analisi stati stiche/riepi logative e relazioni tecn iche delle attivi t à di

monito raggio del territorio a supporto delle funzioni decisionali, del la Commissione Europea,
del M IPAF e degli Enti a vario tito lo coinvo lti nel rilascio di pareri (Ministero per i beni e le
at tività culturali, Enti parco, ecc.);
•

gestione del softwar e sul vivaismo e sulla tracciabi lit à della movime nt azione delle specie
vegetali.

Le attività di lnnovaPuglia nell'ambito del progetto Puglia Login.
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CON GLI ORGANISMI COINVOLTI, GLI OPERATORI PROFESSIONALI
INTERESSATI
E IL PUBBLICO.

L'attività informa ti va trova un supporto fondamentale nel SIT, in quanto sullo stesso è stato
realizzato il sito web dedicato esclusivamente alla Xylello: http ://w ww .emergenzaXylella .it, nel
quale vengono pubblicate ed aggiornate, le seguenti informazioni :
•

Normativa comunitaria , nazionale e regionale;

•

Documentazione scientifica;

•

Atti amm inist rati vi prodott i dall'Osservatorio fitosa nitario ;

•

Un' applicazione WebGIS per visualizzare i punti rilevati nel contesto di un'azione di
monitoraggio integrato con le zone delimitate (tutti i punti sono strutturati

in base alla

specie delle piante , alle date e ai risultati di laboratorio) ;
•

Consultazione e visualizzazione dei risult ati del monitoraggio e della delimi tazione delle
aree;

•

Alcuni servizi WMS per visualizzare i dati cartog rafici in un client desktop diverso dal client
WebGIS, per integrare i dati GIS personali ;

•

Un servizio di ricerca mirata di dati catastali che può essere utilizzato per determ inare la
zona delimitata e per capire ove cade la pianta infetta o monitorata;

•

Comunicazioni istituz ionali ;

•

Link utili .

Inoltre , sul sito sono disponibili :
►

un video divu lgativo realizzato al fin e di promuovere gli interventi agronomici di lotta al
vettore ;
i risultati dell'attività dei vari progetti di ricerca finan ziati dalla Regione e presentati nel
convegno che si

è tenuto a Lecce il 13 giugno 2018, compreso l'aggiornamento delle

attività svolte dall'Osservatorio .
Oltre all'implementaz ione e aggiornamento continuo di tale sito , l' att ività di comunicaz ione ed
informaz ione si attua anche attraver so la partec ipazione dir etta, unitamente agli esponenti del
mo ndo scientif ico impegna t o nella ricerca, agli incont ri divulgat ivi presso comuni, cooperative ,
ordini profe ssionali, organizzazioni di cat egoria, consorzi vivaistici , ecc., fina lizzati alla conoscenza
del patogen o, all'aggiornamento

della situazion e fitosanitaria

e alle misure fitosanitarie

da

adottar e.
Ad imp lementazione dell'attivit à di comunic azione è stato predisposto un piano di comunicazione
finalizzato ai seguenti obiettiv i:
,

informazio ne differen ziata in base ai ta rget, più sempli ce e capillare per gli agricoltori ; più
tecn ica e dettagliata per tecnici , vivaisti, commercianti ;
I
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aggiornamento in tempo reale sulla presenza dei vettori e sulle relative misure fitosanitarie
che conseguentemente devono essere adottate dagli agricoltori;
►

aggiornamento

in tempo reale dell'evoluzione

delle aree delimitate

e delle misure

fitosanitarie da applicare .
Gli strumenti per raggiungere tali obiettivi sono:
►

campagne di sensibilizzazione presso: aeroport i, porti, dogane, ferrov ie, inerente la
movimentazione

del materiale vegetale a rischio Xylel!a. A tal proposito, sono stati

predisposti e distribu iti manifesti divulgativi per sensibilizzare cittadini ed operatori sul
pericolo di movimentare materiale vegetale a rischio xylel/a;
► campagne di informazione

nelle zone turi stiche e presso i distributori di carburanti posti

sulle principali vie di comunicazione . A tal proposito, in collaborazione con i Gestori di
Autostrade, Strade Statali, Regionali, Provinciali, Ferrovie anche in concessione saranno
individuati i siti dove saranno inseriti cartelli divulgativi che indicano le aree delimitate e le
misure precauzionali che devono essere adottate;
►

campagne informative

periodiche

su quotidiani

a grande diffusione:

Gazzetta del

mezzogiorno, Repubblica, Corriere della Sera:
Sono stati predisposti manifesti che verranno distribuiti

in vivai, garde n, centri commerciali,

fitofarmacie , per sensibilizzare gli utenti e gli operatori sul pericolo di movimentare materiale
vegetale a rischio di Xylella dalle zone infette .

J
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Il

REGIO NE PUGLIA
Dipartimento

Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale

Sezione Osserva torio Fitosanitario

DECISIO

E Dl ESECUZ lO

E (UE) 789/2015 e s.m.i.

MISURE FITOSANITARIEDI CONTROLLODELVETTOREPERCONTRASTARELA DIFFUSIONEDI

XYLELLAFASTIDIOSASUBSPECIE
PAUCAST53-2018-2019
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Il

MISUREFITOSANITARIEDI CONTROLLODELVETTOREPERCONTRASTARE
LA DIFFUSIONE DI
XYLELLA
FASTIDIOS
A SUBSPEC/fPAUCAST53-2018-2019

1. PREMESSA
Non esistendo un metodo per curare le piante affette da Xylella fastidioso, il controllo dei vet tor i e in
particolare

del pri ncipale vettore

Philaenus spumarius

L. (Hemiptera,

Aphrophoridae) , risult a di

fondamental e impor tan za per limitare la diff usione del batterio .
Il control lo del vettore richiede appropriate misure fitosanitarie agronomiche e fitoiat riche.

2. INSETTI
VETTORI
La capacità di trasme ttere il batter io X. fastidioso è stata dimost rata per le seguenti tre specie di Emitteri
Afroforid i: Philaenus spumar ius L., Neophiloe nus compestris {Fallén) e Philonaeus ita losignus Drosopoulos &
Remane.
Il Philaenus spumarius, specie nota come "sputacchina media" per la capacità de lle forme giovani li di

ricoprir si di abbondan te secrezione schiumo sa simile per aspetto alla saliva, da studi epid emiologi ci
condotti in Puglia (Saponari et al., 2014).è stato identificato quale principale vettore del ceppo di X.
fastidiosa SubspeciePauca STS3 in Puglia. Il ruolo predo minant e per diffusione, densit à di popolazione ed
eff icacia di acquisizione e trasmi ssione del batt erio è stat o confermato anche da successive indagini che
hanno defin itiva mente chiarito la sua capacità di trasmettere X. fastidiosa da olivo a olivo (Cornara et al.,
2017a e 2017b) .

PhilaenusspumariusL.
La sputacchina media, diffus a nella maggior parte dell'emisfero Boreale,

è ampiamente polifaga. Gli stadi

giovan ili possono svilupparsi su almeno 375 specie vegeta li rappresentate prin cipalm ente da dicotiledon i
erbacee.
Gli adulti, caratte rizzati da un elevato poli morfi smo croma tico e molto longevi , hanno un' ampia varietà di
ospiti ; infatti , in primavera -estat e, a seguito del disseccamento delle essenze erbacee, si spostano alla
ricerca di piant e arbust ive e arboree , tra cui l'o livo .
Gli spostamenti degli adulti sono dettati dall'e sigenza di trovare non solo germo gli su cui alime ntar si ma
anche fogliam e in grado di assicurare un am biente con un' umi dità elevata, come dimo strato dalla tendenza
ad aggregarsi su piante con fogl ie succulenti .
Gli adult i possono camminare , su superf icie piane e lungo i fust i delle piante, oppure compiere salt i e vo li.
Osservazion i bien nali in oliveti salenti ni hanno evidenziato che gli adulti di P. spumarius possono spostarsi
di oltre 100 metri in poco più di una set tim ana. Tuttavia , è probabile che ta le capacità di spostame nt o
att ivo possa essere ancora più elevata. Studi precedent i, in cui adulti marcati sono stati rilasciati e
ricatturati , riportano, infatti , che la distanza coperta in 24 ore può essere di circa 100 metri e che in
presenza di corre nti aeree un adulto può spostarsi di oltre 30 met ri in un unico vo lo .
Uno stud io sulla presenza ed abbondanza di Auchenor rinc hi negli olivet i del Salento ha evidenziato che P.
sp umar ius è la specie più abbondante (39% di tutti gli individui delle 15 specie cattur ate) con un picco di

presenza degli adulti in settembre .
P. spumarius com pie 1 generazione all' anno con svernamen t o allo stadio di uovo. La schiusura delle uova

avviene , in relazione all' andamento clima tico , tra la seconda-te rza decade di febbra io e gli inizi di marzo.
Subito dopo la fuoriuscita dall'uo vo, la neanide di 1• età si muove alla ricerca di una pianta ospite, in genere

e,bacea . lo q,esta fase, coodiaiooi di b"°"'

"midi;• ,ooo foodameotali po, gacaofa e la sopcawi,e .o,a (
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Il
dell'in setto. Dopo pochi minuti dall'arrivo sulla pianta ospite, la neanide di l ' età inizia ad alim entar si e a
produrre la tipica schiuma che assicura cond izioni di umidi t à e tem peratura adeguate per lo sviluppo degli
stadi giovanili oltre che protezione dai nemici natural i.
Le forme giovanili, rappresentate da 3 età di neanide e 2 di ninfa, si succedono, in funzione della fascia
alt imetrica e delle condizion i climat iche, fi no a fine aprile -inizi maggio allorquando le ninfe di ulti ma età si
trasformano in adulti . Con il progressivo disseccamento della vegetazione erbacea, gli adulti migrano alla
ricerca di luoghi umidi e di piante arboree o arbustive su cui alime nt arsi.
Con i ricacci erbosi autunnali, gli adult i si spostano nuovame nte dalle piante arboree a quelle erbacee.
Osservazioni condott e, in studi indipendenti, su adulti raccolti in campo e mantenuti

in condizioni

controlla te, hanno chiarito alcuni aspetti dell'at t ività riprod utt iva della specie. Gli accoppiamenti si
osservano con elevata frequ enza da fine agosto - inizi settembre e pro seguono in autunno. Dalla dissezione
di femmine accoppiate sono state rilevate, in media, 9-17 uova per individuo . Tutta via, awenendo la
forma zione delle uova in tempi diversi, il numero medio di uova comp lessivament e deposto per femmi na è
stato stim ato in 22 unità. La maggior parte delle uova sono deposte in prossim ità del terreno preferendo lo
spazio tra due superfici opposte . Uno dei più frequent i siti di ovideposizione è cost itu ito dallo spazio tr a la
guaina fogliare e lo stelo delle stoppie . Le uova sono deposte a gruppi di qualche unit à, ten ute insieme da
un schiuma indur ita e a circa 45° rispett o all'asse dello stelo .
Con l'i nizio della ovide posizione, si verifica un lento e gradua le declin o della popolazione adulta, accelerato
da eventuali gelate in ottobre -novembre , fi no ad azzerarsi in inverno .
Il ciclo biologi co della sput acchina è molto inf luenzato dalle condizion e climatic he delle singole annate . Un
inverno mite , caratt erizzato da temperature superiori alle medie st agionali, può determinare un antici po
de lla schiusura delle uova e, conseguentemente, di tutto il ciclo di sviluppo dell' insetto .
Il seguent e schema 1 sintetizza il ciclo dell'insetto e i rapporti con le specie vegetali ospiti .
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Neophilaenuscampestris (Fallén)
Osservazioni condotte, negli ultimi 3 anni, in oliveti pugliesi indicano che il ciclo biologico di N. compestris è
sostanzialmente sovrapponibil e a quello di P. spumarius . Come per P. spumarius, infatt i, le prime neanidi di
N. campestris , si ril evano, in relazione alle condizion i clim atiche, tr a la seconda-te rza decade di febb raio ed

4
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Il
inizi marzo. Gli adulti, che compaiono verso fine aprile - inizi maggio, si nutrono inizialmente su piante
erbacee verdi e succulenti e, con il loro progressivo disseccamento migrano su piante arbaree e/o arbustive
dove restano per tutto il periodo estivo . In settembre - ottobre, con le piogge autu nnali ed il conseguente
ripr istino della cotica erbosa, gli adulti dell'i nsetto si ripo rtano su piante erbacee infestant i e solo
sporadicamente si possono rinveni re su olivo o altre specie arbustive.
E' evidente, pertanto, che gli intervent i rivolti al contro llo delle forme giovanili e degli adulti del P.
spumar ius possono rit enersi adeguati ed eff icaci anche per il contenimento di N. campestris .

Philaenusitalosignvs Drosopoulos& Remane
Le forme giovanili di P. italosignu s si nutrono esclusivamente su piante di asfodelo. Prelim inari att ività di
monito raggio non hanno rilevato la presenza di questa specie in Salento . La st essa specie è stata rilevata,
con freq uenza crescente, nelle province di Bari, Taranto e Foggia sia in aree abbandonate ed incolte che ai
margini di oliveti. Anche le forme giovanili di P. italosignus prod ucono la tipica secrezione schiumosa in cui
si aggregano in numero consistente (50-80 individui) . La specie ha mostrato una schiusura delle uova molto
scalare che ha dete rminato, anche sulla stessa pianta, la presenza conternpora nea dei diversi stadi giovanili
per periodi prolungati di ternpo. Dai prim i rnonitoraggi condotti in Puglia, le forme giovanili di P. it alosign us
sono state rinvenute in campo con circa 3-4 sett imane di anticipo rispetto a quelle di P. spumarius e N.
campestris. Gli adulti dell'in setto sono stati rilevati, olt re che con bassa frequenza su piante di olivo, anche

su ciliegio, mandorlo, pino e querce. Ulteriori indagini sono necessarie per conferm are l'assenza della
specie in Salento, per definir e la gamma delle possibili piante ospiti e per confe rmare le diffe renze, rispetto
agli altri due vettori , nell' epoca di comparsa delle forme giovanili.

Trasmissionedel batterio
X. fas tid iosa è un batterio che non produce spore e non si diffonde nell'ambiente in maniera autonoma

né per contatto , né per diffusione aerea, ma si trasmette esclusivamente tramite

il materiale di

propagazione vegetale infetto e gli insetti vettori , che nut rendosi della linfa grezza di piante infette
acquisiscono il batterio e lo trasmettono ad alt re piante .
Gli insett i vettori di X. fastidiosa sono caratteri zzat i da un apparato boccale pungente succhiatore con il
quale si alimentano della linfa che fluisce nei vasi xilematici delle piante. Il ridotto cont enuto di nutr ienti
presenti nella linfa dello xilema probabilme nte costrin ge tali insetti ad alimentarsi spesso e su piante in
vegetazione attiva. L'assunzione del cibo prevede la penetrazione delle appendici boccali (st ilett i) nei
tessuti della pianta, l'iniezione di saliva nei tessuti e la suzione della linfa. Il batte rio, localizzato nei vasi
xilemat ici, viene acquisito dagli insett i vett ori con la suzione della linfa di piante infette. Le cellule
batte riche si fissano alle pareti del tratto ìniziale del canale alimentare (pre-cibario) dove si moltiplicano ,
senza infettare sistematicament e il corpo dell' insetto. Gli individui che acquisiscono il batterio possono
trasmetterlo a piante sane con l'imm issione di saliva nei tessuti che provoca il rilascio di cellule batt eriche
dal pre-cibario . Essendodi or igine ectoder mica, le pareti del pre-cibario sono rinnovate ad ogni muta.
Ciò comporta che le forme giovanili , in caso di acquisizione del batterio, perdono la capacità infettiva ad
ogni muta .

Gli adulti , invece, non compiendo la muta, una volta acquisito il batterio possono trasmetter lo in modo
persistente, anche in assenza di un periodo di latenza. Tuttavia, poiché la diff usione del batt erio
nell'insetto non è sistemica, esso non viene tra smett o alla progenie; ne consegue che le neanidi che
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nascono da uova deposte da femmine che abbiano acquisito il batter io non sono infette .
La particolare modalità di trasm issione di X. fast idiosa da parte degli insetti vettori permette di
affermare che la percentuale di nuove infezioni che si hanno ogni anno è direttament e proporzionale al
numero di adulti che si alimentano sulle piante infette.
Il successivo schema 2 indica la dinamica della trasmissione del batterio da parte dei vettori nei nostri
ambienti. Gli stadi biologici del vettore sono fortemente influe nzati dall'andame nto stagionale, per cui si
possono avere variazioni anche di un mese.

SCHEMA2

--:
I

I

•

Aciulti
pre_;,iproduittivi
e riP.rodutti-A
I
I
I
I

•

Udva

•

Aqulti veli ri

I:
'

I

'"'I

La lotta al vettore è essenziale per limitare la diff usione del batt erio . La stessa Decisione della Commissione
euro pea ritiene strategici gli interventi per il controllo dei vettori , ancorché non sufficienti per contenere
la diffus ione del batterio in quanto devono essere affia ncati dalla tempest iva riduzione delle sorgenti
d' inoculo.
L'azione di contro llo del vett ore deve essere efficace al fine di otte nere la massima riduzione della
popolazione di insetti vettori. Tutt avia, al fine di minimizzare l'impatto sugli organismi "non target" si pone
la necessità di ut ilizzare una strate gia di contro llo integrat o: meccanico, agronomico e chimico.
Le misure fito sanit arie di seguito espost e fanno riferimento al Phi/aenus spuma rius quale vettore più
efficace e presente.

6
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3. DESCRIZION
E DELLEMISURE FITOSANITARIE

3.1 MISURE AGRONOMICHE

Le misure agronomiche consentono di contenere/ra llentare la diffusione di X. fastidiosa at traverso:
•

la gestione del suolo;

•

la gest ione della parte aerea delle piante.

3.1.1 GESTIONEDELSUOLO

Lavorazionisuperficialidel terreno
La gestione del suolo con lavorazioni superficiali assicura il raggiungimento dei seguent i obiett ivi:
✓

ridur re nel periodo primaverile la popolazione degli stadi giovanili del vettore che non ha ancora
acquisito il batte rio e la necessaria mobi lità per raggiungere l'olivo o le piante arboree suscettibili ;

✓

mantenere il terreno libero da erbe infestanti che, olt re a determinare fenomeni di compet izione
idrico-alimentare con la coltura principale sono ospiti di X. f astidiosa.

Il controllo delle erbe infestant i potrebbe essere attuato anche con la trinciatura che risulta comunque
meno efficace nella riduzione della popolazione della sputacchina rispetto alla lavorazione del terreno, in
quanto l'insetto è in grado di completar e il suo ciclo biologico riparandosi alla base delle piante.
In aree impervie e diffici lmente accessibili con mezzi meccanici per eseguire le lavorazioni del terreno ,
quali fossi, st rade, ferrovie , va privilegiato il ricorso al pirodiserbo.
L'impiego di diserbant i, sia pur nel rispetto delle limitazio ni previste dalla Dir 128/2009, è da considerarsi
subordinat o alle alt re possibilità, sia per rid urre l' impatto ambientale, sia perché, non avendo i diserbanti
att ività insettic ida, l'effetto sui vettor i è solo indiretto e può risultar e limitato.
La lotta al vettore con mezzi meccanici è obbligatoria nel periodo che va dal 1 marzo al 30 aprile di ogni
anno, nelle zone delimitate .
La lotta al vettore con mezzi meccanici è raccomandata nella zona indenne.

3.1.2 GESTIONEDELLAPARTEAEREADELLEPIANTE

Potatura
La potatura delle piante arbore e ospiti, come misura fit osanitaria da adottare nei confron ti della X.

fas tidiosa, ha l'obiettivo di:
✓ ridurr e la vegetazione ospite del vettor e, con la rimozione frequente della nuova vegetazione più

ten era e più appetibile per il vettore, riducendo notevolmente il rischio reciproco di trasmissione
dell' infezione;
✓

rendere più efficace la distr ibuzione e gestione dei mezzi di controllo fitoiatric i del vettore;

✓ ottimizzare i volumi di distribuzione degli agrofarmaci utilizzati .

È buona norma disinfettar e gli attr ezzi utilizzati per la potatu ra con una soluzione di ipoclorito di sodio al
2% o con sali quaternari d'ammonio prima e durante il loro utili zzo per evitare di diffondere altri patogeni
dell'o livo.
Onde evitare qualsiasi ulterior e pericolo di tr asporto di insetti vettori adulti, i residui di potatura , vanno
tr inciati in loco owe ro, se essiccati e tratt ati, possono essere ut ilizzati come mater iale di combustione per
termovalor izzatori; in alternat iva è consentita la bruciatu ra solo secondo le disposizioni indicate nella Legge
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11 agosto 2014, n. 116, di conversione del Decreto Legge del 24 giugno 2014 n. 91 art 14 comma 8 lettera
b)1.
La potatura ordinaria , sulle piante arboree sempreverdi , eseguita periodicamente favoris ce l'arieggiame nto
della parte aerea, miglio ra lo stato vegetat ivo, ostaco la lo sviluppo di avversità parassitarie . Tale potatura
vie ne genera lmente eseguit a ogni due anni.

L'asportazione dei polloni più precoceme nte possibile ha un' azione preventiva di grande importanza,
poiché essi sono pred ilett i dal vettore per la nutri zione .
E' fonda mentale specifica re che, oltre alla pot atura ordinaria, deve essere effettuata comunque la lotta al
vettore , con mezzi meccanici e/o chimici, soprattutto

nelle aree delim itate . Infatti, l'esecuzione solo

dell'opera zione di potat ura non garantisce il raggiungimento degli obiettivi preposti.

3.2 MISUREFITOIATRICHE

Il controllo

del vettore di X. fastidio sa

è essenziale per preven ire la dìttus ione dell' organismo da

quarantena in aree indenni e contenerne la pre senza nelle aree già infette.
La Decisione della Commissione europea 789/2015 e s.m.i. prevede misure fitosanitari e obbli gatorie per
il controllo dei vettori, nell'ambito di una strat egia di contenimento del la diffusione del batterio .
In aggiunt a alle misure agronomi che su descritte, la lotta al vettore va assicurata anche con due
trattamenti

fitosanitari,

da eseguire su olivo , obbligator i nella zona cuscinetto

raccomandati nella zona infetta ad esclusione dei

e contenimento ,

20 km della zona di contenimento

e nella zona

indenne , nei tempi meglio definiti al successivo punto 2 e secondo la corretta applicazione dei prodot ti
uti lizzati.
I trattamenti

non vanno eseguiti su piant e di olivo secche e prive di pol lon i.

4. MODALITÀ E TEMPISTICA PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE FITOSANITARIE (agronomiche e
fìtoiatriche)

La te mpi stica per l' attuaz ione delle misure t iene conto del ciclo biologico del vettore e della fenolog ia delle
piante ospit i, con partico lare riferimento all'o livo, in quanto specie più suscettibile .
E' opportuno
influenzati

precisare che il ciclo biologico del vettore e la fenologia delle piante possono essere

dall 'andame nto climat ico stagionale e, pert anto,

la tempistica di attuazione

dipe nde

stre tt amente da ta li variab ili.
E' util e ricordare che Philaenus spumarius ha una sola generaz ione per anno e nelle aree infette della
Puglia ha un'elev ata prolifici tà a causa delle favorevol i condizion i ambientali .
1 D.lgs 1·2 006. an . 182. comma 6. (Comma prim a abrogato dall 'art. 2, comma 19, d.lgs. 11• ./ del 2008. poi
ripristinato per f!/Jello della so titu;ion e del prede /lo comma /9 ad opera dell 'arl. 9. comma 3. legge n. _ /O del 1008)
6-bis. Le attività di raggruppamentoe abbrucinmento in pi coli ullluli e in quantità giornaliere non uperiori a tre metri
teri per ettaro dei materiali vegetali di cui all ' articolo 185. omnia I, lettera f), effettuate nel luogo di pr duzione,
costituì. e no nomiali pratiche agricole con entitc per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o
ammendanti . e non attività di gestione dei rifiuti. ei periodi di rnas imo rischio per gli incendi bo ehivi , dichiar 1ti
dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e Foretali è empre vietata. I comuni e le altre ammini trazioni
mpetenti in materiaambientale hanno la facoltà di sospendere.differ ire o ietare la combustione del materiale di cui
al pre ente omma all'aperto in rutti i casi in cui su si tono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali
sfavorevoli e in tulli i casi in cui da tale anività possanoderivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la
salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM I 0). ( 'omma inrrodof/o
dall'art. /./ , comma ', legge n. I 16 del 2014).
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Gennaio- marzo
In questo periodo è necessario effettuare le operazioni di pota tur a o rdinari a consigliata , soprattu tt o, nelle
zone delimitat e infette , su piante infette/ma late.

Aprile
Lo sviluppo post emb riona le (da uovo ad adulto) della sputacchina avviene, in condizion i climatic he
ordinarie, nei mesi di marzo e apri le.
Ai fini del suo control lo è importante sapere che gli stati giovanili (neanidi e ninfe) :
•

sono poco mobili;

•

preferiscono piante erbacee spontanee ;

•

la produzione delle "schiume" rende nota la loro presenza sulle piante e l'evo luzione dei diversi stadi
di sviluppo;

•

con la mut a, perdono la capacità di trasmettere il batter io eventualm ente acquisito.

Studi recent i (Dongiovanni et al., 2018a) e alt ri in corso hanno evidenziato che la maggiore efficacia della
lotta al vettore con gli inter vent i meccanici di aratura superficia le o trinciat ura, si ha in corrispondenza del
IV stadio delle fo rme giovanili (determinabi le mediante monitoraggio), perché a quest o stadio si verifica
generalm ente il picco della popolazione delle form e giovani li.
Pertanto ,anche se la lotta la vettore con mezzi meccanici è obbligatoria nel periodo che va dal 1 marzo al
30 aprile di ogni anno, è fondamentale effettuare l'intervento meccanico soprattutto in corrispondenza
del IV stadio delle forme giovanili, in modo da colpire l'i ntera popo lazione giovanile.
Gli interv enti precoci potr ebbero risulta re parzialmente inefficaci, sopratt utto in annate particolarmente
piovose, quando le infestanti rieme rgono permettendo il completa mento del ciclo delle ninfe della
sputacchina più ta rdiv e. Interventi tard ivi, perché collegati alle indicazioni mensili ma non alle fasi
biologi che dell' insetto , possono invece rivelarsi gravemente insuff icienti perché molti indiv idui possono
essere già sfarfallat i.
La lotta al vettore con mezzi meccanici è raccomandata nella zona indenne.
Le opera zioni meccaniche effettuate in questo periodo assolvono al comp ito di :
-

elimin are gli stadi giovanili dell' insetto vettor e;

-

contro llare le er be spontanee / infestanti ;

-

essere ripetibili nel tempo e agire con un bassissimo impatto ambientale perché non si uti lizzano
insetti cidi e diserbanti;

-

ridurre la po polazione del vetto re ben prim a che sia in grado di tra smettere il batteri o.

Nelle aree di difficile o impo ssibile accesso ai mezzi meccanici si può intervenir e con mezzi fisici
(pirodiserbo , vapore) e, solo in casi eccezionali d' impossibilità d'i ntervento con i mezzi su indicati, con
appropri at i trattamenti a base di diserbanti.
Le operazioni meccaniche devono essere eseguite anche dai proprietari/gestori

(privat i o pubb lici) del le

superfici agricole non colti vate , delle aree a verde pubblico, lungo i bordi delle strade e lungo i canali .
Pertanto , i soggetti privat i/a mmini strazioni pubbliche , proprie tari/gestori/conduttori
superfi ci, devono effet tu are gli int ervent i agronom ici su indicati con la stessa tempist ica.

delle predette
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Se il decorso dell'inverno è mite la comparsa degli adult i può ant iciparsi.
Successivamente, man mano che le erbe spontanee disseccano, gli insetti per nutrir si migrano sui giovani
germogli delle piante arboree o arbustiv e. In questo periodo gli indiv idu i adult i non hanno ancora acquisit o
il batterio .
In seguito, si ha una consistent e presenza di adulti e, nel periodo compreso fra fine aprile e giugno, anche
in dipendenza delle condizioni meteorologiche , si ha la maggiore probabilità di trasmissione del batterio .

L'adulto , che non comp ie mute , dopo aver acquisito il batt erio da piant e infet te lo conserva per tutta la
vita, tr asmett endolo alle piante sane.
In questo periodo, è obbligatorio nella zona cuscinetto e nella zona contenimento effettuare un primo

trattamento , con insettici di aut orizzat i su olivo per il contro llo di Philaenus spumarius, a seguito della
evid enziata presenza delle forme adult e del vettore, secondo quanto com unicato dal Servizio Fitosanitar io .
Ciò al fine di ridurre quant o più possibil e la popolazione degli adulti ancor prima che acquisiscano il
batt erio, minim izzare le nuove infezioni e, di conseguenza, l'espansione della zona infetta e dei foco lai.

li trattamento è raccomandato nella zona indenne e nella zona infetta ad esclusione della zona di
contenimento .

Giugno
Normalm ent e, du rante questo mese, si registra un incremento della popolazione del vettore, a causa del la
scalarità nella compa rsa delle forme adulte . Pertanto , è obbligatorio nel la zona cuscinetto e nella zona
contenimento

effettuare il secondo trattamento , con inset ti cidi autorizzati su ol ivo per il controllo di

Philaenus spumarius, a seguito del la evidenziata presenza delle forme adulte del vettor e, secondo quanto
com unicato dal Servizio Fitosanit ario. Ciò al fin e di abbatte re la popolazione degli adulti che non sia stata
inte ressata dal trattamento precedente .

Il secondo trattamento è raccomandato nella zona indenne e nella zona infetta ad esclusione della zona
di contenimento .

Settembre - ottobre
In questo periodo ,gli adulti si spost ano preva lenteme nt e sulla nuov a e più tenera vegetazione di piante
erbacee ed arbustive per alimentarsi. In ta le periodo, inoltre, gli adulti si accoppiano e depo ngono le uova.
Se sono st ati eseguit i corret tamente gli interventi di lotta meccanici e gli interventi fitosanitari innanzi
citati, in questo periodo non è necessario intervenire .
Nei mesi di sette mbre - ottobre è, inoltre , necessario elim inare

nuovi polloni che sono forteme nt e

attra tti vi nei confro nti del P. spumarius.

Indicazioni generali

Attua lmente solo due molecole, Acetamipr id (neonicotinoide) e Delt ametrina (piret roide) sono registra te
per l' uso su olivo . Entr ambi questi prod ott i non sono ammessi in agrico ltu ra biologica.
Al fine di rendere eff icace l'azione di contro llo del vetto re è buona norma effe ttuar e i tr attament i durante
le prim e ore del matti no, quando gli insetti sono poco mobili , avendo cura di bagnare bene la parte più
inte rna della vegetazione.
Si pone ìn evidenza che gli insett icidi devono essere uti lizzati sempre secondo le prescrizioni riporta te in
et ichett a.

IO
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5. ULTERIORIRACCOMANDAZIONI
Date le modalità di diffusion e di X. Fastidiosa, su esposte, risulta evidente che il trasferiment o degli insetti
vettori da zone infette ad altre zone può avvenire anche in modo passivo, attraverso mezzi indiretti come:
•

indumenti o part i del corpo delle persone, su cui può aderire il vettore, durante lo stazioname nto in
campi o giardi ni;

•

mezzi meccanici di trasporto;

pertanto, è utile :
•

Assicurarsi di non avere sugli abiti e sulle scarpe insett i vettori prima di risalire sul mezzo di
trasporto .

In caso di acquisto di piante ospiti di cui all'all egato 1 della Decisione UE/2015/ 789 e s.m.i ., per successivo
impiant o o com mercia lizzazione, è obbligato rio che le stesse siano accompagnate dal passaporto delle
piant e.
I tito lari delle stazioni di servizio ubicate lungo le strade stata li, interprovincia li e autostra de devono
effe ttuar e lavorazioni superficiali del terreno e intervent i fitosanitari contro il vettore nelle aree a verde con
presenza di piante specificate .

Le comunica zioni

inerenti l'attuazione dell e present i misure fitosanitarie saranno pubbl icate sul sito

istit uzionale : www.emergenzaxylella.it
L'elenco delle piante ospiti alla X. fastidiosa è disponibile sul seguente sito :
http:// ec.eu ropa .eu/food/p la nt/plant hea1th biosecurity/ legislation/ emergency measures/index en. htm
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 ottobre 2018, n. 1892
D.G.R. n. 1746 del 12/10/2015. Rinnovo incarico.
Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal Capo di Gabinetto, riferisce quanto
segue.
Il nuovo modello organizzativo denominato M.A.I.A., adottato con D.P.G.R. n.443 del 31/07/2015, come noto,
ha istituito i Dipartimenti, che costituiscono la massima struttura direzionale di attuazione delle politiche
della Regione.
La Giunta regionale con deliberazione n. 1746 del 12 ottobre 2015, ha nominato il dott. Roberto Venneri
Segretario Generale della Presidenza della Giunta regionale.
Il dott. Roberto Venneri ha successivamente sottoscritto il contratto di lavoro a tempo determinato per un
periodo di tre anni, con opzione di rinnovo.
Il Segretario Generale nell’espletamento dell’incarico, ha portato avanti le attività relative con risultati
oggetto di positiva valutazione da parte della Giunta regionale, attraverso il conseguimento degli obiettivi
assegnati nell’ambito del Piano delle performance di cui alla Legge 150/2009 ed alle modifiche legislative
successivamente intervenute in subiecta materia.
Per altro verso, si ritiene di garantire continuità amministrativa ad un percorso che contempla sia il
completamento della definizione organizzativa dell’amministrazione regionale secondo principi ed obiettivi
del modello M.A.I.A. sia l’attività di raccordo del sistema delle aziende ed enti partecipati e/o vigilati dalla
regione, nonché la programmazione della spesa per affidamenti e l’accompagnamento della disciplina in
costante evoluzione in materia di trasparenza ed anticorruzione e la relativa attuazione.
Si ritiene, pertanto, di procedere al rinnovo dell’incarico conferito con D.G.R. n.1746 del 12/10/2015
di Segretario Generale della Presidenza al dott. Roberto Venneri, secondo termini e modalità previsti nel
contratto di lavoro sottoscritto.
L’incarico di Segretario Generale della Presidenza, come sopra rinnovato, avrà scadenza con il termine della
legislatura in corso, salvo il termine di cui all’art. 23, co. 2 del D.P.G.R. n.443/2015.
Al Segretario Generale è attribuito un trattamento annuo base omnicomprensivo lordo di euro 120.000,00, da
corrispondere in tredici mensilità, e una retribuzione di risultato di euro 30.000,00, da corrispondere all’esito
e in misura proporzionale alla valutazione annuale.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. N.118/2011 E SS.MM.II.
La spesa riveniente dal presente provvedimento troverà copertura con gli impegni assunti con determinazione
del dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n.1 del 03/01/2018, relativamente ai capitoli di spesa
3029 e 3031.
Il Presidente sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
seguente atto finale.
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale, ai sensi dell’Atto di alta organizzazione n.
443/2015, art. 21.
LA GIUNTA
Udita la relazione del Presidente della G.R.;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Capo di Gabinetto;
A voti unanimi espressi ai sensi di legge;
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DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
1. di rinnovare l’incarico conferito con D.G.R. n.1746 del 12/10/2015 di Segretario Generale della
Presidenza della Giunta regionale al dott. Roberto Venneri;
2. di rinviare a successivo provvedimento l’assegnazione al Segretario Generale degli obiettivi, nell’esercizio
delle competenze e nell’ambito delle attività e funzioni rientranti nel predetto Dipartimento;
3. di dare mandato al dirigente della sezione Personale e organizzazione di provvedere agli adempimenti
conseguenti all’adozione del presente provvedimento, nonché alla sottoscrizione del contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato con il dott. Venneri;
4. di notificare a cura del Gabinetto il presente atto all’incaricato;
5. di trasmettere il presente atto al Responsabile anticorruzione ed alle OO.SS. a cura del Servizio Personale
e Organizzazione;
6. di pubblicare il presente atto sul B.U.R.P. e sul sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 ottobre 2018, n. 1893
D.G.R. n. 1741 del 12/10/2015. Rinnovo incarico.
Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal Capo di Gabinetto, riferisce quanto
segue.
Il nuovo modello organizzativo denominato M.A.I.A., adottato con D.P.G.R. n.443 del 31/07/2015, come noto,
ha istituito i Dipartimenti, che costituiscono la massima struttura direzionale di attuazione delle politiche
della Regione.
La Giunta regionale con deliberazione n. 1741 del 12 ottobre 2015, ha nominato il prof. Domenico Laforgia
Direttore del dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro.
Il prof. Domenico Laforgia ha successivamente sottoscritto il contratto di lavoro a tempo determinato per un
periodo di tre anni, con opzione di rinnovo, che scade il 01/11/2018.
Il Direttore nel corso dell’incarico, ha portato avanti le attività oggetto dell’incarico con risultati oggetto di
positiva valutazione da parte della Giunta regionale, attraverso il conseguimento degli obiettivi assegnati
nell’ambito del Piano delle performance di cui alla Legge 150/2009 ed alle modifiche legislative successivamente
intervenute in subiecta materia.
Si ritiene, d’altro canto, di garantire continuità amministrativa di raccordo e coordinamento al complesso delle
procedure relative alla programmazione dei fondi comunitari anche in materia di cooperazione interregionale
sul P.O. 2014-2020, al governo delle politiche di competitività ed innovazione del sistema produttivo pugliese;
all’attuazione delle politiche regionali di promozione e tutela del lavoro, della formazione e dell’istruzione.
Si ritiene, pertanto, di procedere al rinnovo dell’incarico conferito con D.G.R. n.1741 del 12/10/2015 di
direttore del dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro al prof.
Domenico Laforgia, secondo termini e modalità previsti nel contratto di lavoro sottoscritto.
Il suddetto incarico, come sopra rinnovato, avrà scadenza con il termine della legislatura in corso, salvo il
termine di cui all’art. 23, co. 2 del D.P.G.R. n.443/2015.
Al Direttore di Dipartimento è attribuito un trattamento annuo base omnicomprensivo lordo di euro
120.000,00, da corrispondere in tredici mensilità, e una retribuzione di risultato di euro 30.000,00, da
corrispondere all’esito e in misura proporzionale alla valutazione annuale.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. N.118/2011 E SS.MM.II.
La spesa riveniente dal presente provvedimento troverà copertura con gli impegni assunti con determinazione
del dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n.1 del 03/01/2018, relativamente ai capitoli di spesa
3029 e 3031.
Il Presidente sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
seguente atto finale.
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale, ai sensi dell’Atto di alta organizzazione n.
443/2015, art. 21.
LA GIUNTA
Udita la relazione del Presidente della G.R.;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Capo di Gabinetto;
A voti unanimi espressi ai sensi di legge;
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DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
1. di rinnovare l’incarico conferito con D.G.R. n.1741 del 12/10/2015 di Direttore del dipartimento
Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro al prof. Domenico Laforgia;
2. di rinviare a successivo provvedimento l’assegnazione al Direttore incaricato degli obiettivi, nell’esercizio
delle competenze e nell’ambito delle attività e funzioni rientranti nel predetto Dipartimento;
3. di dare mandato al dirigente della sezione Personale e organizzazione di provvedere agli adempimenti
conseguenti all’adozione del presente provvedimento, nonché alla sottoscrizione del contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato con il prof. Laforgia;
4. di notificare a cura del Gabinetto il presente atto all’incaricato;
5. di trasmettere il presente atto al Responsabile anticorruzione ed alle OO.SS. a cura del Servizio Personale
e Organizzazione;
6. di pubblicare il presente atto sul B.U.R.P. e sul sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 ottobre 2018, n. 1894
D.G.R. n. 1743 del 12/10/2015. Rinnovo incarico.
Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal Capo di Gabinetto, riferisce quanto
segue.
Il nuovo modello organizzativo denominato M.A.I.A., adottato con D.P.G.R. n.443 del 31/07/2015, come noto,
ha istituito i Dipartimenti, che costituiscono la massima struttura direzionale di attuazione delle politiche
della Regione.
La Giunta regionale con deliberazione n. 1743 del 12 ottobre 2015, ha nominato il dott. Angelosante Albanese
Direttore del dipartimento Risorse finanziarie, strumentali, Personale e organizzazione.
Il dott. Albanese ha successivamente sottoscritto il contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo di
tre anni, con opzione di rinnovo, che scade il 01/11/2018.
Il Direttore nel corso dell’incarico, ha portato avanti le attività relative con risultati oggetto di positiva
valutazione da parte della Giunta regionale, attraverso il conseguimento degli obiettivi assegnati nell’ambito
del Piano delle performance di cui alla Legge 150/2009 ed alle modifiche legislative successivamente
intervenute in subiecta materia.
Si ritiene, d’altro canto, di garantire la dovuta continuità amministrativa nel governo di una struttura di
coordinamento complessa che cura, tra l’altro, le politiche di programmazione, allocazione e controllo delle
risorse finanziarie e patrimoniali; presidia la riforma e modernizzazione del sistema pubblico; cura gli aspetti
inerenti i contenziosi amministrativi, le concessioni demaniali; sovrintende alla gestione del personale e delle
risorse interne alla macchina amministrativa pugliese.
Si ritiene, pertanto, di procedere al rinnovo dell’incarico conferito con D.G.R. n.1743 del 12/10/2015 di
direttore del dipartimento Risorse finanziarie, strumentali. Personale e organizzazione al dott. Angelosante
Albanese, secondo termini e modalità previsti nel contratto di lavoro sottoscritto.
Il suddetto incarico, come sopra rinnovato, avrà scadenza con il termine della legislatura in corso, salvo il
termine di cui all’art. 23, co. 2 del D.P.G.R. n.443/2015.
Al Direttore di Dipartimento è attribuito un trattamento annuo base omnicomprensivo lordo di euro
120.000,00, da corrispondere in tredici mensilità, e una retribuzione di risultato di euro 30.000,00, da
corrispondere all’esito e in misura proporzionale alla valutazione annuale.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. N.118/2011 E SS.MM.II.
La spesa riveniente dal presente provvedimento troverà copertura con gli impegni assunti con determinazione
del dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n.1 del 03/01/2018, relativamente ai capitoli di spesa
3029 e 3031.
Il Presidente sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
seguente atto finale.
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale, ai sensi dell’Atto di alta organizzazione n.
443/2015, art. 21.
LA GIUNTA
Udita la relazione del Presidente della G.R.;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Capo di Gabinetto;
A voti unanimi espressi ai sensi di legge;
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DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
1. di rinnovare l’incarico conferito con D.G.R. n.1743 del 12/10/2015 di Direttore del dipartimento Risorse
finanziarie, strumentali, Personale e organizzazione al dott. Angelosante Albanese;
2. di rinviare a successivo provvedimento l’assegnazione al Direttore incaricato degli obiettivi, nell’esercizio
delle competenze e nell’ambito delle attività e funzioni rientranti nel predetto Dipartimento;
3. di dare mandato al dirigente della sezione Personale e organizzazione di provvedere agli adempimenti
conseguenti all’adozione del presente provvedimento, nonché alla sottoscrizione del contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato con il dott. Albanese;
4. di notificare a cura del Gabinetto il presente atto all’incaricato;
5. di trasmettere il presente atto al Responsabile anticorruzione ed alle OO.SS. a cura del Servizio Personale
e Organizzazione;
6. di pubblicare il presente atto sul B.U.R.P. e sul sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 ottobre 2018, n. 1895
D.G.R. n. 1744 del 12/10/2015. Rinnovo incarico.
Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal Capo di Gabinetto, riferisce quanto
segue.
Il nuovo modello organizzativo denominato M.A.I.A., adottato con D.P.G.R. n.443 del 31/07/2015, come noto,
ha istituito i Dipartimenti, che costituiscono la massima struttura direzionale di attuazione delle politiche
della Regione.
La Giunta regionale con deliberazione n. 1744 del 12 ottobre 2015, ha nominato l’ing. Barbara Valenzano
Direttore del dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio.
L’ing. Valenzano ha successivamente sottoscritto il contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo di
tre anni, con opzione di rinnovo, che scade il 01/11/2018.
Il Direttore nel corso dell’incarico, ha portato avanti le attività oggetto dell’incarico con risultati oggetto di
positiva valutazione da parte della Giunta regionale, attraverso il conseguimento degli obiettivi assegnati
nell’ambito del Piano delle performance di cui alla Legge 150/2009 ed alle modifiche legislative successivamente
intervenute in subiecta materia.
Si ritiene, d’altro canto, di dover garantire continuità amministrativa nel governo di una struttura amministrativa
complessa che incardina al suo interno materie quali l’assetto e l’infrastrutturazione territoriale, la tutela e
la valorizzazione dell’ambiente e del paesaggio, le politiche di pianificazione urbana, la gestione del sistema
dei trasporti e delle relative infrastrutture, la promozione della mobilità sostenibile, la programmazione e
l’esecuzione dei lavori pubblici, il controllo delle attività sul ciclo dei rifiuti nonché la gestione strategica delle
attività di studio e di promozione delle politiche di de carbonizzazione e salubrità dell’ambiente.
Si ritiene, pertanto, di procedere al rinnovo dell’incarico conferito con D.G.R. n.1744 del 12/10/2015 di
direttore del dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio all’ing. Barbara
Valenzano, secondo termini e modalità previsti nel contratto di lavoro sottoscritto.
Il suddetto incarico, come sopra rinnovato, avrà scadenza con il termine della legislatura in corso, salvo il
termine di cui all’art. 23, co. 2 di cui al D.P.G.R. n.443/2015.
Al Direttore di Dipartimento è attribuito un trattamento annuo base omnicomprensivo lordo di euro
120.000,00, da corrispondere in tredici mensilità, e una retribuzione di risultato di euro 30.000,00, da
corrispondere all’esito e in misura proporzionale alla valutazione annuale.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. N.118/2011 E SS.MM.II.
La spesa riveniente dal presente provvedimento troverà copertura con gli impegni assunti con determinazione
del dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n.1 del 03/01/2018, relativamente ai capitoli di spesa
3029 e 3031.
Il Presidente sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
seguente atto finale.
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale, ai sensi dell’Atto di alta organizzazione n.
443/2015, art. 21.
LA GIUNTA
Udita la relazione del Presidente della G.R.;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Capo di Gabinetto;
A voti unanimi espressi ai sensi di legge;
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DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
1. di rinnovare l’incarico conferito con D.G.R. n.1744 del 12/10/2015 di Direttore del dipartimento
Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio all’ing. Barbara Valenzano;
2. di rinviare a successivo provvedimento l’assegnazione al Direttore incaricato degli obiettivi, nell’esercizio
delle competenze e nell’ambito delle attività e funzioni rientranti nel predetto Dipartimento;
3. di dare mandato al dirigente della sezione Personale e organizzazione di provvedere agli adempimenti
conseguenti all’adozione del presente provvedimento, nonché alla sottoscrizione del contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato con l’ing. Valenzano;
4. di notificare a cura del Gabinetto il presente atto all’incaricato;
5. di trasmettere il presente atto al Responsabile anticorruzione ed alle OO.SS. a cura del Servizio Personale
e Organizzazione;
6. di pubblicare il presente atto sul B.U.R.P. e sul sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 ottobre 2018, n. 1912
Programma regionale per la comunicazione l’educazione e l’informazione sulla sicurezza stradale integr.ne
interventi educativi nelle scuole con attività rivolte a target diversificati a cura della Sez. Mobilità Sostenibile
e Vigilanza TPL con supporto dell’ASSET. VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018 E PLURIENNALE
2018–2020, AI SENSI DEL D.LGS. N.118/2011 E SS.MM.II.” L.R. N. 68 DEL 29/12/2017.

Assente l’Assessore ai Trasporti Giovanni Giannini, sulla base dell’istruttoria effettuata dal Dirigente della
Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL e confermata dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità
Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, riferisce quanto segue: il Vice Presidente
PREMESSO CHE:
− l’Assessorato ai Trasporti considera strategiche le attività e gli interventi di educazione, formazione e
comunicazione per la diffusione della mobilità sostenibile e la sicurezza stradale. A tale scopo, mediante
la Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL, promuove, organizza e sostiene iniziative informative,
educative e formative per coinvolgere le istituzioni e sensibilizzare la popolazione a seguire corretti
comportamenti lungo le strade e gli spazi pubblici al fine di garantire e migliorare la sicurezza e la qualità
della vita dei cittadini;
− la Legge Regionale 25 ottobre 2004, n.18 dal titolo “Sicurezza nei trasporti stradali e nelle infrastrutture
trasportistiche”, all’art. 3, comma 2, lettera d), prevede che la Regione Puglia promuova iniziative di carattere
informativo, educativo e formativo in materia di sicurezza stradale, ed all’art.6, comma 4, istituisce, presso
la Giunta regionale, il Centro regionale di monitoraggio e governo della sicurezza stradale - CReMSS, quale
organo tecnico-amministrativo di raccordo tra le strutture tecniche delle Amministrazioni pubbliche che
hanno responsabilità dirette in materia di sicurezza stradale o su temi afferenti.
per quanto riguarda la mobilità sostenibile:
− l’Assessorato ai Trasporti ha già realizzato con il programma Creattivamente, D.G.R. 2522 del 23/11/2010,
progetti che hanno coinvolto le scuole attraverso l’istituzione di Pedibus, tesi a favorire e incentivare gli
spostamenti quotidiani a piedi con il coinvolgimento dei cittadini più giovani e degli studenti delle scuole,
e che hanno visto il coinvolgimento attivo dei Comuni come partner fondamentali per la realizzazione dei
progetti stessi partiti dall’analisi dei dati sulla mobilità per la realizzazione dei percorsi casa-scuola;
− la Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL, nell’ambito dell’attività di integrazione delle politiche
sui corretti stili di vita e sulla mobilità sostenibile, intende continuare nell’attività di promozione di attività
educative e progetti scolastici quali ad esempio il “Pedibus” ed altri interventi che possano interessare le
istituzioni scolastiche e gli enti locali, anche al fine di coinvolgere le famiglie, i docenti scolastici e i cittadini
per promuovere corretti stili di vita ed accrescere le occasioni affinché i bambini si spostino con maggior
autonomia anche nei propri contesti di vita e di mobilità urbana;
per quanto riguarda la sicurezza stradale:
− la Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL gestisce i programmi di attuazione del Piano Nazionale
della Sicurezza Stradale, istituito ai sensi della Legge 144/99, finanziando interventi infrastrutturali volti al
miglioramento della sicurezza stradale in favore degli Enti Locali;
− con l’art. 25 della richiamata Legge regionale 31 ottobre 2002, n. 18, recante il “Testo unico sulla disciplina
del trasporto pubblico locale” è stata istituita l’Agenzia regionale per la mobilità nella Regione Puglia - AREM,
con compiti di supporto alla Regione Puglia e, ove richiesto, agli enti locali in materia di programmazione,
organizzazione, monitoraggio, controllo e promozione dei servizi di trasporto pubblico locale;
− l’art. 23 della Legge regionale 30 aprile 2009, n. 10, ha poi demandato all’AREM anche i compiti del CReMSS,
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concernenti, fra l’altro, la raccolta, l’analisi ed il monitoraggio dei dati sull’incidentalità stradale, nonché la
proposizione di strategie di contrasto dei fattori di rischio ricollegati all’incidentalità stradale;
− la Legge Regionale 2 novembre 2017, n. 41 dal titolo “Legge di riordino dell’Agenzia regionale per la mobilità
nella Regione Puglia (AREM): istituzione dell’Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del
Territorio (ASSET)”, all’art.3, comma 3, lettera J) , prevede che all’ASSET siano assegnati i compiti del centro
regionale di monitoraggio per la sicurezza stradale.
CONSIDERATO CHE:
− in data 2 maggio 2018 la Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL è stata convocata dalla Sezione
Promozione della Salute e del Benessere per partecipare all’incontro della cabina di regia con gli esponenti
del CONI, dell’Ufficio Scolastico Regionale, dell’Università di Foggia e del CIP, nel corso del quale è stata
evidenziata l’importanza di prevedere il “pedibus” all’interno del progetto “SBAM a scuola!”, per favorire
il trasporto attivo dei bambini verso le scuole, integrando tale attività con quelle previste nel suddetto
progetto;
− nell’ambito del suddetto incontro è stato, altresì, stabilito che il “pedibus” si trasformi da elemento
selettivo a elemento aggiuntivo del progetto “SBAM a scuola!” e che la Sezione “Mobilità Sostenibile e
Vigilanza del Trasposto Pubblico Locale”, che si farà carico di ricercare le risorse finanziarie a sostegno
dell’attività, trasferirà le risorse all’uopo dedicate ad un unico Istituto Scolastico c.d. “tesoriere” per esser
poi erogate agli Istituti che volontariamente decideranno di aderire al pedibus, anche con un numero di
uscite forfettario, sulla base di una progettazione puntuale interna agli Istituti Scolastici (sottoscrizione di
un protocollo con i genitori degli alunni utile ad autorizzare l’attività che rientrerebbe nel piano formativo
e, in quanto tale, coperta da assicurazione; contrattazione interna per quanto riguarda la selezione degli
insegnanti; eventuale selezione di accompagnatori volontari) ed esterna con i Comuni (individuazione del
percorso vigilato);
− l’ASSET (Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio) con nota prot. n.
A00_1/2333 del 02/07/2018 ha inteso comunicare che “al fine di integrare le attività in materia di sicurezza
e mobilità sostenibile e avviare sinergie utili al raggiungimento degli obiettivi finali è opportuno predisporre
un programma unico di attività coordinando le iniziative ed i progetti dell’Agenzia con quelli della sezione
Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL e dell’intero Assessorato ai Trasporti”;
− le attività già in corso hanno riguardato la piena collaborazione tra l’Assessorato ai Trasporti della Regione
Puglia - Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL - e l’ASSET attraverso la campagna di comunicazione
sulla sicurezza stradale con la messa in onda del video dal titolo “Ama la vita” e la seconda edizione del
progetto di educazione alla sicurezza stradale, nelle scuole di I e II grado della Regione Puglia, denominato
“La strada non è una giungla”;
− con la stessa nota l’ASSET ha inteso comunicare che ritiene necessario “l’avvio di strategie sinergiche
con il mondo della scuola, dell’Università e dell’Ordine dei Giornalisti, attivando processi comunicativi
sia attraverso l’utilizzo di canali di comunicazione standard (televisioni e giornali) sia attraverso la
sperimentazione di metodi di comunicazione innovativi ed alternativi quali ad esempio i social network e
le web-tv”;
− sul tema della comunicazione e promozione della sicurezza stradale, è necessario il massimo impegno
di tutta la Regione e, quindi, è indispensabile coordinare le risorse umane ed economiche delle sezioni
regionali e delle agenzie regionali interessate alla materia;
− un valido strumento per contrastare il fenomeno dell’incidentalità stradale è rappresentato da efficaci azioni
di informazione e di sensibilizzazione rivolta ai cittadini sui rischi e sulle principali cause di incidentalità
stradale per indicare gli opportuni comportamenti di prevenzione;
− per incrementare l’informazione, la comunicazione e predisporre strumenti utili a raggiungere target
differenti sulle tematiche della sicurezza stradale è necessario proseguire nella ricerca di strategie
sinergiche con il mondo della Scuola ed estenderle all’Università con il coinvolgimento anche dell’Ordine
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dei Giornalisti, attivando processi comunicativi che utilizzino la comunicazione tradizionale (Televisioni e
stampa) e la sperimentazione di metodi di comunicazione innovativi ed alternativi quali ad esempio i social
network e le web-tv o altre forme interattive che estendano il target di riferimento;
− l’obiettivo è quello di realizzare materiale utile (disegni, vignette, video spot e cortometraggi) da utilizzare
per la campagna di comunicazione sulla sicurezza stradale regionale;
− al fine di integrare le iniziative regionali in materia di sicurezza stradale e mobilità sostenibile ed avviare
sinergie utili al raggiungimento degli obiettivi finali è opportuno predisporre un programma integrato di
attività coordinando le iniziative ed i progetti dell’intero Assessorato ai Trasporti e dell’ASSET.
VISTO CHE:
− il programma integrato di attività, coordinando le iniziative ed i progetti dell’intero Assessorato ai Trasporti
e dell’ASSET, prevede per il 2018-2019:
 l’attività del “Pedibus” da inquadrare nell’ambito del progetto “SBAM a scuola!”, a cura della
Sezione Promozione della Salute e del Benessere della Regione Puglia, che sarà riproposto nelle
Scuole con lo scopo di affrontare i temi educativi: Salute, Benessere, Alimentazione, Movimento
a scuola; in sostanza il progetto si propone di offrire, ai giovani studenti della scuola primaria, un
percorso didattico-motorio altamente qualificato e definito nel rispetto delle fasi di apprendimento
dei ragazzi con previsione di attività motorie in orario curricolare ed interventi specifici per la
sensibilizzazione sui temi della corretta alimentazione e la mobilità sostenibile; in tale ambito si
inserisce la collaborazione della Sezione Mobilità sostenibile della Regione per quanto riguarda le
attività di “pedibus”, destinando un contributo, quantificato in € 150.000,00, per il quale occorre
procedere ad una variazione di bilancio compensativa al fine di allocare le risorse sul capitolo di
spesa n. 553028 , corrispondente all’imputazione che ne consenta il trasferimento agli Istituti
scolastici ovvero classificato in U 1.4.1.1. “Interventi di educazione, formazione e comunicazione
per la mobilità ciclistica e per la sicurezza stradale - Trasferimenti correnti ad altre amministrazioni
centrali”;
 per quanto riguarda il progetto “La strada non è una giungla” a cura dell’Asset, saranno utilizzate le
risorse appositamente previste e disponibili nel bilancio dell’Agenzia per € 43.000,00;
 per quanto riguarda le ulteriori attività di promozione e comunicazione sui temi della sicurezza
stradale e mobilità sostenibile da attuare in collaborazione con Istituti scolastici, Università, Ordine
dei Giornalisti ed altri soggetti che possano contribuire alla divulgazione dei progetti, si utilizzeranno
risorse fino ad un massimo di € 100.000,00 contenute nel fondo di dotazione del bilancio autonomo
di Asset;
VISTI
− il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. n. 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. n. 42/2009;
− La legge regionale 29 dicembre 2017, n. 67 (legge di stabilità regionale 2018);
− la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018- 2020”
− la deliberazione di Giunta regionale n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio dei previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti
dall’art. 39, comma 109 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss mm. ii.;
− le deliberazioni della Giunta regionale n. 357 del 13.3.2018 e n. 1830 del 16.10.2018 relative agli indirizzi
per il perseguimento del rispetto del saldo finanziario di cui all’art. 1, comma 466 della legge 11 dicembre
2016, n. 232 in relazione alle previsioni di accertamento delle entrate in conto competenza;
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− I capitoli di spesa n. 553028, 553031, 553033 su cui sono imputate le spese per la promozione della mobilità
sostenibile per un importo complessivo di € 150.000,00.
Con il presente provvedimento, pertanto, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili, si propone alla
Giunta Regionale:
− di approvare il programma integrato di attività coordinando le iniziative ed i progetti dell’ Assessorato ai
Trasporti e dell’ASSET che prevede per il 2018-2019:
 l’attività del “pedibus” da inquadrare nell’ambito del progetto “SBAM a scuolal” della Sezione
Promozione della Salute e del Benessere della Regione Puglia, che sarà riproposto nelle Scuole con
lo scopo di affrontare i temi educativi: Salute, Benessere, Alimentazione, Movimento a scuola; in
tale ambito si inserisce la collaborazione della Sezione Mobilità sostenibile della Regione per quanto
riguarda le attività di “pedibus”, destinando un contributo, quantificato in € 150.000,00;
 il progetto “La strada non è una giungla” a cura dell’ASSET, per il quale saranno utilizzate le risorse
appositamente previste e disponibili nel bilancio 2018 dell’Agenzia per € 43.000,00;
 le ulteriori attività di promozione e comunicazione sui temi della sicurezza stradale e mobilità
sostenibile, a cura dell’Asset, da attuare in collaborazione con Istituti scolastici. Università, Ordine
dei Giornalisti ed altri soggetti che possano contribuire alla divulgazione dei progetti, utilizzando
risorse fino ad un massimo di € 100.000,00 contenute nel fondo di dotazione del bilancio autonomo
di Asset;
− di apportare la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione 2018 e pluriennale
2018-2020, al Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario
gestionale 2018/2020 approvato con DGR n.38 del 18/01/2018, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs 118/2011 e
ss.mm.ii così come indicata nella sezione “copertura finanzaria”;
− di stabilire che le risorse finanziarie per l’attività di “pedibus” saranno dedicate in via prioritaria agli
alunni delle scuole primarie che saranno selezionate nell’ambito del “Progetto Sbam a scuola!”, saranno
trasferite ad un unico Istituto Scolastico c.d. “tesoriere” per esser poi erogate agli Istituti scolastici che
volontariamente decideranno di aderire al pedibus, anche con un numero di uscite forfettario, sulla base
di una progettazione puntuale interna agli Istituti Scolastici;
− di dare mandato al dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL di definire con separato
atto le modalità operative dell’attività del pedibus;
− di autorizzare il dirigente Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL ad adottare i conseguenti
provvedimenti di impegno e liquidazione a valere sul competente capitolo di spesa di cui alla sezione
copertura finanziaria pari a € 150.000,00 a valere sul bilancio autonomo;
− di autorizzare l’ASSET ad utilizzare il fondo di dotazione di ASSET per un importo fino ad un massimo di
€ 100.000,00 per sviluppare progetti di promozione e comunicazione sui temi della sicurezza stradale e
mobilità sostenibile in sinergia con la sezione Mobilità sostenibile.
Copertura Finanziaria D.lvo 118/2011
Il presente provvedimento comporta la variazione compensativa al Bilancio di previsione 2018 e pluriennale
2018/2020 e al Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario
gestionale 2018-2020 previsti dall’art. 51, comma 2 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss mm. ii.
BILANCIO AUTONOMO
Parte spesa
CRA

65 Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
03 Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale
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VARIAZIONE IN DIMINUZIONE

Capitolo

Declaratoria capitolo

553031

Interventi di educazione,
formazione e comunicazione
per la mobilità ciclistica art.
L.R. 1/2013. E per la sicurezza
stradale - Trasferimenti
correnti a istituzioni sociali
private

553033

Interventi di educazione,
formazione, comunicazione
e di supporto per la mobilità
ciclistica, spese per altri servizi

Missione
Programma
Titolo

10.5.1

10.5.1

Codifica Piano dei
conti finanziario

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

Variazione di
Bilancio
Competenza e
cassa
e.f. 2018

U.01.04.04.01.000

8 - Spese non
correlate ai
finanziamenti
dell’Unione
europea

- € 50.000,00

U.01.03.02.099.000

8 - Spese non
correlate ai
finanziamenti
dell’Unione
europea

- € 50.000,00

Codifica Piano dei
conti finanziario

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

Variazione di
Bilancio
Competenza e
cassa
e.f. 2018

U.01.04.01.01.000

8-Spese non
correlate ai
finanziamenti
dell’Unione
europea

+ € 100.000,00

VARIAZIONE IN AUMENTO

Capitolo

Declaratoria capitolo

553028

Interventi di educazione,
formazione e comunicazione
per la mobilità ciclistica (art.8
L.R. 1/2013) e per la sicurezza
stradale - Trasferimenti
correnti a altre
amministrazioni centrali.

Missione
Programma
Titolo

10.5.1

Si attesta che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge Regionale n.68 del 29/12/2017 ed il
rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465 e 466 dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii.
e del comma 775 dell’articolo unico della Legge n.205/2017 (Legge di Stabilità 2018).
Con determinazione del Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL si procederà ad
effettuare il relativo impegno di spesa, entro il 31/12/2018.
L’Assessore ai Trasporti, avv. Giovanni Giannini, relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi
illustrate, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della
Giunta Regionale ai sensi dell’art.4 comma 4°, lettera k, della L.R. n.7/97.
LA GIUNTA REGIONALE
− udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
− viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla P.O. competente, dal Dirigente della
Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL, dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
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− a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge.
DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa, che di seguito si intendono integralmente riportate:
− di fare propria la relazione dell’Assessore che qui s’intende integralmente riportata;
− di approvare il programma integrato di attività coordinando le iniziative ed i progetti dell’Assessorato ai
Trasporti e dell’ASSET che prevede per il 2018-2019:
 l’attività del “pedibus” da inquadrare nell’ambito del progetto “SBAM a scuolal” della Sezione
Promozione della Salute e del Benessere della Regione Puglia, che sarà riproposto nelle Scuole con
lo scopo di affrontare i temi educativi: Salute, Benessere, Alimentazione, Movimento a scuola; in
tale ambito si inserisce la collaborazione della Sezione Mobilità sostenibile della Regione per quanto
riguarda le attività di “pedibus”, destinando un contributo, quantificato in € 150.000,00;
 il progetto “La strada non è una giungla” a cura dell’ASSET, per il quale saranno utilizzate le risorse
appositamente previste e disponibili nel bilancio 2018 dell’Agenzia per € 43.000,00;
 le ulteriori attività di promozione e comunicazione sui temi della sicurezza stradale e mobilità
sostenibile, a cura dell’Asset, da attuare in collaborazione con Istituti scolastici. Università, Ordine
dei Giornalisti ed altri soggetti che possano contribuire alla divulgazione dei progetti, utilizzando
risorse fino ad un massimo di € 100.000,00 contenute nel fondo di dotazione del bilancio autonomo
di Asset;
− di apportare la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione 2018 e pluriennale
2018-2020, al Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario
gestionale 2018/2020 approvato con DGR n.38 del 18/01/2018, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs 118/2011 e
ss.mm.ii così come indicata nella sezione “copertura finanzaria”;
− di stabilire che le risorse finanziarie per l’attività di “pedibus” saranno dedicate in via prioritaria agli
alunni delle scuole primarie che saranno selezionate nell’ambito del “Progetto Sbam a scuola!”, saranno
trasferite ad un unico Istituto Scolastico c.d. “tesoriere” per esser poi erogate agli Istituti scolastici che
volontariamente decideranno di aderire al pedibus, anche con un numero di uscite forfettario, sulla base
di una progettazione puntuale interna agli Istituti Scolastici;
− di dare mandato al dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL di definire con separato
atto le modalità operative dell’attività del pedibus;
− di autorizzare il dirigente Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL ad adottare i conseguenti
provvedimenti di impegno e liquidazione a valere sul competente capitolo di spesa di cui alla sezione
copertura finanziaria pari a € 150.000,00 a valere sul bilancio autonomo;
− di autorizzare l’ASSET ad utilizzare il fondo di dotazione di ASSET per un importo fino ad un massimo di
€ 100.000,00 per sviluppare progetti di promozione e comunicazione sui temi della sicurezza stradale e
mobilità sostenibile in sinergia con la sezione Mobilità sostenibile;
− di pubblicare il presente provvedimento sul BURP della Regione Puglia e sul sito istituzionale www.regione.
puglia.it.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 ottobre 2018, n. 1920
Approvazione criteri di riparto e schema di convenzione tra Regione Puglia e Università pugliesi per borse
di studio per giovani talenti neolaureati, in attuazione alla L.R. 29 dicembre 2017, n. 67 ‘’Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di
stabilità regionale 2018)” Art. 90.

L’Assessore all’istruzione, Formazione e Lavoro, Dott. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata dalla
P.O. “Diritto allo Studio Universitario e AFAM, relazioni con ADISU, interventi per lo sviluppo delle Università
pugliesi, ricerca e innovazione, condivisa dalla Dirigente della Sezione Istruzione e Università, e confermata dal
Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro, Prof. Domenico
Laforgia riferisce quanto segue.
Premesso che, nell’ambito delle attività svolte per il perseguimento dei compiti e delle finalità statutarie, la
Regione, ai sensi dell’art. 12 dello Statuto, garantisce il diritto allo studio, sostiene la ricerca scientifica, e, al
fine di radicarne la diffusione sul territorio, favorisce intese anche con il sistema universitario pugliese;
Considerato che la Giunta regionale, in coerenza con gli obiettivi del programma di governo, attribuisce
notevole rilevanza a temi come legalità, regolarità amministrativa e sicurezza dei cittadini, privilegiando una
visione strategica fortemente ancorata ai valori della Costituzione che valorizza gli asset specifici dei territori
come leve fondamentali di un nuovo piano di programmazione per lo sviluppo economico e sociale della
Puglia
Visto il principio stabilito dall’art. 9 della Costituzione laddove si sottolinea la promozione dello sviluppo della
cultura e della ricerca scientifica e tecnica;
Vista la L.R. 23 marzo 2015, n. 12 “Promozione della cultura della legalità, della memoria e dell’impegno” in
particolare l’art. 2 “Interventi per l’educazione, la formazione e la ricerca” attraverso il quale la Regione puglia
promuove la realizzazione di progetti e iniziative di educazione, formazione e ricerca sui temi oggetto della
presente legge, con particolare riferimento a fenomeni, accadimenti, esperienze e testimonianze provenienti
dal territorio pugliese.
Preso atto che la legge regionale n. 67/2017 con la quale sono state dettate disposizioni per la formazione
del bilancio di previsione per l’anno 2018, ha previsto all’art. 90 un contributo straordinario alle università
pugliesi per borse di studio per giovani talenti neolaureati;
Preso atto inoltre che la suddetta legge stabilisce che:
“Al fine di contribuire alla promozione della legalità e della cittadinanza sociale in tutti gli ambiti di intervento
e sostenere la ricerca scientifica la Regione Puglia stanzia un contributo straordinario per le università pugliesi
per borse di studio destinate ai giovani talenti pugliesi neolaureati.
Le borse di studio di cui al comma 1 sono da destinarsi allo studio, per fini scientifici, del fenomeno dello
criminalità organizzata sul territorio regionale e avranno a oggetto i temi delle agromafie, della gestione dei
rifiuti nonché l’ambito della sanità.
L’amministrazione regionale è autorizzata, previo accordo con le amministrazioni delle università interessate,
a bandire i concorsi per le borse di studio della durata di un anno accademico.
I criteri di riparto delle risorse di cui al comma 1, tra le università, sono stabiliti, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con apposito atto della Giunta regionale. Nello stesso atto sono
definite le modalità e tempi di rendicontazione delle somme assegnate.
Le amministrazioni delle università, alla fine dell’anno accademico, presenteranno alla Giunta Regionale il
rendiconto finanziario dei contributi ricevuti corredato delle relazioni sull’attività scientifica e didattica dagli
studenti beneficiari delle borse di studio.
Per le finalità di cui al presente articolo nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 4,
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programma 4, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2018, in termini di
competenza e cassa, di euro 100 mila”
Vista la DGR avente ad oggetto: 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, che stabilisce tra l’altro che al fine di contribuire
alla promozione della legalità e della cittadinanza sociale e sostenere la ricerca scientifica la Regione Puglia
nell’ambito dell’attuazione di quanto previsto dall’art. 90 della L.R. 67/2017, la Sezione regionale Istruzione e
Università, destinerà n. 2 borse di studio al tema dell’immigrazione;
Rilevato altresì che l’art. 3, comma 2, della LR n. 18/2007 stabilisce che la Regione attiva forme di intervento
volte ad attuare e qualificare il diritto allo studio dell’istruzione universitaria e dell’alta formazione;
Ritenuto di voler dare attuazione a quanto disposto dal legislatore regionale previsto dall’art. 90 della L.R.
67/2017, si dispone il finanziamento attraverso le Università con sede amministrativa in Puglia, a fronte di
specifica manifestazione di interesse, da parte degli atenei stessi, di 10 borse di ricerca post laurea della
durata di un anno di importo pari a € 10.000,00 omnicomprensivo, da destinarsi allo studio, per fini scientifici,
del fenomeno della criminalità organizzata sul territorio regionale ad oggetto i temi delle agromafie, della
gestione dei rifiuti, l’ambito della sanità, nonché n. 2 borse di studio sul tema dell’immigrazione (come da
DGR 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);
Ritenuto, di autorizzare la Dirigente del Servizio Istruzione e Università ad operare una ricognizione circa
l’interesse degli atenei pugliesi alla sottoscrizione di una convenzione finalizzata, al fine di bandire i concorsi
per le suddette borse di studio.
La suddetta convenzione, il cui schema, in allegato, costituisce parte integrate del presente atto, definisce
le modalità e tempi di rendicontazione delle somme assegnate oltre alla presentazione del rendiconto
finanziario dei contributi ricevuti corredato delle relazioni sull’attività scientifica e didattica dagli studenti
beneficiari delle borse di studio.
Ritenuto, quindi, dover assegnare l’intero stanziamento di € 100.000,00 iscritto nel Bilancio di Previsione
regionale dell’anno 2018 sul cap. 915073 (Missione 4 - Istruzione e Diritto allo Studio; Programma 4 - Istruzione
Universitaria; Titolo 1 - Spese correnti), alle amministrazioni Universitarie interessate che provvederanno
direttamente all’erogazione delle borse di studio, autorizzando l’assessore alia Formazione e Lavoro Politiche per il lavoro, Diritto allo studio. Scuola, Università, Formazione Professionale alla sottoscrizione della
convenzione regolante i rapporti tra Regione Puglia e Università pugliesi, previa approvazione della stessa da
parte della Giunta Regionale e previo impegno di spesa;
Tutto ciò premesso si propone di
− Dare attuazione a quanto disposto con l’art. 90 della LR 67/2017, prevedendo che la somma di € 100.000,00,
a valere sul cap. 915073, Bilancio 2018, sia utilizzata a bandire i concorsi per 10 borse di studio della
durata di un anno accademico, da destinarsi allo studio, per fini scientifici, del fenomeno della criminalità
organizzata sul territorio regionale e avranno a oggetto i temi delle agromafie, della gestione dei rifiuti,
della sanità nonché dell’immigrazione (2 borse giusta DGR di 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);
− Dare atto che l’intervento verrà attuato attraverso la stipula di una convenzione con le Università interessate
aventi sede amministrativa in Puglia;
− Di stabilire che alle università interessate sarà assegnato un numero di borse, e dunque un contributo
finanziario, così quantificato, in proporzione ai numero dei laureati (magistrale e specialistica) nell’A.A.
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2016/2017, arrotondato all’unità-borsa in modo da garantire la più equa distribuzione delle borse tra gli
atenei;
Di stabilire che i destinatari delle suddette borse saranno giovani talenti neolaureati con voto di laurea
non inferiore 100/110, residenti in Puglia in possesso laurea specialistica/magistrale o laurea a ciclo unico
conseguita da non più di 5 anni alla data della scadenza del relativo avviso;
Di dato mandato al dirigente della Sezione Istruzione e Università di porre in essere apposita ricognizione
volta ad individuare le Università pugliesi interessate all’azione;
Approvare lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e Università, di cui all’allegato “A”, parte
integrante del presente provvedimento, autorizzando la Dirigente della Sezione Istruzione e Università ad
apportare le modifiche che dovessero rendersi necessarie in sede di sottoscrizione;
Di autorizzare l’Assessore alla Formazione e lavoro alla sottoscrizione della convenzione con le università
pugliesi interessate;
Copertura Finanziaria ai sensi della legge n. 118/2011 e s.m.i.

Il presente provvedimento comporta una spesa di € 100.000,00 a carico del bilancio regionale per l’esercizio
finanziario 2018 che sarà finanziata con lo stanziamento disponibile sul Capitolo 915073 (“contributo
straordinario alle università pugliesi per borse di studio destinate a giovani talenti neolaureati. Art. 90
LR.67/2017”) Missione 4 - Istruzione e Diritto allo Studio; Programma 4 - Istruzione Universitaria; Titolo 1Spese correnti
Ai fini del pareggio di bilancio 2018 la spesa è autorizzata in termini di obiettivi di finanza pubblica,
dell’equilibrio di bilancio e del proprio saldo di cui all’art. 1, commi 465 e 466, delta Legge n. 232/2016,
dalla DGR n.1679 del 24.10.2017
Ai relativi impegni di spesa e liquidazione provvederà la Dirigente della Sezione Istruzione e Università con
atti dirigenziali da assumere entro il corrente esercizio finanziario.
Il presente atto è di specifica competenza della Giunta Regionale così come puntualmente definito dalla LR.
n. 7 del 04/02/1997 art. 4 comma 4, punti d) e k);
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi riportate, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITA la relazione ed esaminata la proposta dell’Assessore alla Formazione e Lavoro;
VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Responsabile di P.O. e dalla Dirigente
della Sezione che ne attestano la conformità alle norme vigenti;
A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. Di approvare, per le ragioni e le finalità esplicitate in narrativa e che qui si intendono integralmente
riportate, la relazione e la proposta dell’Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro;
2. Di dare attuazione a quanto disposto con l’art. 90 della LR. 67/2017, prevedendo che la somma di €
100.000,00, a valere sul cap. 915073, Bilancio 2018, sia utilizzata a bandire i concorsi per 10 borse di
studio della durata di un anno accademico, da destinarsi allo studio, per fini scientifici, del fenomeno della
criminalità organizzata sul territorio regionale e avranno a oggetto i temi delle agromafìe, della sanità,
nonché dell’immigrazione (due borse giusta DGR di Approvazione Carta d’intenti del “Premio Malala
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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);
3. Di dare atto che l’intervento verrà attuato attraverso la stipula di una convenzione con le Università pugliesi
interessate;
4. Di stabilire che alle università interessate sarà assegnato un numero di borse, e dunque un contributo
finanziario, così quantificato, in proporzione al numero dei laureati (magistrale e specialistica) nell’A.A.
2016/2017, arrotondato all’unità-borsa in modo da garantire la più equa distribuzione delle borse tra gli
atenei;
5. Di stabilire che i destinatari delle suddette borse saranno giovani talenti neolaureati con voto di laurea
non inferiore 100/110, residenti in Puglia in possesso laurea specialistica/magistrale o laurea a ciclo unico
conseguita da non più di 5 anni alla data della scadenza del relativo avviso;
6. Di dato mandato al dirigente della Sezione Istruzione e Università di porre in essere apposita ricognizione
volta ad individuare le Università pugliesi interessate all’azione;
7. Di approvare lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e Università, di cui all’allegato “A”, parte
integrante del presente provvedimento, autorizzando la Dirigente della Sezione Istruzione e Università ad
apportare le modifiche che dovessero rendersi necessarie in sede di sottoscrizione;
8. Di autorizzare l’Assessore alla Formazione e lavoro alla sottoscrizione della Convenzione con le Università
pugliesi interessate;
9. Di dare atto che la predetta assegnazione di € 100.000,00 risulta allocata e disponibile sul capitolo di spesa
915073 “contributo straordinario alle università pugliesi per borse di studio destinate a giovani talenti
neolaureati. Art. 90 LR.67/2017”- Missione 4 - Istruzione e Diritto allo Studio; Programma 4 - Istruzione
Universitaria; Titolo 1 - Spese correnti;
10.Disporre che ai conseguenti provvedimenti amministrativi, necessari per impegnare e liquidare la predetta
somma, provvederà la dirigente della Sezione Istruzione e Università con determinazione da adottarsi nel
corso del corrente esercizio finanziario 2018;
11.Disporre, infine, la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P..

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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PUGLIA
ALLEGATO1)

Contributo straordinario alle università pugliesi per borse dì studio per giovani talentì
neolaureati (Art. 90 L.R. 67 /2017)

Schema di Conv enzion e
tr a

La Regione Puglia, rappresentata dall'Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo st udio,
Scuola, Università, Formazione Professionale prof. Sebastiano Leo con sede in Bari;

E
L'Università ___

in persona del Rettore e legale rappr esentante prof. ____

con sede ___

_

PREMESSO
che le Università sono Centri primari della ricerca scientifica nazionale e che è compito dell e Università elaborare
e tra smettere criticamente le conoscenze scientifiche , anche promuovendo forme di collaborazione con Istituti
extra-un iversitari di ricerca, finanziati, in tutto in parte , dallo Stato o da Organi prepo sti al finanziamento pubblico
della ricerca;
che è int eresse delle Parti potenziar e, nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali, 1 r pporti di collaboraz ione
scientifica nelle tematiche di comune int eresse e promuo vere il reclutamento di ricercatori a tempo determi nato;
che la Legge Regionale n.67/2017 "disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno 2018", ha
previ sto all'art . 90 un contributo straordinar io alle università pugliesi per borse di studio per giovani talenti
neolaureati come di seguito enunciato :

"1. Al fine di contribuirealla promozionedello legalitàe della cittadinanzasociale in tutti g/1ambiti di
intervento e sostenere la ricercascientificola Regione Pugliastanzia un contributo straordinariaper le
universitàpugliesiper borse di studia destinate ai giovanitalenti pugliesi neolaureati.

2. Le borse di studio di cui al comma 1 sana da destinarsi allostudio, per fini scientifici, delfenomeno della
criminalitàorganizzata sul territorioregionalee ovronnoa oggetto i temi delle agromofie, della gestione dei
rifiutinonché l'ambito della sanità.
3. L'Amministrazioneregionaleè autorizzato,previo accordocon le omministrozionidelle università
interessate, a bandirei concorsi per le borse di studìo della durato di un anno accademico.
4. I criteri di riportadelle risorsed, cui al camma 1, tra le università, sana stabiliti, entro novanta giornidalla
dota di entrato in vigoredello presente legge, con apposito otto della Giuntoregionale. Nellostesso atto sono
definite le modalità e tempi di rendicontazionedelle somme assegnate.
5. Le amministrazioni delle università, allo fine dell'anno accademico, presenteranno allo GiuntaRegionale il
rendicontafinanziaria dei contributiricevuticorredatadelle relazionisu/l'attività scientificoe didattica dagli

studenti beneficiaridelle borse dì studia.
6. Perle finalità di cui al presente artica/anel bilancio regionaleautonomo, nell'ambita della missione 4,
programmo 4, titola 1, è assegnato una dotazione finanziarioper l'eserciziofinanziario2018, in termini di
competenza e cassa, di euro 100 mila"
che secondo il comma 3 del citato art . 90 le università interess te rappresentando i soggett i funzi
deputati a bandire i concorsi per le borse di st udio della durata di un anno accademico previo l;ll

:z
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regionale ;
che la con la Giunta Regionale con Deliberazione n. _ del _J _J __ ha disposto attraverso le Università aventi
sede amministrat iva in Puglia ìl finanziamento di 10 borse di ricerca post laurea, da destina rsi allo stud io, per fini
scientifici , del fenomeno della crimi nalità organizzata sul terr itorio regionale avent i ad oggetto i temi delle
agromafie, della gesti one dei rifiuti, della sanità, nonché de/l'immigrazione (due borse giusta DGR n._
del
_J _) __ ), in attuazione a quanto disposto con l'art. 90 della LR 67/2017, stabile ndo l'importo di ciascuna borsa
di studio pari a€ 10.000,00 omnicomprens ivo;
con la deliberazione richiamat a, la Giunta regionale ha, tra l'altro , dato mandato al dirigente della Sezione
Istruzion e e Università di porre in essere apposita ricognizione volta ad individuare le Università pugliesi interessate
all'azione (awiata con nota prot. n._ del _J _J _)
, in esito alla quale hanno manifestato il proprio interesse le
seguenti università con rif erimento ai sottoind icati temi :

Università

Temi di interesse

1
2
3
...
TOT

con la deliberazione richiamata, la Giunta regionale ha, infin e, stab ilito che alle università interessate sarà
assegnato un numero di borse, quantificato, in proporzione al numero dei laureati (magistrale e specialistica)
nell' A.A. 2016/2017, arrotondato all'unità -borsa in modo da garantire la più equa distr ibuzion e delle borse tra gli
atenei e ha approvato il presente schema di Convezione da sotto scrivere tr a la Regione Puglia e le università
pugliesi delegando alla firm a delle convenzioni ali' Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro,
Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professiona le;
che lo schema della presente convenzion e è stato approvato dai compete nti organi delle Università sottoscri ttrici ;

TUTTO CIÒ PREMESSO,LE PARTI
CONVENGONOE STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1 fina lità

1.1 La Regione Puglia, attraverso la stip ula della presente convenzione, garant isce la copertur a finanziaria di n. 10
borse di studio per l'erog azione di borse di studio per giovani talenti neolaureati della durata di un anno
accademico per la realizzazione di progetti di da destinarsi allo studio, per fini scientifici, del fenomeno della
criminalità organizzata sul territorio regionale e avranno a oggetto i temi delle agromafie, della gestione dei rifiuti,
della sanità, nonché dell' imm igrazione;

1.2 Le premesse costitui scono parte integrante della presente Convenzione.
Art. 2 - Oggetto della convenzione

2.1 Oggetto della convenzione è un contributo straordinar io alle Università pugliesi interessat e per l'erogazio ne di
borse di st udio per giovani talenti neolaureati della durata di un anno accademico. La individuazione delle borse di
stud io dovrà awenire secondo le disposizioni dettate dalla legge regionale n. 67/2017 all'art . 90 e destinate allo
studio, per fini scientifici , del fenomen o della criminalità organizzata sul territorio regionale.

2.2 Per ciascuna borsa è previsto un contributo fina nziario di € 10.000,00 omnicomprensivo, che le Università
assegneranno mediante procedura di valutazione compa rat iva, con le modalità previste dalla vigente normativa e
dal Regolamento d'At eneo. Gli eventuali ulteriori costi dir ett i ed indiretti per la realizzazione dei progetti di ricerca
nell'amb ito dello st esso intervento dovranno essere considerati quale cofinanziamento a carico delle Università .
2.3 Ad esito della ricognizione operata dal dirig ent e della Sezione Istruzione e Università il numero di borse calcolato
in proporzione al numero dei laureat i (magistra le e specialistica) nell'A.A . 2016/17 delle università che hanno
manif estato /' interesse a part ecipare all'azione (arro to ndato all' unit à-borsa in modo da garant ire la più equa
distr ibuzione delle borse tra gli atenei) risulta come da tabe lla sotto st ante

2
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laureati A.A. 2016/17

n. borse

1
2
3

...
TOT
Pert anto in al fi ne di perseguire le finalità di cui all'art . 90 de lla Lr 67/2017 come declinat e nelle DGR n._
del
e n._
del _j_j __
ed al contempo valorizzare gli interessi scien tifici degli atenei interessati
all' azione si concorda la seguente distribuzione tematica delle bo rse:

_j_j __

Università

Tema

n. borse

1
2
3

...
TOT
2.5 le procedure di compa razion e dovranno t enere cont o di quan to stabi lito dall'art . 90 de lla L.R. 67 /2017 rispet t o ai
beneficiari : giova ni talent i neolaurea t i i cui requi sit i generali di base sono :
titolo di studio in possesso laurea special istica/magistra le o lau rea a ciclo unico con seguita da non più di 5
anni alla data de lla scadenza del relativo avviso;
residenza Puglia;
voto di laurea non inferiore 100/11 0;
Art. 3 - Obbli ghi delle Parti (Univer sit à)
3.1 Le Università, provve deranno direttamen t e all'erogazione de lle bor se di studio e a tal fine si impegnano ad attivar e
tutt e le relative proce du re con la massima t empe stività , restando int eso che, qualora anche per effetto di rinuncia
i bandi di concorso non siano stati pubb licati en tro 6 (se,) mesi o le Università non abbiano provveduto alla
assegnazione dei vi ncitori entro 1 (un) anno dalla consegna dell'elenco stesso, il con tr ibuto verrà revocato in
misura proporz iona le ai bandi non pubbl icati o ai contrat t i non attiv at i, e la Regione Puglia procederà al recupero
dell e somme event ual mente già accreditate.
3.2 Le Università dichiarano di possedere la capacità amministrat iva, finanziaria e ope rat iva per dare attuazione
all' intervento e, attraverso la sottoscriz ion e della p resente Convenzion e s, obbligano a:
osservare le disposizioni contenu t e all'ar t. 2 comma 5, del D.Lgs. n. 68/2012, all'a rt. 3, c.l , lett. h de lla L. R.
18/2007, dalla Legge 5 febbra io 1992 n. 104 e s.m.i. e nel D.P.C.M. 9 aprile 2001 e s.m .i.;
iscrivere l'intervento
al sistema CUP (Codice Unico di Progetto) e trasmetter lo alla Sezione Istruzione ed
Università en t ro e non olt re 15 (quindic i) giorni dalla sott oscri zione del prese nt e Disciplinare;
autorizzare la Regione Puglia al t ratta mento dei da t i sensibi li per gli adem piment i degli obblighi di legge e
comunque ai fini necessari all'esple t amento dell'attività proge tt uale ed alla gestio ne del connesso contrib ut o,
secondo il D. Lgs. 196/2003 e 11Reg. ( UE) n. 679/2016 ( c.d. GDPR);
rispettare, nelle div erse fasi di attu azione, tutte le disposizioni previste dalla normativa comunit aria e
nazionale vigente in re lazione alla tipologia di intervento da realizzare;
rispettare le indicazioni del Programma in materia di aspett i t rasversali e, in partico lare, assicurare il rispetto
della discipl ina comun itaria e nazio nale in materia di formazione , pari oppo rtun ità , aiuti di Stato, norme
ambientali e sist em i infor matici per gli aspetti di pertinenza ri spetto alla t ipologia di int erve nt o;
rispettare le disposizioni comuni tari e e nazio nali vigen ti in mat eria di cont abi lità separa ta o di adeg uat a
codificazione cont abile per tutte le tra nsazioni relative all'int erven to ogget t o del presente Disciplinare
assicurando la tracciabilità finanzia ria ai sensi della L. n. 136/2010 e s.m.i e identi fi candole mediante cod ice
CUP (codice unico progetto) assegnato;
conservare e rend ere dispon ibil e t utt a la docum entaz ione relat iva all' interven t o ammes so a contr ibut o
finanziario, ivi compresi tutt i i giust ifi cat ivi di spesa, no nché consentire le veri fich e in loco a favore delle
autorità di con trol lo regionali, nazional i e comunitarie per il periodo previsto da ll'art . 140 del Reg. (UE)__a____
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(due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono
incluse le spese finali dell'operazione), salvo diversa in dicazione in corso d'ope ra da parte della Regione;
applicare e rispett are le disposizioni di cui alla Legge regionale 26.10.2006, n. 28 in materia di contrasto al
lavoro non regolare;
applicare e rispett are. in quanto perti nenti , le disposizioni di cui alla Legge regionale 20.6.2008, n. 15 in
materia di tra sparenza dell' azione amministrativa .

Art . 4 Obblighi del le Parti (Ente regione )

4.1 La Regione Puglia vincola la somma di euro 100.000,00 da assegnare alle amministrazioni Universitarie
sott oscritt rici secondo quant o st abilito all'a rt 2.
4.2 L'erogazione del contr ibuto nei confronti delle università avverrà att raverso le seguenti modalità :
a)

b)

erogazione pari al 90% a tit olo di prima anticipazione del contr ibut o successivamente alla sottoscriz ione della
convenzio ne tra Regione Puglia e Università benefi ciaria e previa presentazione di apposita domanda di
pagamento ;
eventuale erogazione finale nell'ambito del residuo 10%, a seguito della presentazione di domanda di saldo,
in presenza di rendicontazione delle spese ammissibili, sostenut e e debitamente documentate, in relazione
all'intero inte rvent o da parte del Responsabile del Procedimento.

4.3 L'e rogazione del saldo è subordinata alla verifica sulla rendicon tazione delle spese effettivamente sosten ute e
quietanzate secondo la normativa vigente afferenti alla tota lità dell'intervento nonchè alla presentazione del
rendiconto finanziario dei contributi ricevuti corredato delle relazioni sull'attività scientifica e didattica dagli
studenti beneficiari delle borse dì studio secondo quanto previsto dall'art. 90 della L.R. 67/2017 .
4.4 la Regione Puglia si riserva, nei confronti delle Università sottoscrittrici , la facoltà d1attivare le procedure di revoca
del contr ibuto, procedendo al recupero delle somme eventua lmente già accreditate, nel caso le stesse non
rispettino gli obblighi d rivanti dalla presente convenzione
Art . 5 - Spese amm issibili ed adempiment i conn essi all' attuazion e dell' interven to

5.1 In relazione all'in tervento oggetto del presente Disciplinare sono da considerarsi, quali spese ammissibili e
pertanto rendicontabi li da parte del Soggetto beneficiario, esclusivamente quelle sostenute per il finanziamento
della borsa di ricerca.
5.2 La rendicontazione avverrà, in riferimen t o alle suddett e spese effe tti vamente sostenute, mediante presentazione
di domande di rimbo rso, con annessa dichiarazione sottoscrit t a dal Responsabile del Procedimento , attest ante che
le spese rendicontate sono state effettivamente sostenute e sono riferibili a spese ammissibili secondo quanto
previsto dalla normat iva in mater ia vigente, nonché ai sensi del precedente comma 1.
Art. 6 - Controll i e verifiche

6.1 La Regione Puglia nel rispetto dei poteri di sorvegl ianza che le norme vigenti attribuisco no, si riserva la più ampia
facoltà di richiedere agli organi amministrativi ogni informazione in merito all'andamento dell'attività,
monitorar e lo stato di att uazione dell'a ttivi tà programmata e l'u til izzazione del finanziamento regionale.

e di

Art .. 7 - Durata
7.1 La presente Convenzione ha durata di 1 (uno) anni, con decorrenza dalla stipula, e comunque per il tempo
necessario alla copertura della borsa di studio in oggett o.
Art. 8 - Foro comp ete nt e

8.1 Qualsiasi controversia derivante dall'in terp retazione o esecuzione della presente Convenzione dovrà essere risolta
amichevolmente dalle Parti . In caso di mancato accordo, è compete nte il Foro di Bari.
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9 - Privacy
9.1 Ai sensi dell'art. 13 del regolamen to UE 2016/6 79 le Parti dichiara no di essere reciprocament e info rmate che i dat i
personali forniti o comunque raccolti anche verbalmente, in relazione alla presente Convenzione saranno t rattat i in
mo do lecito e secondo corrett ezza esclusivamente per il raggiungimen to delle finalità di cui alla presente Convenzione
nonché per quelle previ ste dall a legge e dai regolamenti e connesse alla stipula della stessa.
9.2 Le Parti dichiarano, inoltr e, di garant ire reciprocamente l'esercizio dei diri tti di cui all'art. 7 del D. Lgs n.196/03 e di
essere consapevoli che il mancato conferime nto dei dati potrà comport are l'im possibilità di dare esecuzione alla
Convenzione.
9.3 Titolari del trattamento sono le Parti come sopra individuate , deno minate e domiciliate .

Art. 10 - Norm e di rìnvio
10.l Per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare
nazional e di rif erime nto .

è applicabile la normat iva comuni taria e

Letto, approv ato e sotto scritt o.

Bari, ____

_

Universit à degli Studi di ___

Regione Puglia

_

Il Rettore

IL PRES
ENTEALLE
GATOt:
COM
POSTO
DA...2 .........
,F00U.
Il Dll'UGE
ISTRUZI

s
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 ottobre 2018, n. 1921
Programma di Cooperazione Europea INTERREG V-A Italia-Croazia 2014/2020. Approvazione accordo di
cooperazione ex art. 15 della Legge n. 241/1990 tra Regione Puglia e ARET PugliaPromozione per l’attuazione
delle attività dei WP 3, 4 e 5 del progetto “BLUTOURSYSTEM”.

L’Assessore all’Industria Turistica e Culturale, Avv. Loredana Capone, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio e confermata dal Direttore, dott.
Aldo Patrono, riferisce quanto segue.
Premesso che
 Il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, nelle sue funzioni in
materia di indirizzo e programmazione, rapporti con gli Enti locali, regolamentazione, monitoraggio,
vigilanza e controllo degli interventi in materia turistica: a) presidia la pianificazione strategica in materia
di turismo, favorendo la costruzione di idonee forme di partenariato con gli operatori privati del settore;
b) è responsabile della programmazione degli interventi finanziati a valere su fondi comunitari, statali
e regionali; c) provvede alla gestione operativa dei relativi programmi, processi e attività (infrastrutture
turistiche, classificazione alberghiera, vigilanza sulle strutture ricettive, abilitazioni professioni turistiche);
d) indirizza, coordina, monitora e controlla le attività e gli obiettivi di risultato delle Sezioni afferenti e
degli Enti regionali partecipati nelle materie di competenza; e) assicura il coordinamento e l’interazione
trasversale con le strutture organizzative interne, con gli altri Dipartimenti regionali e con i livelli nazionali
ed europei di rappresentanza istituzionale;
 L’Agenzia Regionale del Turismo, denominata Pugliapromozione, istituita con il Decreto del Presidente
della Giunta Regionale 22 febbraio 2011, n. 176 e disciplinata con Legge Regionale 11 febbraio 2002, n.
1 “Norme di prima applicazione dell’art. 5 della L. 29/03/2001, n. 135 riguardanti il riordino del sistema
turistico pugliese” e ss.mm.ii., ha un ruolo centrale per la realizzazione delle politiche della Regione Puglia
in materia di promozione e sviluppo del turismo, operando d’intesa con il sistema delle Autonomie Locali e
facendo perno sui valori dell’accoglienza, dell’ospitalità e della qualità;
 L’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione è pertanto un Ente strumentale della Regione Puglia,
che opera per l’attuazione delle politiche della Regione in materia di promozione dell’immagine unitaria del
territorio regionale per fini turistici;
 Con D.G.R. 14 febbraio 2017, n. 191 è stato approvato il Piano Strategico del Turismo per la Puglia con il Piano
Finanziario annuale e triennale, prevedendo uno stanziamento pari a € 36.000.000,00 per la realizzazione
delle attività a valere sul FESR - FSE 2014/2020;
 In data 17.02.2017 il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio e l’Agenzia
Regionale del Turismo Pugliapromozione hanno stipulato un accordo di cooperazione ai sensi dell’art.
15 della Legge n. 241/1990 per l’attuazione del Piano Strategico del Turismo regionale e l’affidamento a
Pugliapromozione delle risorse finanziarie stanziate con la D.G.R. n. 191/2017 a valere sui fondi FESR - FSE
2014/2020;
Premesso altresì che
 In coerenza con la nuova politica europea di coesione e gli obiettivi fissati nella strategia Europa 2020,
e sulla scorta delle esperienze sviluppate nei precedenti periodi di programmazione, la Cooperazione
Territoriale Europea 2014-2020 punta a raggiungere un maggiore impatto degli interventi sui territori ed
un utilizzo ancora più incisivo degli investimenti. Il quinto periodo di programmazione di INTERREG ha un
bilancio di 10,1 miliardi di euro investiti in oltre 100 programmi di cooperazione tra le regioni ed i partner
territoriali, sociali ed economici. Questo budget include anche la dotazione del FESR per gli Stati membri
per partecipare a programmi di cooperazione transfrontaliera esterna dell’UE sostenuti da altri strumenti
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(Strumento di preadesione IPA e Strumento europeo di vicinato ENI);
 Nell’ambito dei programmi di cooperazione territoriale 2014/2020 la Regione Puglia è territorio eleggibile
del Programma INTERREG V-A ITALIA-CROAZIA CBC 2014/2020 che ha l’obiettivo di accrescere la prosperità
dell’area e sostenere le prospettive di “crescita blu”, stimolando i partenariati transfrontalieri a produrre
cambiamenti tangibili. Il Programma si basa su quattro gli assi prioritari su cui si articola il Programma: 1.
Innovazione blu; 2. Sicurezza e resilienza; 3. Ambiente e patrimonio culturale; 4. Trasporto marittimo;
 In data 27 marzo 2017 è stato pubblicato il bando per la prima cali per i progetti “Standard +” con scadenza
prevista il 22/05/2017 relativo al programma INTERREG V/A ITALIA-CROAZIA CBC 2014/2020 ;
 A pubblicazione avvenuta dei bandi suddetti, la Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia
della Cultura e Territorio ha partecipato in qualità di partner ad una proposta progettuale denominata
BLUTOURSYSTEM con capofila Università di Ca’ Foscari - Facoltà di Economia;
 Con D.G.R. n. 1694 del 30 ottobre 2017 la Giunta Regionale ha preso atto delle candidature dei Dipartimenti
e delle Sezioni Regionali nell’ambito delle “calls for proposals” del Programma INTERREG V-A ITALIA
/ CROAZIA CBC. 2014/2020 in qualità di capofila, partner e/o partner associato di proposte progettuali
(compreso il progetto BLUTOURSYSTEM) e di assicurare i successivi adempimenti in caso di approvazione a
finanziamento delle stesse;
 Il Comitato di Sorveglianza del Programma INTERREG V-A ITALIA-CROAZIA CBC 2014/2020, riunitosi
in Spalato il 26 e 27 ottobre 2017, a conclusione di tutte le fasi di valutazione, con decreto n. 124 del
30/10/2017, ha approvato la graduatoria dei progetti finanziati nell’ambito del primo bando per progetti
“Standard +” nella quale il progetto BLUTOURSYSTEM è risultato tra le proposte progettuali ammesse a
finanziamento;
 Il progetto BLUTOURSYSTEM è stato ammesso a finanziamento per un importo complessivo di € 1.037.050,00
di cui € 164.600,00. di competenza della Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e
Territorio;
 L’importo di € 164.600,00 è finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per l’85% dell’importo
pari ad € 139.910,00 e per il restante 15%, pari ad € 24.690,00, dallo Stato, secondo quanto disposto dalla
Delibera CIPE n. 10/2015 del 28.10.2015, pubblicata sulla GURI - Serie Generale n. 111 del 15.5.2015;
 La partnership del progetto BLUTOURSYSTEM è composta dalla Università di Ca’ Foscari - Facoltà di
Economia che riveste II ruolo di partner capofila, dalla Regione Veneto - Area Capitale Umano e Cultura, dalla
Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Territorio, Regione Istria - Dipartimento
Cooperazione Internazionale e Affari Europei, dall’Università di Spalato - Facoltà di Economia e dal GAL
“LAG 5”;
 In data 17/05/2018 il Partner Beneficiary (Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e
Valorizzazione del Territorio - PP2) ha sottoscritto il Partnership Agreement tra il Lead Beneficiary (Università
di Venezia Ca’ Foscari - Dipartimento di Economia) e tutti i Partner di progetto;
 Con D.G.R. n. 1310 del 18 luglio 2018 la Giunta Regionale, tra l’altro, ha preso atto dell’avvenuto finanziamento
del progetto BLUTOURSYSTEM ed ha disposto le relative variazioni al Bilancio per l’esercizio 2018, al Bilancio
di Previsione 2018-2020, al Documento Tecnico di Accompagnamento, al Bilancio Gestionale approvato
con la D.G.R. n. 38 dei 18.01.2018, relative all’esercizio finanziario 2018, in termini di competenza e cassa,
con l’iscrizione della somma di € 164.600,00 nei capitoli di nuova istituzione;
 BLUTOURSYSTEM intende contribuire a migliorare le condizioni quadro per gli investimenti nel Turismo blu e
per stimolare la competitività, l’eco-innovazione, la diversificazione ed il miglioramento creativo dell’offerta
turistica con l’obiettivo generale di evolvere le capacità degli stakeholder, fornendo una piattaforma helix
quadrupla per aprire l’innovazione e sostenere lo sviluppo dell’ecosistema aziendale blu;
 Le attività del progetto BLUTOURSYSTEM sono complementari e funzionali a quelle già affidate all’ARET
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Pugliapromozione con l’accordo di cooperazione ex art. 15 della Legge n. 241/1990 del 17/02/2017 per
l’attuazione del Piano Strategico del Turismo regionale e, quindi, nel corso dell’implementazione delle
attività progettuali da parte del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio
della Regione Puglia è scaturita la necessità di affidare all’ARET Pugliapromozione le attività previste nei
Work Packages n. 3, 4 e 5 di BLUTOURSYSTEM, allo scopo di assicurare una attuazione efficace e coerente
del progetto con gli obiettivi comuni sia del Piano Strategico del Turismo regionale sia del Programma
INTERREG V-A ITALIA-CROAZIA CBC 2014/2020;
 Occorre pertanto procedere alla stipula di un accordo di cooperazione ex art. 15 della Legge n. 241/1990
tra il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia e
l’ARET Pugliapromozione - integrativo e di sviluppo dell’accordo già stipulato il 17/02/2017 per l’attuazione
del Piano Strategico del Turismo regionale - con cui il Dipartimento affida a Pugliapromozione le attività
previste nei Work Packages n. 3, 4 e 5 del progetto BLUTOURSYSTEM;
Considerato che
 La Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” stabilisce espressamente all’art. 15 che: “(...) le
amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in
collaborazione di attività di interesse comune”;
 I principi giurisprudenziali comunitari e nazionali in materia di cooperazione orizzontale tra le pubbliche
amministrazioni e le indicazioni fornite nel documento della Commissione Europea SEC (2011) 1169 del
04.10.2011, sono stati recentemente codificati dall’art. 12, par. 4 della direttiva 2014/24/UE e recepiti
nell’art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/
UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli
enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) che dispone: “Un
accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell’ambito di
applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti
aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere
siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
b) l’attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse
pubblico;
c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto
meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”.
 I presupposti richiesti ai fini della legittimità dell’impiego dello strumento dell’accordo sono stati individuati
nei seguenti punti:
a) l’accordo regola la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che
le Parti hanno l’obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità
istituzionali degli Enti coinvolti di cui alle premesse;
b) alla base dell’accordo vi è una reale divisione di compiti e responsabilità;
c) le Parti non hanno svolto sul mercato aperto le attività oggetto del presente accordo di cooperazione;
d) i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l’accordo devono configurarsi solo come ristoro
delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo
di un margine di guadagno;
e) il ricorso all’accordo non può interferire con il perseguimento dell’interesse principale delle norme
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comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l’apertura alla
concorrenza non falsata negli Stati membri;
 La factsheet n. 6 “Project Implementation” (versione n. 1 del 9 aprile 2018) del Programma INTERREG V-A
ITALIA-CROAZIA CBC 2014/2020 consente esplicitamente - a determinate condizioni - la stipula di accordi
di cooperazione tra soggetti pubblici per lo svolgimento di attività progettuali in coerenza con l’art. 12, par.
4 della direttiva 2014/24/UE;
 A seguito di richiesta del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della
Regione Puglia al partner capofila del progetto BLUTOURSYSTEM con nota prot. n. 1904 del 19 luglio 2018,
il Joint Secretariat del Programma INTERREG V-A ITALIA-CROAZIA CBC 2014/2020 con nota acquisita agli
atti con prot. n. 2157 del 02/08/2018 ha accolto la richiesta della Regione Puglia di stipulare un accordo
ex art. 15 della legge n. 241/1990 con l’ARET Pugliapromozione per lo svolgimento di attività del progetto
BLUTOURSYSTEM, in virtù del legame e della funzione di pubblico interesse che coinvolge entrambi i
soggetti ed in quanto detto accordo - integrativo e di sviluppo di accordi già esistenti - è coerente con
quanto previsto dall’art. 12, par. 4 della direttiva 2014/24/UE;
 Occorre pertanto stipulare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i., dell’art. 12,
comma 4, della Direttiva 24/2014/UE, dell’art. 5, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e della giurisprudenza
comunitaria e nazionale in materia, un accordo di cooperazione finalizzato allo svolgimento di attività di
interesse comune (attuazione dele attività dei WPS, 4 e 5 del progetto BLUTOURSYSTEM di competenza della
Regione Puglia), coerente con le finalità istituzionali di entrambi e senza il pagamento di alcun corrispettivo,
eccetto il rimborso dei costi sostenuti;
 Le Parti, in ragione dell’accordo di cooperazione da stipulare, metteranno a disposizione risorse umane e
strutturali necessarie all’esecuzione dei progetti che saranno congiuntamente realizzati;
Tutto ciò premesso e considerato
 Vista la D.G.R. 14 febbraio 2017, n. 191 con cui è stato approvato il Piano Strategico del Turismo per la
Puglia;
 Visto l’accordo di cooperazione ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 241/1990 stipulato in data 17.02.2017
tra il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio e l’Agenzia Regionale del
Turismo Pugliapromozione per l’attuazione del Piano Strategico del Turismo regionale;
 Vista la D.G.R. n. 1310 del 18 luglio 2018 con cui la Giunta Regionale, tra l’altro, ha preso atto dell’avvenuto
finanziamento del progetto BLUTOURSYSTEM ed ha disposto le relative variazioni al Bilancio per l’esercizio
2018, al Bilancio di Previsione 2018-2020, al Documento Tecnico di Accompagnamento, al Bilancio
Gestionale approvato con la D.G.R. n. 38 del 18.01.2018, relative all’esercizio finanziario 2018, in termini di
competenza e cassa, con l’iscrizione della somma di € 164.600,00 nei capitoli di nuova istituzione;
 Vista la legge regionale 11 febbraio 2002, n. 1, e ss.mm.ii. , con cui è stata istituita l’Agenzia Regionale del
Turismo (A. R. E. T.);
 Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2011, n. 176 di Istituzione Agenzia
Regionale del Turismo (ARET) denominata Pugliapromozione;
 Visto il Regolamento regionale 13 maggio 2011, n. 9 “Regolamento di organizzazione e funzionamento di
Pugliapromozione, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 79 suppl. del 20-05-2011;
 Visto l’art. 16 del Decreto Legge n. 83 del 31/05/2014 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106 del
29/07/2014;
 Visto l’articolo 15 della Legge n. 241/90;
 Visto l’art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016;
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Con il presente provvedimento si propone alla Giunta Regionale:
 Di individuare l’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione, quale soggetto con cui procedere alla
sottoscrizione dell’Accordo di collaborazione ex art. 15 della Legge 241/90 e s.m.i., dell’art. 12, comma 4,
della Direttiva 24/2014/UE, dell’art. 5, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e della giurisprudenza comunitaria
e nazionale in materia, per l’attuazione - nell’ambito del progetto BLUTOURSYSTEM - delle attività del WP3
“Knowlwdge based toois (KBT) creation CB knowledge network development”, del WP4 “Capacity building
process, networking and pilot scenarios for Blue tourism development” e del WPS “Establishment of the
BLUTOURSYSTEM PLATFORM”, previste dalla D.G.R. n. 1310 del 18 luglio 2018;
 Di approvare lo schema di Accordo di cooperazione tra la Regione Puglia e ARET Pugliapromozione, per
la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo delle suindicate attività, allegato al
presente atto, quale parte integrante e sostanziale;
 Di autorizzare il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura, Valorizzazione del Territorio
ad adottare lo schema di accordo di cooperazione approvato con la presente Deliberazione;
 Di autorizzare il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura, Valorizzazione del Territorio
ad adottare i conseguenti provvedimenti di impegno e liquidazione a valere sui competenti capitoli di spesa
di cui alla sezione copertura finanziaria per l’importo pari ad € 26.500,00 a valere sul Programma INTERREG
V-A ITALIA-CROAZIA CBC 2014/2020 - Progetto BLUTOURSYSTEM;
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del d.lgs, n. 118/2011 e ss.mm.ii.
La somma complessiva di € 26.500,00 trova copertura finanziaria sui seguenti capitoli:
€ 22.525,00 sul Capitolo 1164080 “Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Croazia 2014/2020 - Altri
servizi diversi n.a.c.- quota FdR 85% per il progetto BLUTOURSYSTEM”, di cui:
− € 7.598,91 e.f. 2018
− € 14.926,09 e.f. 2019
Codice Piano dei Conti Finanziario: 1.03.02.99.999
Missione e Programma: 19.02
€ 3.975,00 sul Capitolo 1164580 “Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Croazia 2014/2020 - Altri
servizi diversi n.a.c. - quota FdR 15% per il progetto BLUTOURSYSTEM”, di cui:
− € 1.340,99 e.f. 2018
− € 2.634,01 e.f. 2019
Codice Piano dei Conti Finanziario: 1.03.02.99.999
Missione e Programma: 19.02
Con determinazione del Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura, Valorizzazione del
Territorio si procederà ad effettuare il relativo impegno di spesa entro il 31/12/2018.
Tutto ciò premesso l’Assessore proponente, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi
espresse, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della
Giunta Regionale ai sensi dell’art.4 comma 4°, lettera k, della LR. n.7/97.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore proponente;
Viste le sottoscrizioni posta in calce al presente provvedimento;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
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DELIBERA
− Di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
− Di individuare l’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione, quale soggetto con cui procedere
alla sottoscrizione dell’Accordo di collaborazione ex art. 15 della Legge 241/90 e s.m.i., dell’art. 12,
comma 4, della Direttiva 24/2014/UE, dell’art. 5, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e della giurisprudenza
comunitaria e nazionale in materia, per l’attuazione - nell’ambito del progetto BLUTOURSYSTEM - delle
attività del WP3 “Knowlwdge based tools (KBT) creation CB knowledge network development”, del
WP4 “Capacity building process, networking and pilot scenarios for Blue tourism development” e del
WPS “Establishment of the BLUTOURSYSTEM PLATFORM”, previste dalla D.G.R. n. 1310 del 18 luglio
2018;
− Di approvare lo schema di Accordo di cooperazione tra la Regione Puglia e ARET Pugliapromozione, per
la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo delle suindicate attività, allegato al
presente atto, quale parte integrante e sostanziale;
− Di autorizzare il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura, Valorizzazione del
Territorio alla sottoscrizione e all’adozione dello schema di accordo di cooperazione approvato con la
presente Deliberazione;
− Di autorizzare il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura, Valorizzazione del
Territorio ad adottare i conseguenti provvedimenti di impegno e liquidazione a valere sui competenti
capitoli di spesa di cui alla sezione copertura finanziaria per l’importo pari ad € 26.500,00 a valere sul
Programma INTERREG V-A ITALIA-CROAZIA CBC 2014/2020 - Progetto BLUTOURSYSTEM;
− Di notificare il presente provvedimento al Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura
e Valorizzazione del Territorio;
− Di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della
normativa vigente.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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re ilienza: 3. Ambiente e patrimonio culturale: 4. Traspor! marittimo:
•

In data 27 marzo 20 I 7 è tata pubblicato il bando per la prima cali per i progetti ·· tandard +··
con ·cadenza prevista il 22/05/20 17 relativo al programma I TERREG

/A ITALIA-

CRO ZI CBC 2014/20-0 :
•

pubblicazione avvenuta dei bandi uddetti. la Regione Puglia - Dipartimento Turismo.
Economia della

ultura e Territorio In partecipato in qualità di partner ad una propo ·ta

progelluale denominata BLUT UR Y T ·

e n capofila ni ersità di a· Fo cari - Facoltà

di E on 111
1a:
•

Con D. .R. 11. 1694 del 3 ottobre 20 17 la

iunta Regionale ha preso alt delle candidature d i

Dipartimenti e delle ezioni Regionali nell'ambito delle ··calls f r proposals.. del Programma
I TERR G V-

ITALI

/ CROAZI

CBC 20 14/2020 in qualità cli capofila, partner e/o

73129

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 149 del 20-11-2018

a ociato di pr po te progettuali (e mpreso il progetto BL TOUR Y TEM) e di
as icurarc i ucc
•

ivi adi.-:mpime
nti in ca o di approvazione a finanziamento delle tesse:

li Comitato di Sorveglianza del Programma f TERREG V-

ITALIA- RO ZIA

BC

2014/2020, riunitosi in palato il 26 e 27 ottobre 2017, a conclusione di tutte le fasi di
valutazione. con decret

n. 124 del 0.10.20 17, ha approvato la graduatoria dei progetti

finanziati nell'ambito d I primo bando p r progetti --standard +·· nella quale il progeno
BL TO RSYSTEM è ri ultato tra le propo te pr gcttuaJi ammes e a finanziamento:
•

li progetto BLUTO R Y TEM è stato ammesso a finanziamento per un importl complessi o
di

1.037.050,00 di ui

164.600.00 di competenza della Regione Puglia - Dipartimento

Turi mo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio:
•

L"import di

164.600,00 è finanziato dal F ndo Europe di vilupp Regi nate (FE. R) per

1'85% dell'i mporto pari ad

139.910.00 e per il re tante 15%. pari ad

secondo quanto di post dalla Delibera
' RI •

24.690. O.dallo Stai .

l PE n. I0/20 I5 del 28. l 0.20 I 5. pubbli ata sulla

erie Generale n. 111 del 15.5.2015:

La partner·hip del progetto BLUTO R. Y T :.:M è compo ta dalla

niver ità di Ca' Foscari -

Facoltà di Economia che riveste il ruolo di partner capofila. dalla Regione Veneto - Area
apitale

mano e Cultura. dalla Region Puglia - Dipartimento Turi mo, Economia d Ila

'ultura e Valorizzazi ne del Territorio. Regione I tria - Dipartim nlo

o p'raz ione

Internazionale e Affari Europi.-:i,dati' niver ità di palato - Facoltà di Economia e dal GAL

•

In data 17/05/20 18 il Partner Beneficiary (Regione Puglia - Dipartimento Turismo, E onomia
della Cultura e Valorizzazione del Territorio - PP2) ha so1toscritto il Partnership greement Lra
il Lead Beneficiary ( niversità di Venezia Ca' Fo ·cari - Dipartimento di Econ mia) e tutti i
Partner di progetto:

•

on D. .R. n. 1310 del I

luglio 2018 la Giunta R.cgionalc. tra l"altro. ha preso atto

detra vv nuto linanziam nto del progetto BLUTO R YSTEM d ha di posto le relative
variazioni al Bilanci per l'e ercizio 20 I 8. al Bilanci di Pr visione 20 18-2020. al Do umento
Tccnic di Accompagnamen10. al Bilancio Ge 1ionale approvato con la D.. R.. n. 38 del

18.0l.2018, relative all'eser izio finanziario 20 I 8, in termini cli competenz e ca sa, e n
l'iscrizione della omma di
•

164.600.00 nei apitoli di nuova i tituzionc:

RL TO RSYST M intende ontribuire a minliorare le condizioni quadro per gli investimenti
nel Turi m blu e per timolare la competiti ità, t',co-innovazione. la diversificazione ed il
miglior m nto creati o teli' fferta turistica con l'obiettivo generale di evolvere le capacit~

I( ' : )

--

I
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gli takeholder. fornendo una piattaforma helix quadrupla per aprire l'innovazione e
s tenere lo s iluppo dell'eco istema aziendale blu:
•

Le atti ità del progello BL TOURSYST · M ono compkment ri e funzionali a quelle già
affidate ali' RET Pugliapromozione con I·accordo di o pcrazione ex art. I 5 della L gge n.
24 I /1990 del 17/02/2017 per l'a ttuazione del Piano Strategico del Turismo regi nale e, quindi.
nel corso dell' implemcntazi ne delle attività progettuali da parte del Dipartimento Turism .
conomia della

ultura e Valorizzazione del Territori della Regione Puglia è scaturita la

necessità di affidare all' ARET Pugliapr mozione le attività previ te nei Work Package n. 3, 4
e 5 di BL TO R Y T M. allo copo di a sicurare una athiazione f(ìcace e coerente del
pr getto con gli obietti i comuni sia del Piano Strate0 ico del Turi m regionale sia del
Programma fNTERR · G V-A fT LI -CRO Zl CBC 20 14/2020:
•

O corre pcnanL pro edere alla tipula di un accordo di o perazione ex art. 1• della cgge 11.
241/1990 tra il Dipartimento Turismo. Economia della Cultura e Valorizzazion ciel Territorio
della Regi ne Puglia e i- RET Pugliapromozione - integrativo e di sviluppo dell'accordo già
tipulat il 17.02.20 17 per l' attuazione del Piano trategic del Turi mo regionale - con cui il
Dipartimento affida a Pugliapromozione le attività pre istc nei
progetto BL TO R

ork Package n. 3. 4 e 5 del

TEM:

CO

I

IDER TO HE

• La Legge 7 agosto 1990, n. 24 1 e ·.111.
i. recante ·'Nuove norme in mal ria di procedimento
ammini trativo e di diritto di acce ·so ai documenti amministrativi" stabilisce espressamenl
all'art. I 5 che: "'(...) le a111ministrazio11ipubbliche possono sempr e conclud ere Ira loro accordi
per discipli nare lo volgimento in ·ol!abora:ione di attil ·ità li interesse co11wne..:

• I principi giuri ·prudenziali omunitari e nazionali in materia di cooperazione orizzontale tra le
pubbliche ammini trazioni e le indicazioni

r rnite nel do

umento della

mmi sione Europ a

(20 I I) I l 69 del O-LIO._o11, sono stati recentemente codilìcati dal!'a rt. 12. par. 4 della
direttiva _O14/24/ E e recepiti nell'art. 5.. comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 (Attuazione delle
diretti e 2014/2

E. 20 14/24/UE e 20 14/25/U

ull' aggiudicazione dei contratti di

conce sione. sugli appalti pubblici e sulle procedure d' appalto degli enti erogatori nei ettori
d !l'acqua. dell'e nergia. dei trasporti dei servizi po tali, nonché per il riordino della disciplina
igente in materia di contratti pubblici relativi a lavori. ervizi e fo rniture) che dispone: ..Un
accordo concluso e clusivame11
/e tru due o più wnmini ·trazioni agKiudiclllrici non rientra
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'ambito

di applica:io11edel prese111
e rndìce. quando

·0110

soddi.lj'alle /LII/e le eguenti

condizioni:
a) I 'cu.:cordo srabilisce o reoli:::wuna cooperazione tra le am111in
i tra: ioni 1ge;iudi atrici o gli enti
Gf:{f!Ìlldica
tori partecipa11ti,Jìmt!i:zalu a garwllire che i erl'i: i pubblici che es.·i sono tenuti a
volgere siano pre. ·/ali ne l'o ttica di con.wg 11ir
e gli ohie11ivì che essi hanno in comune:
b) I 'c11wa::ione di wl e coopera:ione è ref/a e ·c/11'Ì\'Qmenle da con ·iderazioni inerenli all 'interes.1e

puhhlico:
c) le a111111inis
trazio11iaggiuclicatri i o gli emi (lggiw licarori parte ipanli Sl'olgono sul mercato

aperto meno del 20 per cento delle (.11/h•i1àinteres aie dalla coopel'lLione ".

• I presupposti richiesti ai fini della legittimità dell' impiego dello strumento dell"accordo sono
stati individuati nei seguenti punti:
a) l' accordo regola la realizzazi

11

di un interesse pubblico. effellivamente comune

ai

partecipanti, che le Parti hanno l'obbligo di perseguire come ompito principal1::
, da valutarsi
alla luce delle finalità i tituzi nali degli Enti oinvolti di cui alle preme e:
b) alla base dell' accordo i è una reale di isione di compiti e responsabilità·
e) I Parti non hanno _ olto ' td mercato aperto le attività oggetlo del pres nte ace rdo di
c

perazione:

d) i movimenti finanziari tra i oggetti che otto crivono l'accordo d vono configurarsi
ri toro d Il

pe e o tenute. e sen I e clu o il pagam

nl

1

lo come

di un vero e proprio corrispetti o,

comprensivo di un margine di guadagno:
e) il ricor

all'accordo non pu ' interferire c n il perseguimento dell'i ntcre se principale delle

norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e
l' apertura alla concorrenza non falsata negli tati membri;
• La factsheet n. 6 "Project im1lementation" (versione n. l del 9 aprile 20 18) del Programm

r

T RREG V-A ITALI -CR

ZIA CB 2 14/2020 con ente e I licitamente - a determinate

condizioni - la stipula di accordi di cooperazione tra soggetti pubblici p r lo S\'olgirnento di
atti,·ità pr gettuali in coer nza con l' art. I-· par. 4 della direttiva _o14/24/ E:
• A seguito di richiesta del Dipartimento Turismo, Economia della
Territori - della Regione Puglia al partner capofila elc i progetto B

ultura e Valorizzazione dd
TO R Y TE

con nota

prot. n. 19 4 del I 9 lugli 2 I . il J int ecretariat lei Pr graimna INTERREG V-A lT LI ROAZTA CB

2014/2020 con nota acquisita agli atti con prot. n. 2 157 del 02.08.20 18 ha

a colto la richie ta della Regione Puglia cli stipulare un accord ex art. 1- della legge n.
24 1/I 990 con I' RET Pugliapromozione per lo svolgimento di attività del progetto
RSYSTE , in virtù del legame

della runzionc di pubblico interes

che coinv I
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i

ggetti d in quant detto accord - integrativ e di svilupp di accordi già e istenti

- è coerenie con quant previsto dall"arl. 12. par. 4 dcli.a dirc1tiva20 I4/24/ E:

• Le Parti, pertanlo, intendono stipulare. ai sensi e per gli effetti dell' art. I - d Ila legge n.

24 l/l 990 e s.m.i.. dell"art. 12. comma 4. della Direttiva 24/2014/ E. de li 'art. -. comma 6 del
D. Lg . n. 50/2016

della giurisprudenza

cooperazione fìnalizzat all

munitaria e nazionale in materia. un ac ordo di

svolgim neo di atti ità di intere e comune (atluazi ne delle

attività dei WP3, 4 e - d I pr getto BL TO R Y T , Mdi competenza della Regione Puglia).
coerente con le finalità i tituzionali di entrambi e senza il pagamento di alcun corri pettivo.
e certo il rimborso dei co ti o ·tenuti:
•

e Parti. in ragione ciel pre ente accordo cli cooperazione, intendono mettere a disp sizione

risorse umane e strutturali nece saric all'e

·uzionc dei prog rti che saranno ongiuntamentc

realizzati:
•

n D rR_n. ......... del ......... .... ..... la iunta R gionale ha individuato l'Agenzia Regionale

del Turi ' mo Pugliapr mozion , quale

oggetto con cui pr cedere alla sono crizione

cldl' ccordo li collaborazione ex art. 15 della Legge 241/90. per l'att uazione - nell'ambito del
progetto BLUT UR Y TEM - delle attività del WPJ --Kno11
•!ll•dgebasedrools (KB7ì crec11ion
·orking ami
CB kncJll'!edgeJP/work de,·elopmenr", del WP4 .. 'apaciry building process. ne111
pilorscenarios .fur

Blue /uurismde,·e/opmenr'· e

del

BL TO R l'c TE1v/ PLATFOf?M'. per un importo Lotale di

p-

··Estab/ishmenr o.f the

26.500.00:

• C n mede ima deliberazione. la Giunta Regionale ha approvato il pre ente schema di

ccordo

di coop razione tra la Regione Puglia e ARET Pugliaprom zione. per la regolamentazione dei
r, pporti di attuazi ne. gc iione e controllo d Ile suin icatc attività:
• L atti ità in argoment relative al progetto BL T

ano copertura finanziaria

oncia l modalità indi aie nella medesima DGR n.. ... ... .... del ........ .. .... ;

VI 'TO

• La D.G.R. l4 febbrai 20 17, n. I9 I e n ui è stat approvato il Piano trai gico del Turismo
p r la Puglia:
• L"accordo di cooperazione ai en i dell'art . 15 della Legge n. 24 1/ 1990 stipulato in data

17.02.2 17 tra il Dipartimento Turismo. Economia ddla

ultura e Valorizzazi ne cie l

T rritorio e l' Agenzia Regionale del Turi mo Pugliapromozi ne per l'attuazione del Piano
, trategico del Turismo regionale:
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La D.G.R. n. 13IO del 18 luglio 20 18 con cui la ì iunta R gional , tra l'a ltro. ha preso att
dell'avvenuto li nanziamento del progetto 13L TO R Y TE

ed ha disposto le relati

variazioni al Bilancio per r e crcizio 20 I 8. al Bilancio di Prevision 20 18-2020, al Documenl
Tecnico cli

ccompagnamento. al Bilancio

e tionale approvato con la D. .R. n. 8 del

18.0 J._0 I 8. r lative all'esercizio finanziario 2018, in termini di competenza
!"iscrizione della somma di
•

cassa, con

164.6 0.00 nei apitoli di nuova i tituzionc:

a legge regionale 11 febbraio 2002. n. I. e s .mm.ii.. con cui è stata istituita l' genzia
Regionale del Turism ( . R. E. T.):

• [I Decreto del Pre idente della Giunta Regionale 22 febbraio 20 11. n. 17 di I tituzione
genzia Regionale del Turismo (ARET) denominata Pugliapromozione:
• li Regolamento regionale , , maggio 20 11. n. 9 ··Regolamento di orga111zzaz
1one e
funzionamento di Pugliapromozione, pubblicato ul 13ollettino

fficiale della Regione Puglia -

n. 7 suppi. del 20.05.20 11:
• L'art. 16 del O reto Legge n. 83 del 3 l.05._Q14 onvenit , on modifi azioni. dalla Legge n.
I06 del _9.07.20 14:
• L· articolo 15 della Legge n. 241/90;
• L·art. 5, comma 6. del D. Lgs. n. 50/20 16:
• La Delibera della Giunta Regionale n.

del ... . ....... con cui è lato approvato il

pr seme accordo di c op razion ;

T TTOQ

TO PREME O, O

IDERATO E VI TO

TR

Tl Dipartim nto Turi mo, E anomia della

ultura e Val rizzazione del Territorio della Rcgion

Puglia - con sede legale in Bari. Lungomare

azario 'auro, n. 33 - 70 12 1 tC.F. 80017210727).

rappresemato dal Dr Aldo Patruno, Direttore di Dipartimcnt . domiciliato pres o la ede del
Dipartimento
E

L'A genzia Regionale del Turismo A.R.E.T) Pugliapromozione - con sede legale in Bari,
Lung mare tarita (Fiera del Levante. P D. I 72) - 70 132. ( ' .F. 93000270723). rappresentato dal

{(~i
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. Matteo Mincl1illo, Direttore e legale rappresentante pro-tcmporc. domiciliato per la carica
presso la ,d dcll' Agenzia.

tipula quant segue:

nel pro ieguo. congiuntamente indicate come --r arti'", si conviene 1;

rt. I

(Ogg tto e finalità dcli' Accordo di cooperazione)

La Regione Puglia e I" genzia Pugliapromozione concordan di ollaborare per l"attuazion nell'ambito del progetto

R Y TE I - delle atti ità del

P3 ·-Kno11'/li'dgebaedlool.

(KBT) creation CB k11owl
edge network derelop111e
111
.._ del WP4 ·· apacity building proces .
nel11iorkin
g and pilotscenarios /or Blu!! 1011
ris111
deve/opmen(· e d I WPS ··Est 1blish111
ent of ihe

BLUTOURSYSTEM PLATFORJ\r. co ì come descritte n ll"ap/ licarionfor 111
di progetto allegato al
pre ente accordo per farne parie integrante e sostanziale.

In parti lare. tenuto an ·he conto dei ri ·ultati positivi con t:guiti nel quadr

degli interventi

realizzati n gli anni passati a o legno delle politiche regionali di promozione e \ iluppo del
turismo . ul territorio. con il presente accorci le parti proseguon la eollab razione in essere per il
raggiungimento dei

guenti bietti i:

promuovere 1·anratti ità del territorio. nelle ue componenti naturali, paesaggisti he e
culturali. materiali e immateriali. valorizzand ne le eccellenze:
promuo ere e qualificar l'offerta turi tica dei sistemi territoriali della Puglia. favorendone
la competitività sui mercati nazi nali e internazionali

so tenendo la cooperazione tra pubblico e

privato nell'amb ito degli interventi di ettore;
promuovere l' incontro l"ra il sistema cli

ffcrta regionale e

mediatori dei !lussi

internazionali di turismo;
sviluppare e coordin r gli interventi a fini turi tici per la fruizione e la promozione
integrala a livello territoriale del patrim nia culturale, delle aree naturali pr tette e delle attività
culturali. nel quadro delle vocazioni pro Juttive dell"inter territ rio regionale.
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2
(Impegni delle Parti)

I. Per il raggiungim nto delle finalità di cui alle premesse - che forman

pre ente

parte integrante del

ccordo - e degli obiellivi di ui all'art. 1, le Parti i impegnano a collaborare

assum ndo pecilìci impegni operativi. In particolare:
a) la Regione Puglia/il Dipartimento:
definisce le priorità strategiche di attuazione delle atti ila:
coordina il proce so di attuazione delle attività. a sicurandonc la coerenza con le finalità
della trategia della programmazione regionale:
mette a di po izi ne I

proprie ri orse e comp t nze professionali, tecni he e

amministrative. nonché i propri dalaba e informalivi:
b) l'Agenzia:
declina operativamente le priorità lrategiche su cui

~

calizzare le fasi di e ·cuzione delle

attività progettuali. delle azioni e dei relativi contenuti:
mette a disp sizi ne le proprie risor e e competenze pr fe sionali e t cniche per la
conduzione delle attività progettuali del progetto B

TO RSY TEM. provvedendo,

laddove necessario. all'acquisizione di beni e servizi a ciò nece an ;
c) le Pani collaboreranno, ciascuno nell'amb ito dell

pr prie competenze, ruoli e

re pon abilità come individuati alle precedenti lettere a) e b), all"attuazione e all'esecuzione
delle attività pre iste nell"application form, nel qual

engono individuate e definite la

tipologia delle azioni da realizzare e degli obietti i da ·onseguire. le modalità di e cuzione
delle azioni, i co ti complessivi per le azioni individuate, il cronoprogramma. impegnandosi
a garantire I' levato li elio qualitati o del! competenze delle ri orse profes ionali coinvolte
nell'e ecuzione delI azioni progettuali.

,·t. 3

(Dur.lt'adell' ccordo)

I. Il pre ente

ccordo. che entra in vigore a decorrere dalla data della sua ottoscrizione. ha

durala per l'intero periodo utile alla ge tion e chiusura delle attività, come definito nel
cron programma e nell'application form del progetto BL TO RSY TEM

f[ J /
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Le Parti si danno att e convengono che le attività dovranno e ere portate materialmente a
termine e completate econdo la tempistica indicata nei suddetti d cumenti.

rt. -t

( 1odalità di ollaborazionc)

I. Le Parti collaboreranno al onseguirnento del comun pubblico intere e. pr muovendo lo

scambio di inforn1azioni uLili a realizzare gli obiett ivi

oncordati. fornendo quanto

nece aria per il mantenimenLodegli impegni a unti e a, alendo i delle ri pettive lrutture
e risor ·e nel rispetto d Ila normativa vigente.
2. Per la realizzazione delle attività oggello del pre ente

ccordo. la Regione attiva risorse

finanziarie a valer sui competenti capitoli del Bilancio di pr vi i ne 2018. come individuati
nella

DGR n.

1310 elc i

26.500,00 (euro

18.07.2018. in misura pan ad

\'entiscimilacinquecento/00) ufficiente alla copertura ed al rimborso dei costi sostenuti p r
le attività da realizzare, non essend previ

l

il pagament di alcun corrispettivo e cli alcun

margine economico I er le attività volte. e comunque nel rispeLtodel tetto massimo di p a
previ t n I pr ente accorci .
3.

ual ra nel orso dell"implementazione delle attività cl vesser render i disp nibili ulteriori
ri or e a seguito di modifiche di budget relati e ai Wl 3. 4

5 del progett

BL TOURSYSTEM, il teu ma simo di cui al comma precedente potrà es ere modificato
su decisione elciComitato di ttuazione di cui al successivo articolo 7.

A rt. 5

R ndi on Iazione procedura di rimbor ·o elci costi

1. li rimborso dei co ti ostenuti avverrà, prc ia r n licontaLionedegli tes i. nel rispetto della

disciplina ciel Programma rNTERREG V-A ITALIA- RO ZIA
quant

BC 2014/_020 e di

tabilito dai relativi regolamenti comunitari in materia.

2. Le Parti son

tenute a con er are e a rendere di ponibile la cl cumentazion relativa

all"attuazione delle attività, ivi compresi tuui i giustilìcativi di pesa. nonché a consentire le
erifiche in loco. a fa ore delle autorità dì e ntrollo regionali, nazionali e

munitarie per

almeno dieci anni uccessivi alla conclu i ne delle atti ità stese. sai o divcr ·a indicazione
in c r o d"opera da parte della Regione o di altri organi

mpetcnti.
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. In a o di verifica, in ede di controllo. ch:I mancato pieno rispello del! discipline
comLmitarie, nazi nali e regionali. anche e non penalment rilevanti. i procederà a
dichiarare la decadenza dell'i mpo1i

finanziato e al re up ro dell eventuali somme già

erogate.

rt. 6

Re es o

I. Cia cuna Pane si ri er a il diritto di r·ecedere dal presente

cordo in tulli i a i. compre o

l'inadempimento dell'altra parte.che pregiudichin la p ssibilità di raggiungere le proprie
finalità i tituzionali.

rt. 7

omitato cli attuazione

1. P r l' attuazione del pre ente

ccordo è costituito. pres ·o il Dipartimento Turi

111 •

Economia della Cullura Valorizzazione del Territorio della R gione Puglia, il omitato di
anuazione compo

10

da:

per il Dipartimento: dal Direttore e dal dirigente della ezione Turismo o I ro delegati;
per l"Agenzia Pugliapromozionc: dal Diretlore generale e dal Direttore amministrativo o
loro delegati:
2. li omitato provvede a:
svolg re funzioni di indirizzo per garantire l'efficacia e I"erticienza d Il' inter ento;
programmare e monitorare l"e pletamento di tutte le azioni previ te dal pre ente
Accordo.

rt. 8

(Referenti)

I. Le Parti pos ono nomrnar referenti delle attività di ui al presente

ccordo. dandone

comunicazione all'altra parte. I referenti forni cono periodicamente il rapporto ullo stato di
avanzamento delle attività e la relazi ne finale in ordine all'attivitù svolta. e n indicazione
dei risultati ottenuti.

)~
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9
(Disposi1.ioni gc n cn,li e fisca li)

I. Qualsiasi conlrover ia hc d ve se na cere dall'ese uzione del pre ente Accordo. qualora le
Parti non riescano a lefìnirla amich olmente,

arà devoluta all' autorità giudiziaria

competente.
2. Qual iasi pattuizione che modifichi. int gri sostitui ca il pre ente Accordo arà alida solo
e

J.

concordata tra I Parti approvala dai ri pettivi organi deliberanti.

i lini d I pr ent

ccordo. ciascuna delle Parti elegge domicilio legale nella propria sede

indicata in epigrafe.
4. Per tutt quant n

11 previst

nel I resente A ·cardo. le Parti rinviano t:Sprcssamente alla

di ciplina del codic civil .
5. [I presente Accordo. redatto per crittura privata non aut micata in form

10

digitale, ai ensi

dell'a11. I " d Ila L. n. 24 1/ I9 O. è esente da imp ta di boli e di registro. contemplando
erogazioni finalizzate a o tener attività di ricerca, per cui i appli a l'art. I, commi 353 e
354 della Legge 2 dicembre 2005. n. 26 .

Art. 10
om unica zioni)

I . Tutte le comunicazioni previste nel pres nte Accordo dovranno essere cflèttuate ai eguenti

recapiti:
a) per la Regi ne Puglia:
Direttore, Aldo Patruno
Via Piero Gobetti. 26 - 70 I25 - Bari
Tel/fax: 080 540 56 15 / 6413
e-mail: dipartimento.tufi mocultura@regione.puglia.it
pec: direttore.dipartimentoturi mocultura@p c.rupar.puglia.it
s rYizioturismo@pec.rupar.puglia.il

b)

per I' genzia Pugliapromozionc:

Direttore, Matteo Min hillo
ia Lungomare tarita (Fiera del Le ante. P D. 172 - 70132 Bari
Tel. O O 582 141I
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080 582 1429
e-mail: direzionc.generale1a viaggiareinpuglia.iL
pec: uftìcioprotoc llopp il pec.it

Region, Puglia

Agenzia regionale Pugliapro111ozion
e

Dipartimento Turismo. Economia della
Cultura e Valorizzazione del Territorio
Aldo Patrun

Matteo Minchillo

* Il presenie A core/o viene ·otto cri/lo con jìr111adigitale ai en i del comma _-bis de/I ·ari. l Legge

e 111od(fìca10
dal/'ar1. 6, comma 2. Legge n. 221 del 17
ago lo l 990. n. 2-11. così cu111

dicembre 20 I 2.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 ottobre 2018, n. 1923
L.R. 44/2018 - Art. 47 – Contributo straordinario per la manutenzione, il restauro conservativo e il recupero
di costruzioni in pietra a secco. Indirizzi e criteri per la selezione delle manifestazioni di interesse e
approvazione dello schema di Protocollo d’Intesa.

L’Assessore regionale alla Pianificazione Territoriale, prof. Alfonso Pisicchio, sulla scorta della istruttoria tecnica
espletata dal Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica e confermata dalla Dirigente della Sezione
Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE:
 la legge regionale n.44/2018 “Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020” prevede all’art. 47 “Contributo straordinario per la
manutenzione, il restauro conservativo e il recupero di costruzioni in pietra a secco”:
 al comma 1, che “per il perseguimento degli obiettivi di tutela e restauro delle “costruzioni in pietra a
secco”, come definite ai punti 1.2 e 1.3 dell’elaborato 4.4.4 (Linee guida per la tutela, il restauro e gli
interventi sulle strutture in pietra a secco della Puglia) del Piano paesaggistico territoriale regionale
(PPTR) approvato con deliberazione di Giunta regionale 16 febbraio 2015, n. 176, è concesso un
contributo straordinario per la manutenzione, il restauro conservativo e il recupero per usi compatibili
con l’esistente delle “costruzioni in pietra a secco” che abbiano conservato inalterate le originarie
caratteristiche costruttive.”;
 al comma 2 che “per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della
missione 9, programma 5, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario
2018, in termini di competenza e cassa, di euro 500 mila”.
 al comma 3 che “con deliberazione di Giunta regionale sono definite le specifiche tipologie edilizie
oggetto di contributo, i soggetti beneficiari, i criteri e le modalità di erogazione.
CONSIDERATO CHE:
 il perseguimento di adeguati obiettivi di qualità, nonché la riqualificazione e la ricostruzione dei
paesaggi compromessi o degradati urbani e rurali, la sensibilizzazione e mobilitazione partecipativa
della società pugliese verso un quadro di sviluppo sostenibile e tutela ambientale rientrano, ai sensi
dell’art. 4 comma 1 della L.R. n. 20/2009, tra le funzioni dell’Osservatorio regionale della Puglia per la
qualità del paesaggio e per i beni culturali;
 con Delibera n. 176 del 16.02.2015, pubblicata sul BURP n. 40 del 23.03.2015, la Giunta Regionale ha
approvato il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), che relativamente al territorio regionale
ha individuato il quadro degli obiettivi generali e specifici (Titolo IV delle NTA del PPTR), la normativa
d’uso e gli obiettivi di qualità per ambiti territoriali, gli indirizzi, le direttive, le prescrizioni, le misure
di salvaguardia e utilizzazione e le linee guida per l’attuazione di piani e progetti, promuovendo, tra gli
strumenti di governante, i Progetti territoriali per il paesaggio regionale di cui al Titolo IV delle NTA del
PPTR;
 lo Scenario Strategico del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) prevede, tra le altre, le
“Linee guida per la tutela, il restauro e gli interventi sulle strutture in pietra a secco della Puglia”
(elaborato 4.4.4.) e le “Linee guida per il recupero, la manutenzione e il riuso dell’edilizia e dei beni
rurali” (elaborato 4.4.6.);
 nelle “Linee guida per la tutela, il restauro e gli interventi sulle strutture in pietra a secco della Puglia” si
riconosce che le costruzioni in pietra a secco costituiscono nel loro insieme un patrimonio inalienabile

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 149 del 20-11-2018

73141

di cultura materiale e di valori testimoniali, rappresentando in forma visibile la memoria della comunità
e in particolare quella delle masse contadine impegnate nei secoli passati direttamente nell’opera di
messa a coltura dei nuovi territori;
 le suddette linee guida al punto 1.3 individuano, tra le categorie di manufatti in pietra a secco, “trulli”,
“casedde” e “pagliari”, dandone la seguente definizione: “Sono segni puntiformi, isolati o aggregati, con
carattere in genere cellulare e, eventualmente, con valenza abitativa e, nei casi più evoluti, insediativa.
Si presentano come moduli piani-volumetrici coperti da una falsa cupola e contenenti un vano interno
accessibile da un’unica porta architravata o protetta da un triangolo di scarico; sono presenti anche
commistioni con altre forme costruttive quali l’arco, la volta a botte, il tetto e il solaio a struttura lignea.
Lo spazio interno può essere adibito a funzioni diverse che variano, dal deposito di attrezzi agricoli, alla
stalla, alla trasformazione di prodotti agricoli e pastorali, al ricovero temporaneo, fino alla residenza
permanente. Basati sulla tecnica costruttiva con conci di pietra che, procedendo per accumuli e strati,
disposti secondo geometrie coniche o piramidali, questi manufatti presentano forme di grande varietà
che, in parte, dipendono dalle caratteristiche dei materiali disponibili sul posto, e in parte, possono
giustificarsi con il permanere di archetipi nella cultura popolare”.
 nell’ambito del progetto “Ricognizione dei manufatti edilizi pubblici esistenti e redazione delle linee
guida per il loro recupero funzionale”, finanziato dalla Comunità Europea e dalla Regione Puglia
nell’ambito del P.O. FESR 2007-2013 - Azione 4.4.1 - linea 4.4 - asse IV, è stata effettuata la ricognizione
dei manufatti edilizi di proprietà pubblica localizzati nelle aree naturali protette del territorio della
Regione Puglia;
RITENUTO NECESSARIO definire le specifiche tipologie edilizie oggetto di contributo, i soggetti beneficiari e i
criteri e le modalità di erogazione, ai sensi del comma dell’ art. 47 della LR n.44/2018;
RITENUTO di stabilire che:
 l’assegnazione del contributo avverrà attraverso una manifestazione di interesse;
 sono soggetti beneficiari del contributo in oggetto i Comuni, i Gruppi di Azione Locale (GAL) e gli Enti
Gestori delle Aree naturali protette della Puglia;
 sono oggetto del contributo interventi di manutenzione e restauro conservativo, ai sensi dell’art. 3
commi a), b) e c) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, di “trulli”, “casedde” e “pagliari”, come definiti
nelle suddette “Linee guida per la tutela, il restauro e gli interventi sulle strutture in pietra a secco
della Puglia”, di proprietà pubblica, in condizioni di degrado e non compromessi da interventi che ne
abbiano alterato le caratteristiche costruttive;
 gli interventi proposti dovranno rispettare quanto previsto dalle “Linee guida per la tutela, il restauro
e gli interventi sulle strutture in pietra a secco della Puglia” e dalle “Linee guida per il recupero, la
manutenzione e il riuso dell’edilizia e dei beni rurali”;
 potrà essere presentata una sola candidatura per ciascun territorio comunale;
RITENUTO, ALTRESÌ, NECESSARIO:
 definire i seguenti criteri per la valutazione delle proposte che perverranno a seguito di manifestazione
di interesse:
1. Pregio architettonico delle costruzioni in pietra a secco oggetto di intervento;
2. Localizzazione delle costruzioni in pietra a secco all’interno dei “paesaggi rurali” di cui alle “componenti
culturali e insediative” del PPTR”;
3. Stato di degrado delle costruzioni in pietra a secco oggetto di intervento;
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4. Qualità e completezza delle schede di rilievo e di progetto da compilare secondo i modelli di cui
all’elaborato 4.4.6. del PPTR “Linee guida per il recupero, la manutenzione e il riuso dell’edilizia e dei
beni rurali”.
5. Integrazione dell’intervento proposto con altri interventi e/o programmi di tutela e valorizzazione
del paesaggio e/o dei beni culturali realizzati, in corso o, comunque, approvati;
6. Efficacia dell’intervento proposto ai fini del miglioramento della qualità paesaggistica del contesto
di intervento.
 Predisporre uno schema di protocollo d’intesa per definire i termini e le modalità di erogazione
e rendicontazione del contributo concesso, che dovrà essere sottoscritto tra la Regione Puglia ed il
soggetto beneficiario del finanziamento concesso a seguito di manifestazione di interesse.
VISTO l’allegato schema di “Protocollo d’intesa per la concessione del contributo straordinario per la
manutenzione, il restauro conservativo e il recupero di costruzioni in pietra a secco.” da finanziare con le
risorse di cui all’art. 47 comma 2 della L.R. n. 44/2018, che costituisce parte integrante e sostanziale della
presente (All. A);
Tutto ciò premesso.
Copertura Finanziaria ai sensi della legge n. 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento comporta una spesa di € 500.000,00 a carico del bilancio regionale, che trova
copertura con lo stanziamento disponibile sul capitolo 905008 “Contributi per la manutenzione, il restauro
conservativo e il recupero delle costruzioni in pietra a secco. Art. 47 L.R. 44/2018” - Missione 09 - Sviluppo
sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente; Programma 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione
naturalistica e forestazione; Titolo 2 - Spese correnti.
Ai fini del pareggio di bilancio 2018 la spesa è autorizzata con DGR n. 1830 del 16 ottobre 2018 - Pareggio di
bilancio 2° provvedimento.
Ai relativi impegni di spesa e liquidazione provvederà la Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del
Paesaggio con atti dirigenziali da assumere entro il corrente esercizio finanziario.
Il presente atto è di specifica competenza della Giunta Regionale cosi come puntualmente definito dalla L.R.
n. 7 del 04/02/1997 art. 4 comma 4, punto f);
l’Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale.
LA GIUNTA
UDITA la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Pianificazione Territoriale;
VISTE le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dai funzionari del Servizio Osservatorio e
Pianificazione paesaggistica e dalla Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio che ne
attestano la conformità alle norme vigenti;
A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
DI APPROVARE la relazione dell’Assessore alla Pianificazione Territoriale;
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DI APPROVARE:
 gli indirizzi ed i criteri per la valutazione delle candidature per l’assegnazione di contributi ai Comuni,
ai Gruppi di Azione Locale (GAL) e agli Enti Gestori delle Aree naturali protette della Puglia per la
manutenzione, il restauro conservativo e il recupero di costruzioni in pietra a secco, ai sensi della LR
44/2018, come individuati in narrativa;
 l’allegato schema di “Protocollo d’intesa per la concessione del contributo straordinario per la
manutenzione, il restauro conservativo e il recupero di costruzioni in pietra a secco”, da finanziare con
le risorse di cui all’art. 47 comma 2 della L.R. n. 44/2018, che costituisce parte integrante e sostanziale
della presente (All. A);
DI DARE MANDATO al Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio di avviare l’Avviso pubblico
rivolto ai Comuni, ai Gruppi di Azione Locale (GAL) e agli Enti Gestori delle Aree naturali protette della Puglia
per la manifestazione di interesse finalizzata all’assegnazione di contributi per la manutenzione, il restauro
conservativo e il recupero di costruzioni in pietra a secco, ai sensi della LR 44/2018.
DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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ALLcr.n

~TA DJN.Ji. FACCIATf
DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE'
PUBBLICHE,ECOLOGIAE PAESAGGIO
REGIONE PUGLIA

SEZIONETUTELAE VALORIZZAZIONEDEL PAESAGGIO

Allegato A

Repertor io n ..... ... /R accolt a - del ..............

Schema di Protocollo
straordinario

d'intesa

per la concessione

per la manutenzione,

il restauro

del contributo

conservativo

e il

recupero di costruz ioni in pietra a secco .

TRA
la Regione Puglia numero di codice fiscale e di partita IVA dichiarat o 80017210727, con sede in Bari, via
Gentile

52

(di

seguito

denominata

sempliceme nte

Regione),

rappresentata

da

E

Il Comune/Gruppo di Azione Locale/Ente Gestore dell'Area pro tetta ............ ........................(di seguito
denominato semplicemente beneficiario),

codice fiscale .................. e partita IVA

rappresentata nel presente accordo da .........................................................................................................

Premessa

A seguito dell' Avviso pubblico pubblicato sul BURP n ..... del.. ............ indetto in attuazion e dell' art . 47
"Contributo straord inario per la manutenzion e, il restauro conservativo e il recupero di costruzioni in
pietra a secco" della Legge regionale n.XXX/2018 "Assestamento e variazione al bilancio di previsione
per l'esercizio finanziario 2018 e plur iennale 2018-2020" , Il soggetto ......................................... è stato
ammesso ad usufrui re del finanziamento come previsto dallo stesso Awiso pubb lico per la realizzazione
dell'intervento denominato .......................................................................................................................

1
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- ~,ONE ~

DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE
PUBBLICHE,ECOLOGIAE PAESAGGIO

(;J1~LiA
-

REGIONEPUGLIA

SEZIONETUTELAE VALORIZZAZIONEDEL PAESAGGIO\~

Art . 1 - Oggetto
Il presente protocol lo disciplina gli obiet tivi, le modalità organizzative, i rapporti tra la Regione e il
beneficiar io

del

per

finanziamento

la

realizzazione

dell'intervento

denominato

Art . 2 - Obiettivi

L' intervento è finalizzato alla tut ela e restauro delle "cost ruzioni in pietr a a secco" , nel rispetto
dell'ela borato 4.4.4 "Linee guida per la tute la, il restau ra e gli int erventi sulle struttur e in pi etra a secca
della Puglia" e dell'e laborato 4.4.6 "Linee guid a per il recupero, la manut enzione e il riuso dell'edilizia e
dei beni rurali " del PPTR.

Art . 3 - Obblighi delle parti
Il soggetto beneficiario si impegna :
-a dare attuaz ione all' int ervento in oggetto nel rispetto della vigente normativa riguardante gli appalti
di opere pubb liche e, in generale, di tutt a la normativa il cui rispetto sia necessario ai fini della
realizzazione dell'int ervento, ponendo in essere le diverse atti vità a ciò necessarie (iter della
progett azione, aggiudicazione dei lavori ecc).
-a trasmettere alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, ai fini della condivi sion e preventiva
dell' intervento, gli elaborati di proget to completi di ogni eventual e documentazione conoscitiva (rilievi,
fotografi e ecc.) del manufatto oggetto dell'in tervento , anche ad integrazione delle schede di rilievo e
progetto già presentate in fase di candidat ura;
-al rispetto del cronoprog ramma allegato, previamente concordato

con la Sezione Tutela e

Valorizzazione del Paesaggio.
-a documentare con fotografi e le fasi dei lavori in maniera punt uale e doviziosa, trasmettendo il
materiale raccolto alla suddet ta Sezione;
-a fornire informazioni alla suddett a Sezione dat i, att i e ogni altra documentazion e relativ a alle varie fasi
di realizzazione dell'intervento , con le modalit à in che verranno definit e dalla Regione;
--a trasmettere alla Sezione un rendi conto finale di tutt e le spese eff ett ivamente sostenute e quie tanzate
nei modi di legge per la realizzazione dell'o pera.
La Regione si impeg na:
ad erogare il finanziamento di cui al successivo art.4 con le modali t à definit e al successivo art. 5 .

2

&!
-
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IPARTIMENTOMOBILITÀ, QUALITÀURBANA,OPERE
PUBBLICHE,ECOLOGIAE PAESAGGIO

REG
IONEPUGLIA

-

.GIONE

SEZIONETUTELAE VALORIZZAZIONEDELPAESAGGIO
~

4

Art . 4 - Importo del contributo
L' impo rto del contri buto finanziario defin itivam ente concesso pari ad €
massimo a disposizione del soggetto beneficiario ed

costit uisce l' importo

è fisso ed invariabile.

Art . S - Modalit à di erogazione del contributo finanziario
L'erogazione del contributo concesso avverrà con le seguenti modalit à:
1) erogazione complessivamente pari al 35% del contr ibuto finanzi ario, a seguito dei seguent i
adempim enti da parte del responsabile del procedimento (RUP):
- presentazione del quadro economico definitivo , ridetermina to al netto dei ribassi In sede dì gara;
· att estazione di avvenuto concreto inizio dei lavori;
- copia del contra tto sottoscritto con il soggetto aggiudicatario ;
• comunicazione, in caso di cofinanz iamento, dell' avvenuta adozion e dei provvedimenti di copertur a
finanziaria da part e del soggetto beneficiario;
• presentazione di domanda di pagamento;
• ogni ulteriore ed eventuale atto o documento richiesto dalla Regione Puglia per il perfezionamento
dell'istruttoria;
2) erogazione finale, nell' ambito del residuo 65%, previa approvazione da parte del soggett o beneficiario
del certifi cato di collaudo tecnico-ammini strativo . Per l'erogazio ne il soggetto beneficiario dovrà altr esì
presentar e il rendiconto delle spese sost enute per la realizzazione delle opere, debitamen te
documentate , unitamente alla domanda di pagamento, nonché ogni ulteriore ed eventuale atto o
documento richiesto dalla Regione Puglia per il perfezionamento dell' ist rut t oria .

In caso di mancato concreto avvio dei lavori o completamento dell' operazione ammessa a contr ibuto
finan ziario per la quale si sia provv eduto ad erogare quota del contr ibuto stesso, si procederà alla revoca
del contr ibuto finanziario e al recupero delle somme già erogate.
Le erogazioni restano subordinate alla rendicontazione delle spese effettivame nte sostenute e
quietanzate nei modi di legge, comprensive, ove prevista, della quota a carico dell'Ente att uatore .

Art. 6 - Inadempien ze e risoluzion e del Protocollo
In caso di mancata esecuzione da part e del beneficiario degli adempiment i previst i dal presente
Protocollo, questo deve intendersi risolto di diritt o. Eventuali difform ità rilevate nell'esecuzione rispetto

3
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DIPARTIMENTOMOBILITÀ, QUALITÀURBANA, OPERE
PUBBLICHE
, ECOLOGIA E PAESAGGIO
EGIONE
PUGLIA

SEZIONETUTELAE VALORIZZAZIONEDELPAESAGG
IO

a quanto indicato nel present e protocollo dovranno essere rimo sse dal beneficiario obbligatoriam ent e
entro il termine fissato dalla Regione. Trascorso inutil mente tale term ine, la Regione si riserva la facoltà
di sospendere l' erogazione del finanziamento, previa diff ida ad adempiere ent ro un ulteriore termi ne,
\

I

t rascorso invano il quale, il presente protocollo è risolto di diri tto .
La risoluzione del Protocol lo compo rt a l'o bbligo per il beneficiario di restit uire alla Regione gli eventuali
import i da qu esta corrispost i a t itolo di finanziamento con la maggiorazione degli inter essi legali, fatt i
salvi gli eventu ali ed ulteriori oneri a t itolo di risarcimento danni.

Per il beneficiario ............................................................................................
.

Per la Regione Puglia .................................
...................................................................

ALLEGATI:
CRONOPROGRAMMA

4
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 ottobre 2018, n. 1925
Comune di San Nicandro Garganico (FG). Piano Urbanistico Generale. Controllo di compatibilità ai sensi
dell’art. 11, commi 7 e 8 della L.R. n.20/2001. Rilievi regionali.

L’Assessore alla Pianificazione Territoriale, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Strumentazione
Urbanistica della Sezione Urbanistica, con l’integrazione dell’istruttoria per gli aspetti di compatibilità con il
PPTR da parte del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Sezione Tutela e Valorizzazione
del Paesaggio, riferisce quanto segue:
“””Con nota prot. 6685 del 5/06/2018, pervenuta alla Sezione Urbanistica in data 8/06/2018 ed acquisita al
prot. n.5415del 12/06/2018 della stessa Sezione, il Comune di San Nicandro Garganico ha trasmesso, per il
controllo di compatibilità ai sensi dell’art.11 della L.R. 27/07/2001 n.20 “Norme generali di governo e uso del
territorio”, la documentazione tecnico-amministrativa cartacea ed in formato digitale (.pdf), afferente al Piano
Urbanistico Generale (PUG) del proprio territorio comunale come di seguito complessivamente costituita:
Documentazione amministrativa
1. Deliberazione del Consiglio Comunale n.1 dell’11/01/2010 avente ad oggetto: Documento
Programmatico Preliminare. Adozione”
2. Deliberazione del Consiglio Comunale n.35 del 31/05/2017 avente ad oggetto: Adozione del Piano
Urbanistico Generale (P.U.G.)”
3. Deliberazione del Consiglio Comunale n.5 del 24/04/2018 avente ad oggetto: “Piano Urbanistico
Generale - Adozione osservazioni e controdeduzioni”.
4. Nota prot.n.4197 del 29/03/2017 con cui l’Autorità di Bacino della Puglia ha espresso il parere di
compatibilità del PUG al PAI
5. Nota prot.n.4050 del 16/02/2017 con cui la Sezione Lavori Pubblici della Regione Puglia ha espresso il
parere ai sensi dell’art.89 del D.P.R. n.380/2001
Documentazione tecnica
1. RG - Relazione generale
2. NTA - Norme Tecniche di Attuazione
3. RE - Regolamento Edilizio
4. A-Allegati
5. AV/1.1 Pianificazione sovraordinata - PPTR
6. AV/1.2 Pianificazione sovraordinata - PRT
7. AV/1.3 Pianificazione sovraordinata- PRC
8. AV/1.4 Pianificazione sovraordinata - PTCP
9. AV/2.1 Carta del vincoli ambientali
10. AV/2.2 Carta dei vincoli paesaggistici
11. AV/2.3 Carta dei vincoli idrogeologici e delle aree a pericolosità idrogeologica
12. AV/2.4 Carta delle risorse infrastrutturali di rango sovra locale
13. L/1 Carta dell’uso del suolo per categorie prevalenti
14. L/2 Carta idrogeomorfologica
15. L/3 Carta delle pendenze
16 L/4.1 Carta delle risorse paesaggistico-ambientali /Assetto Idrogeomorfologico
17. L/4.2 Carta delle risorse paesaggistico-ambientali /Assetto botanico-vegetazionale e faunistico
18. L/4.3 Carta delle risorse paesaggistico-ambientali /Assetto storico-culturale
19. L/5 Carta delle risorse rurali
20. L/6.1 Carta delle risorse insediative/Morfotipologie insediative
21. L/6.2 Carta delle risorse insediative/Evoluzione del sistema insediativo
22. L/6.3 Carta delle risorse insediative/Spazi pubblici ed attrezzature
23. L/7 Carta delle risorse infrastrutturali
24. SUV/1.1 Programma di Fabbricazione -Territorio Comunale
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25. SUV/1.2 Programma di Fabbricazione - Centro Urbano
26. S/1.1 Invarianti ambientali
27. S/1.2 Invarianti paesaggistiche
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

S/1.3 Invarianti infrastrutturali
S/2.1 Quadro d’unione
S/2.2 Ambito di San Nazario
S/2.3 Ambito della Piana Produtva
S/2.4 Ambito di Monte Delio
S/2.5 Ambito Carsico
S/2.6 Ambito dei Boschi
S/2.7 Ambito Urbano
S/3.1 Contesti rurali
S/3.2 Contesti urbani
AD/1.1 Adeguamento al PUTT/P – Ambiti distinti – Assetto idrogeomorfologico
AD/1.2 Adeguamento al PUTT/P – Ambiti distinti – Assetto botanico-vegetazionale e faunistico
AD/1.3 Adeguamento al PUTT/P – Ambiti distinti – Assetto storico-culturale
AD/1.4 Adeguamento al PUTT/P – Vincoli ricognitivi
AD/1.5 Adeguamento al PUTT/P – Ambiti Territoriali Estesi
AD/1.6 Adeguamento al PUTT/P – Territori Costruiti
AD/2.1 Adeguamento al PAI – Territorio Comunale
AD/2.2 Adeguamento al PAI – Centro Urbano
P/1.1 Contesti rurali
P/1.2 Contesti urbani
P/2 Distret perequativi
R1-Rapporto Ambientale
R2-Studio di Incidenza Ambientale
R3-Sintesi non tecnica

Ciò premesso in termini di ricognizione della documentazione trasmessa dal Comune, in ordine alle
disposizioni normative di riferimento per il controllo di compatibilità di competenza regionale, l’art.11
(“Formazione del PUG”) della L.R. n.20/2001, ai commi 7 e 8, stabilisce quanto segue:
“Il PUG così adottato viene inviato alla Giunta Regionale e alla Giunta Provinciale ai fini del
controllo di compatibilità rispettivamente con il DRAG e con il PTCP, ove approvati. Qualora il
DRAG e/o il PTCP non siano stati ancora approvati, la Regione effettua il controllo di
compatibilità rispetto ad altro strumento di pianificazione territoriale ove esistente, ivi inclusi i
piani già approvati ai sensi degli articoli da 4 a 8 della Legge Regionale 31 maggio 1980 n. 56,
ovvero agli indirizzi regionali della programmazione socio-economica e territoriale di cui all’art.5
del D.Lgs. 267/2000.
La Giunta Regionale e la Giunta Provinciale si pronunciano entro il termine perentorio di
centocinquanta giorni dalla ricezione del PUG, decorso inutilmente il quale il PUG si intende
controllato con esito positivo.”
Con Delibera di G.R. n.1328 del 03/08/07 è stato approvato il “Documento Regionale di Assetto
Generale (DRAG) - Indirizzi, criteri e orientamenti per la formazione, il dimensionamento e il
contenuto dei Piani Urbanistici Generali (PUG)”, di cui all’art.4 comma 3b ed all’art.5 comma 10bis
della L.r. n.20/2001.
“Indirizzi” cui si deve fare riferimento per il caso specifico del PUG del Comune San Nicandro
Garganico.
L’esame di compatibilità richiede anche verifiche della rispondenza dei contenuti del PUG proposto al
quadro normativo di legge complessivo, nonché della coerenza delle analisi, proiezioni ed ipotesi di
fabbisogno, prospettate per i vari settori insediativi, rispetto al dimensionamento di fatto operato.
Nella presente istruttoria ci si è riferiti in particolare alla compatibilità con i seguenti strumenti di
pianificazione territoriale a scala regionale:
- Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), approvato con Delibera di G.R. n.176 del
16/02/2015.
- Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI), approvato dall’Autorità di Bacino della Puglia con
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Delibera del Comitato Istituzionale n.39 del 30/11/05.
Per quanto riguarda il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), con la medesima nota
prot. 6685 del 5/06/2018 il Comune di San Nicandro Garganico ha trasmesso il PUG alla Provincia di
Foggia.

A) VALUTAZIONI PRELIMINARI
In riferimento al Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI), l'Autorità di Bacino della Puglia (AdB
Puglia) ha espresso, con nota prot.n. 4197 del 29/03/2017, il proprio parere favorevole di
compatibilità del PUG di San Nicandro Garganico ai contenuti e alle disposizioni del Piano Stralcio di
Assetto Idrogeologico (PAI), "a condizione che vengano recepite negli elaborati di piano le seguenti
prescrizioni:
1. le NTA del PUG siano integrate con quanto previsto dall’art.4 “Delega di funzioni” della Legge
Regionale del 19 luglio 2013 n.19, “Norme in materia di riordino degli organismi collegiali
operanti a livello tecnico amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti
amministrativi".
2. sia esplicitato nelle N.T.A, del P.U.G. che, per i contesti interferenti con le aree classificate dal
P.A.I. “alveo fluviale in modellamento attivo ed aree golenali” la possibilità di attuazione delle
previsioni urbanistiche alla procedura di modifica e aggiornamento delle perimetrazioni del
P.A.I. (artt.24 e 25 delle N.T.A. del P.A.I.)”
Per quel che riguarda la Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e
della L.R.44/2012, con nota prot. n.6737 del 21/06/2018, la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha
invitato il Comune di San Nicandro Garganico ad "avviare tempestivamente la consultazione pubblica
VAS curando gli adempimenti previsti dall’art.11 della L.R.44/2012 al fine di riallineare il
coordinamento con la procedura di approvazione del PUG come disposto dalla D.G.R. 2570 del
09.12.2014. In particolare l’autorità procedente dovrà provvedere a pubblicare sul BURP l’avviso di
avvio della consultazione pubblica ai sensi dell’art.11 comma 4 della L.R.44/2012 e a comunicare ai
SCMA e a questa autorità competente la pubblicazione sul sito web comunale della documentazione
prevista".
Con nota prot.n.4050 del 16/02/2017 il Servizio Coordinamento STP - Sezione Lavori Pubblici della
Regione Puglia ha espresso parere favorevole di compatibilità geomorfologica del PUG di San
Nicandro Garganico ai sensi dell'art.89 del D.P.R. 380/2001.
Con nota prot. n.6471 del 17/07/2018 inviata al Comune di San Nicandro Garganico, la Sezione
Urbanistica della Regione Puglia, in riferimento alla documentazione prodotta dal Comune stesso, ha
evidenziato quanto segue:
“……..Preliminarmente si evidenzia che, sebbene indicato nella nota suddetta, non risultano inviati gli
elaborati in formato digitale ".dwg o .shp", ma esclusivamente in formato ".pdf".
Si invita pertanto il Comune a voler integrare la documentazione in formato digitale (dwg o shp)
secondo le modalità di trasmissione per l’inserimento dei dati nel SIT Regionale, come stabilite con la
D.G.R. 1178/2009 – Atto di Indirizzo per l’introduzione delle “Istruzioni Tecniche per la
Informatizzazione dei PUG (Piani Urbanistici Generali)”.
Si precisa che gli elaborati digitali (preferibilmente in formato .shp) dovranno riportare le medesime
denominazioni e contenuti delle legende delle tavole e che, in particolare, detti shapefile dovranno
essere corredati da una dichiarazione sottoscritta dal tecnico comunale e dal progettista circa la
corrispondenza con le tavole adottate e trasmesse in Regione per il controllo di compatibilità.
Si invita altresì il Comune a trasmettere la documentazione relativa al PUG al Segretariato Regionale
del MiBACT, al fine di acquisire il parere di compatibilità paesaggistica del PUG al PPTR di cui
all'art.96.1b delle NTA del PPTR stesso.
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In termini di ricognizione dei pareri trasmessi dal Comune, si evidenzia che non risulta acquisito il
parere della Sezione Foreste della Regione Puglia relativamente alla presenza, nel territorio di San
Nicandro Garganico, del vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267 del 1923.
Infine si sollecita, così come evidenziato dalla nota prot.n.6737 del 21/06/2018 della Sezione
Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, l'avvio della consultazione pubblica VAS ai sensi
dell'art.11 della L.R. 44/2012”.
Con nota prot.n.11153 del 10/10/2018, il Responsabile del Servizio Urbanistica/Gestione del
Territorio del Comune, comunicando che la documentazione in formato digitale (.shp) è stata
consegnata a mano, ha dichiarato, congiuntamente con il redattore del piano, la corrispondenza dei
files (.shp) con gli elaborati grafici adottati con Delibera del Consiglio Comunale n.5/2018.

Rilievi regionali
In riferimento al parere dell'AdB Puglia espresso con nota prot.n. 4197 del 29/03/2017 necessita,
da parte del Comune, una certificazione sull'adempimento alla prescrizione contenuta nel suddetto
parere.
Per quel che riguarda la VAS non risulta avviata da parte del Comune la fase di consultazione
pubblica.
Precisato quanto sopra, si riporta di seguito la sintesi dei contenuti descritvi riportati nelle Relazioni
e negli Elaborati Grafici del PUG proposto dal Comune di San Nicandro Garganico ed i rilievi in sede di
istruttoria regionale e ciò con riferimento rispetvamente agli aspet paesaggistici ed urbanistici.
Premessa
Il Comune di San Nicandro Garganico è dotato di Programma di Fabbricazione approvato con Decreto
Regionale n.324 del 28/02/1973 e variato con Decreto del Presidente della Giunta regionale n.1197
del 20/05/1977 e con D.G.R. n.2692 del 30/03/1981.
Con Deliberazione n.39 del 13/03/2009 la Giunta Comunale ha approvato l'Atto di Indirizzo per la
redazione del PUG.
Con Deliberazione del Consiglio Comunale n.1 dell’11/1/2010 è stato adottato il Documento
Programmatico Preliminare.
Con Deliberazione n.35 del 31/05/2017 il Consiglio Comunale ha adottato il PUG e con Deliberazione
del C.C. n.5 del 24/04/2018 si è determinato sulle osservazioni pervenute al PUG.
Il Documento Programmatico Preliminare ha assunto tre macro-obietvi come orientamenti per lo
sviluppo e il progetto del nuovo PUG:
- riqualificare i beni paesaggistici, ambientali e culturali del territorio in modo unitario, in
particolare attraverso politiche di sostegno alle atvità agricole, artigianali e di servizio al
turismo eco-compatibile e protagonisti della loro conservazione atva;
- incrementare in parallelo la coesione sociale e la qualità insediativa;
- elevare il capitale di risorse naturali, ricercando equilibri duraturi tra le atvità antropiche e le
dinamiche ambientali.

B) ASPETTI URBANISTICI
SISTEMA DELLE CONOSCENZE
Contenuti del PUG
L’Ambito territoriale di Area Vasta preso come riferimento per lo studio del PUG di San Nicandro

73152

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 149 del 20-11-2018

Garganico comprende la costa settentrionale del Gargano, da Lesina a Cagnano Varano e, a Sud, i
Comuni di Apricena, Poggio Imperiale e San Marco in Lamis.
Di questo ambito sono state descritte le caratteristiche fisiche, ambientali e paesaggistiche oltre che
l’assetto infrastrutturale ed insediativo.
Per quel che riguarda la pianificazione sovraordinata di area vasta il Piano ha esaminato il Piano del
Parco Nazionale del Gargano in fase di redazione, il Piano di Sviluppo Rurale FEASR 2014-2020, il POR
Puglia 2014-2020, il Programma Regionale per la tutela dell’ambiente, il Piano Regionale delle Coste
(PRC), il Piano Energetico Ambientale (PEAR), il Piano Regionale delle Atvità Estratve (PRAE), il
Piano Regionale dei Trasporti (PRT), il Piano Urbanistico Territoriale Tematico del Paesaggio (PUTT/P),
il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
(PTCP), il Piano Strategico di Area Vasta “Capitanata 2020”, il Piano Urbano della Mobilità di Area
Vasta “Capitanata 2020”. Il PPTR, il PRT, il PRC ed il PTCP sono stati rappresentati rispetvamente negli
elaborati grafici AV/1.1, 1.2, 1.3, 1.4.
Nelle tavole Av/2.1,2.2,.2.3,2.4 sono stati rappresentati i vincoli ambientali, paesaggistici,
idrogeologici e le risorse infrastrutturali di rango sovra locale per l’ambito di area vasta individuato,
che è interessato dalla presenza del Parco Nazionale del Gargano, da Siti di rilevanza naturalistica
comunitaria (SIC-ZPS della Rete Natura 2000), da due Riserve Naturali statali e dai Laghi di Lesina e
Varano.
Il territorio di San Nicandro Garganico confina con i Comuni di Lesina, Poggio Imperiale, Apricena, San
Marco in Lamis e Cagnano Varano.
Il Sistema Territoriale Locale è caratterizzato da un andamento orografico che, dal mare verso terra, si
sussegue per tre fasce altimetriche che si innalzano progressivamente di quota: la prima fascia
pianeggiante “Valle di Sagri”, la seconda fascia pedo-collinare, infine la fascia più interna con un
andamento orografico ondulato che cresce fino a 500 m s.l.m.
L’analisi delle risorse ambientali ha esaminato la qualità dell’aria, dell’acqua, la gestione dei rifiuti, le
aziende a rischio di incidente elevato, l’inquinamento acustico e l’inquinamento elettromagnetico.
Dalla descrizione delle risorse paesaggistiche emerge che, per quel che riguarda l’aspetto
vegetazionale, il territorio è prevalentemente caratterizzato dai boschi di latifoglie, conifere e misti. Le
formazioni boschive più interessanti sono rappresentate dai boschi di Spina Pulci e di Monte Lo
Sfrizzo. Alle superfici boschive si affiancano formazioni a macchia mediterranea, gariga e
pseudosteppa.
Rilevante il carsismo che si manifesta attraverso la presenza della dolina Pozzantina, una delle più
grandi doline italiane. Il reticolo idrografico è orientato verso il lago di Lesina formando, nel
collegamento tra pianura e collina, un sistema di canali, compluvi, canalet ecc.
Le risorse culturali sono rappresentate da una breve porzione del tratturello Foggia-San Nicandro e
dall’insediamento archeologico di Monte Delio. Altri insediamenti archeologici sono collocati a San
Nazario. I beni architettonici presenti sul territorio sono masserie, torri, casoni e complessi civili e
religiosi.
Nell’elaborato grafico L/1 è stato rappresentato in scala 1:25.000 l’uso reale del suolo per categorie
prevalenti (superfici artificiali, superfici agricole utilizzate, superfici boscate ed altri ambienti naturali
in scala) estratto dal SIT regionale.
L’elaborato L/6.1 indica le morfotipologie insediative, anch’esse estratte dal SIT regionale. La tavola
L/6.2 invece riporta l’evoluzione del sistema insediativo riveniente dagli elaborati del PTCP della
Provincia di Foggia.
La rappresentazione degli spazi pubblici e delle attrezzature è stata descritta nell’elaborato L/6.3 dove
in scala 1:5.000 gli stessi sono stati numerati ed elencati con la distinzione tra edifici pubblici, edifici
scolastici e verde pubblico.
Le risorse infrastrutturali: la rete della mobilità, le reti tecnologiche ed i nodi funzionali sono stati
indicati nell’elaborato L7.
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Rilievi regionali
In riferimento alle indagini conoscitive del "Sistema delle Conoscenze" si evidenzia che l’uso del
suolo (elaborato L/1) estratto dal SIT, in particolare quello relativo all’ambito urbano, va
rappresentato ad un scala più dettagliata che riporti lo stato di fatto funzionale verificato con
indagini dirette sul territorio.
In merito all’elaborato L/6.3, al fine di poter effettuare la verifica degli standard, che appare poco
chiara, necessita riportare una tabella corrispondente alla rappresentazione dei servizi esistenti con
l’indicazione delle relative superfici.
Si ritiene che il cimitero debba essere incluso tra le Invarianti Infrastrutturali in quanto, ai sensi
dell’art. 26-bis decreto-legge n. 415 del 1989 convertito dalla legge n. 38 del 1990, gli impianti
cimiteriali sono equiparati a opere di urbanizzazione primaria.
BILANCIO DELLA PIANIFICAZIONE VIGENTE
Contenuti del PUG
Lo strumento urbanistico vigente è il Programma di Fabbricazione, così come modificato in seguito
alla variante approvata con D.G.R.n.2692 del 30/03/1981 e rappresentato negli elaborati SUV/1.1 e
SUV/1.2.
Dalla relazione si evince che con Decreto Regionale n.510/1977 è stato approvato il PEEP (Piano di
zona per l’Edilizia Economica e Popolare) e con Delibera di Consiglio Comunale n.17/2002 il Piano per
Insediamenti Produtvi (PIP).
La Relazione esamina e descrive le zone omogenee del PdF ed elenca gli strumenti urbanistici
esecutivi adottati con relativi at amministrativi.
Dalla Relazione si evince che “risultano altresì approvate varianti specifiche, attraverso l’istituto del
SUAP – DPR n.447/99 – riguardanti tutte ampliamenti, in deroga alle NTA, di capannoni per la
trasformazione di prodotti agricoli”.
Il Programma di Fabbricazione suddivide il territorio in:
-

Zona A – zona storica
Zona B0 – zona a carattere ambientale da tutelare
Zone B1 e B2 – zona residenziale edificata
Zone B3, B4, B5 – zone di completamento
Zone C - zone di espansione urbana
Zone CR zone turistiche – zone di espansione territoriale (6)
Zone D – zone industriali, artigianali e/o commerciali (5)
Zona PIP
Zona F – a carattere urbano
Zona F – a carattere territoriale
Zona E – zone rurali (3)

Le zone di espansione urbana C sono tredici e sono state parzialmente attuate: quattro sono state
realizzate, le altre non sono state edificate per problemi legati alla orografia del territorio ed alle
interferenze con il reticolo idrogeomorfologico. Anche le previsioni di zone turistiche sono state quasi
totalmente inespresse a causa della presenza di numerosi beni paesaggistici.
Rilievi regionali
Negli elaborati relativi al Bilancio della pianificazione vigente, SUV/1.1 e SUV/1.2, coerentemente
con quanto definito dal DRAG, oltre alla rappresentazione dello strumento urbanistico vigente
vanno indicate le varianti al PdF (es. PIRP) e lo stato di attuazione dello stesso, in particolare:
-

negli elaborati va illustrato lo stato di attuazione dello strumento urbanistico vigente
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distinguendo tra previsioni realizzate, realizzate parzialmente o non realizzate con il
conseguente calcolo del residuo di piano sia in termini di insediamenti residenziali che per
attività produttive e per servizi;
-

necessita rappresentare con una differente simbologia gli impianti per attività produttive
realizzati attraverso il ricorso alla Conferenza di Servizi tramite lo Sportello Unico per le
Attività Produttive così come indicato in relazione o eventuali autorizzazioni ambientali
art.208 del D.Lgs.152/2006 o A.I.A . (Titolo III-bis del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii).;

Inoltre il PUG dovrebbe anche descrivere la pianificazione di settore eventualmente esistente nel
territorio (es. Piano del Commercio citato nelle NTA ed altri vigenti).
FABBISOGNO INSEDIATIVO E DIMENSIONAMENTO DEL PIANO
Contenuti del PUG
Per il calcolo del fabbisogno l'attenzione è stata "rivolta alla ricognizione della realtà socioeconomica,
alla capacità del patrimonio edilizio esistente, alla domanda di spazi per attività produttive e alle
relative esigenze localizzative.....Le capacità insediative derivano quindi dalla sommatoria dei singoli
possibili interventi di completamento, sostituzione, ristrutturazione e di riqualificazione nell'ambito
dei contesti urbani consolidati e di quelli da consolidare e riqualificare, nonché dalle previsioni
insediative per i contesti suscettibili di nuovo insediamento".
Sono stati adottati due orizzonti temporali di riferimento:
- PUG/S con validità a tempo indeterminato
- PUG/P con validità temporale non superiore a quindici anni
Dalla Relazione si evince che per il calcolo del fabbisogno nel quindicennio ipotizzato 2014-2029, le
previsioni programmatiche si concretizzano con:
- il dimensionamento quantitativo dei fabbisogni nei settori residenziale, produtvo e dei
servizi;
- la definizione dei loro standard di qualità
- la localizzazione territoriale dei loro soddisfacimenti
La proiezione della popolazione al quindicennio 2019 ha confermato la popolazione già residente al
2013 pari a 15.885 unità.
Per il settore produtvo, il Piano ha calcolato al 2029 una popolazione atva di circa 3.812 unità.
Infine per la verifica degli standard si è fatto riferimento alla popolazione al 2013 pari a 15.885
abitanti. Dalla relazione si evince che "Per la verifica della dotazione di standards si è così operato: si è
determinata la volumetria complessiva realizzata nelle predette ZOT, corrispondente a 1.222.733,00
mc e successivamente, assegnando 100 mc/ab, si è ricavato un totale di 12.227 abitanti. Per questi
circa 12.227 abitanti le dotazioni minime di standards, di 18mq/ab, sono assicurate dalle rispettive
convenzioni collegate ai diversi Piani di Lottizzazione approvati dal Consiglio Comunale. Nelle ex ZOT A
e B, la popolazione residente è pari a 15.885 ab-12.227ab=3.658 abitanti; per tali aree è necessario
disporre di 3.658 ab x 18mq/ab= 65.838 mq di superfici per attrezzature pubbliche".
Le superfici di servizi già realizzati sono pari a 268.903 mq per i “contesti urbani per servizi individuati
dal presente PUG”.
URBANI PERSERVIZI
CU6.1 Cont esto urbano per serv izi att uato

già realizzato
183. 11 1

CU6.2 Cont esto urbano per serv izi da attua re
CU6.3 Cont esto Urba no per servizi tec no log ici

243 .311
85.792

CU6.DPS Dist retto Perequat ivo pe r Servizi

TOTALE

da realizzare

116 .885

268.903

360.196
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“Per la verifica della dotazione di standards si sono considerate le dotazioni esistenti e quelle
necessarie:
STANDARD (18mq/ab)
superfici esistenti [mq]

superfici necessarie [mq]

esubero

a farsi da PUG

Per la verifica della dotazione di attrezzature di interesse generale sono state considerate quelle
esistenti e quelle individuate:

ATTREZZATUREDI INTERESSEGENERALE(17,5 mq/ab)
superfici esistenti [mq]

superfici necessarie [mq)

esubero

a farsi da PUG

83 .604,77

277.987,50

-194.382 , 73

182.548 ,62

Per quel che riguarda il dimensionamento, il Piano non ha previsto ulteriori nuove espansioni
residenziali, limitandosi a confermare le potenzialità residue dei Piani Esecutivi approvati e
convenzionati, relativi alle zone del Programma di Fabbricazione, anche di quelli parzialmente
completati, per una volumetria di circa 600.000 mc corrispondenti a circa 6.000 abitanti, più "l'unica
previsione di espansione prevista risulta, quindi, quella di tipo misto a completamento dell’area
compresa tra via Ottaviano Augusto ed il cimitero, con una quinta di fabbricati a destinazione mista,
comprensiva di negozi e botteghe artigiane, che potrebbe comportare un incremento residenziale non
superiore ai 30 abitanti".
Il PUG ha sostanzialmente soppresso:
due zone di espansione turistica (CR6/11 e CR6/12) della superficie complessiva di 4.000.000
mq su cui era prevista una volumetria di 1.000.000 di metri cubi;
- la zona di espansione turistica CR6/15 di superficie complessiva di circa 135.000 metri
quadrati;
l'area industriale PIP;
la zona Di3
e ridimensionato la superficie tipizzata della zona C04 e ridotta di circa l'80% la volumetria prevista da
specifico Piano Particolareggiato, destinata ad ERP.
-

In particolare per quel che riguarda il settore residenziale, dalla relazione si evince che il
dimensionamento delle Previsioni Programmatiche relativamente ai Contesti CU5.1, CU5.2, CU5.DPM,
CU5.DPT e CU6.DPS pevede un volume residenziale di 198.200 mq (1.982 abitanti) che derivano per il
95% dallo strumento urbanistico vigente e per la differenza dall'applicazione del principio
perequativo.
Si riporta la tabella estratta dalla Relazione del PUG:

CONTESTI

Sup. totale
[mq]

IT
[mc/mq)

Volume
residenziale
[mc]

Abitanti [n.]

Sup. US
[mq]

0,9

71.300

713

12.834 ,00

CU5.1 Contesto Urba no di espa nsione da att uare
78.379,4 4
(rinven iente da PF vige nte)
CU5.2 Contesto Turist ico da attu are a
t rasfo rmab ilità vincolata (rinve niente da PF 584.558,26
vige nte)
11.110,18
CU5.DPM Dist rett o Pereq uat ivo Misto

0,2

116.911,65

1.169

21.044 ,10

0,90

9.999,16

100

1.799 ,85

CU5.DPT Dist retto Perequa t ivo Turist ico

672.591 ,62

0,04

CU6.DPS Dist retto Pereq uati vo pe r Servizi

116.885,38

0,30

TOTALE

.
Sup. aree di
cessione [mq]

4.444,07
571.702 ,88
81.8 19,77

1.982

35 .677 ,95

657 .966 , 72

Per il settore produtvo sono stati confermati i contesti CU4.3 e CU4.4 derivanti dal Programma di
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Fabbricazione vigente senza indicare le superfici e lo stato di attuazione in termini di volumi insediati
e aree a servizi acquisite al patrimonio comunale.
Rilievi regionali
In relazione al fabbisogno di insediamenti e servizi si rappresenta quanto segue:

-

non risulta prodotta una puntuale valutazione del fabbisogno di insediamenti per il settore
residenziale, produttivo, terziario e turistico; è necessaria una dettagliata ricognizione degli
insediamenti esistenti e la quantificazione del residuo del PdF vigente. Detta ricognizione è
finalizzata a motivare la conferma di aree che appaiono comunque eccessivamente estese;

-

con riferimento alla verifica degli standard ex art. 3 del D.IM.1444/68, il dato relativo agli
abitanti delle zone A e B non può derivare dalla semplice sottrazione tra il dato totale della
popolazione residente ed il dato della popolazione insediabile delle zone C ex PdF, in
quanto ad oggi non è dimostrata quanta popolazione è insediata nelle zone di espansione.
Infatti il dato reale derivante dalla effettiva popolazione insediata ad oggi nelle ex zone C,
portato in sottrazione al dato reale della popolazione residente, determina l'effettivo dato
della popolazione residente delle zone A e B all'attualità. Ne deriva che il calcolo del
fabbisogno di standard dovrà essere rapportato a quets'ultimo dato. Inoltre si evidenzia
che non è chiaro se la quantificazione effettuata e rapportata ai residenti sia stata calcolata
su superfici di servizi realmente esistenti o su cessioni derivanti da convenzioni (reali e/o a
stipularsi).

In riferimento al dimensionamento del Piano si premette che secondo gli Indirizzi del DRAG, la
"capacità insediativa complessiva" è definita nella parte strutturale ed è determinata per ciascun
contesto territoriale perimetrato. Infatti, nel ribadire quanto rappresentato in merito al fabbisogno
di insediamenti, necessita acquisire una tabella in cui siano riportati i volumi residui di piano
(residenziali, produttivi ecc..), ed una tabella con l’indicazione dei volumi calcolati per il
completamento dei contesti consolidati ed i volumi o superfici per i contesti della trasformazione
(per gli insediamenti residenziali già indicati in relazione).
I volumi totali di trasformazione previsti, in uno con gli abitanti da insediare per il settore
residenziale e le superfici complessive per il settore produttivo, terziario e turistico ecc..., sono alla
base del calcolo dei servizi di previsione.
Infine con riferimento ai servizi si evidenzia che gli stessi devono essere quantificati in base al
fabbisogno pregresso (calcolato, come già rilevato, sulla base delle quantità esistenti rapportate ai
residenti) ed alla previsione di nuovi abitanti insediabili.
PREVISIONI STRUTTURALI
Contenuti del PUG
Le Previsioni Strutturali sono state così articolate:
-

-

Invarianti Strutturali di tipo ambientale (elaborato S/1.1)
Invarianti Strutturali di tipo paesaggistico (Sistema idrogeomorfologico, Sistema ecosistemico
ed ambientale, Sistema antropico e storico culturale – S/1.2)
Invarianti Strutturali di tipo infrastrutturale (S/1.3)
Contesti Urbani (contesti urbani da tutelare, contesti urbani consolidati e da consolidare,
manutenere e qualificare, contesti urbani periferici e marginali da riqualificare, contesti
urbani in formazione da completare e consolidare, contesti urbani della trasformazione,
contesti urbani dei servizi) (S/3.1)
Contesti rurali (contesto rurale periurbano da riqualificare, contesto rurale multifunzionale da
tutelare, contesto rurale a prevalente funzione agricola da tutelare e rafforzare, contesto
rurale a prevalente valore ambientale e paesaggistico, contesto costiero) (S/3.2)
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Il Piano ha inoltre suddiviso il territorio in Ambiti Territoriali (S/2.1) analizzati nel dettaglio
indicandone i caratteri identitari:
-

Ambito di San Nazario (S/2.2)
Ambito della Piana Produtva (S/2.3)
Ambito di Monte Delio (S/2.4)
Ambito Carsico (S/2.5)
Ambito dei Boschi (S/2.6)
Ambito Urbano (S/2.7)

Rilievi regionali
Preliminarmente si evidenzia che il PUG non contiene elaborati che siano esplicitamente indicati
come "Quadri Interpretativi". Secondo gli indirizzi del DRAG i "Quadri interpretativi" sono "costruiti
a partire dal sistema delle conoscenze e costituiti da descrizioni integrate dei caratteri dominanti
dei luoghi, delle relazioni tra le risorse individuate e delle relative tendenze di trasformazione. I
quadri interpretativi, quindi, derivano da una ricomposizione integrata delle ricognizioni delle
risorse effettuate nella fase di costruzione del quadro conoscitivo, nonché da una interpretazione
critica dello stato di fatto del territorio e delle sue tendenze di trasformazione"
Si ritiene che gli elaborati relativi agli Ambiti (S/2.1 – S/2.7) possano essere considerati "Quadri
Interpretativi" in quanto contengono una lettura dei caratteri identitari del territorio comunale.
Per gli aspetti di merito relativi alle Invarianti Strutturali paesistico-ambientali e storico-culturali si
rinvia a quanto espresso dal Servizio Attuazione Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia
nella nota di seguito riportata.
Gli elaborati delle Previsioni Strutturali sono stati distinti in Contesti Urbani, Contesti Rurali,
Invarianti Strutturali ed Invarianti Infrastrutturali cosi come indicato dal DRAG. Si ritiene utile
elaborare una tavola unica delle Previsioni Strutturali dove siano riportate le Invarianti Strutturali
paesaggistiche ed ambientali, le invarianti infrastrutturali ed i Contesti per meglio comprendere le
interferenze tra gli stessi.
Per quel che riguarda le previsioni generali di trasformazione del territorio si ritiene che appaiono
eccessivamente estese (non è indicata la superficie), anche in relazione alla mancata dimostrazione
del fabbisogno insediativo per i vari settori.
Necessitano specificazioni in merito alla riduzione della fascia di rispetto cimiteriale, riportata nella
misura di 50 m.

PREVISIONI PROGRAMMATICHE
Contenuti del PUG
I Contesti urbani e rurali sono stati maggiormente dettagliati nelle Previsioni Programmatiche
(elaborati P/1.1, P/1.2, P/2).
I Contesti urbani da tutelare in:
- CU1.1: Contesto urbano storico antico da conservare
- CU1.2: Contesto urbano di valore ambientale e storico documentale
- CU1.3: Contesto urbano di tutela paesaggistica
I Contesti urbani consolidati e da consolidare, manutenere e qualificare:
- CU2.1: Contesto urbano consolidato da manutenere e qualificare
- CU2.2: Contesto urbano di espansione attuato
- CU2.3: Contesto Turistico consolidato da manutenere e qualificare
Contesti urbani periferici e marginali da riqualificare:
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- CU3.1: Contesto urbano consolidato di riqualificazione urbanistica
- CU3.2: Contesto urbano consolidato a rischio idrogeomorfologico
Contesti urbani in formazione da completare e consolidare:
- CU4.1: Contesto urbano di espansione da completare
- CU4.2: Contesto urbano di espansione da completare a trasformabilità vincolata
- CU4.3: Contesto produtvo-industriale-artigianale da completare
- CU4.4: Contesto della riconversione in atvità terziarie e per il turismo
- CU4.5: Contesto urbano del PIRP
Contesti urbani della trasformazione:
- CU5.1: Contesto urbano di espansione da attuare
- CU5.DPM: Distretto Perequativo Misto
- CU5.2: Contesto turistico da attuare a trasformabilità vincolata
- CU5.DPT: Distretto Perequativo Turistico
Contesti urbani per servizi:
- CU6.1: Contesto urbano per servizi attuato
- CU6.2: Contesto urbano per servizi da attuare
- CU6.DPS: Distretto Perequativo per Servizi
- CU6.3: Contesto Urbano per servizi tecnologici
Per quel che riguarda i contesti Rurali:
- CR1: Contesto rurale periurbano da riqualificare
- CR2: Contesto rurale multifunzionale da tutelare
- CR3: Contesto rurale a prevalente funzione agricola da tutelare e rafforzare
Il Contesto rurale a prevalente valore ambientale e paesaggistico:
- CR4.1: Contesto rurale a valore ambientale e paesaggistico
- CR4.2: Contesto rurale archeologico naturalistico
Infine CR5: Contesto costiero
I Contesti della Trasformazione si attuano attraverso i Distret Perequativi (DP) individuati in base allo
stato di fatto ed allo stato di diritto. Sono stati individuati:
- DPM: Distretto Perequativo Misto
- DPS: Distretto Perequativo per Servizi
- DPT: Distretto Perequativo Turistico
Rilievi regionali
In riferimento ai “Contesti a trasformabilità vincolata” (CU4.2) si rappresenta che il DRAG specifica
come i Comuni possano scegliere di limitare le previsioni programmatiche a quelle parti dei
contesti nei quali si ritiene di poter effettivamente attuare gli interventi previsti in un determinato
arco temporale inferiore alla durata delle Previsioni Strutturali oppure individuare delle previsioni
"condizionate", la cui attuabilità è subordinata al verificarsi di determinate circostanze.
Si ritiene pertanto che i contesti interessati dal PAI possano essere individuati nelle Previsioni
Strutturali del PUG come "Contesti a trasformabilità condizionata" ed inseriti successivamente
nelle Previsioni Programmatiche a seguito del collaudo delle opere di mitigazione.
Necessitano chiarimenti in merito al Contesto Produttivo della riconversione in attività terziarie e
per il turismo (CU4.4) presente nell'elaborato P1.2 e non perimetrato negli elaborati del PUG
Strutturale.
Infine l'art.5 della L.R. n.1/2013 "Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica"
prevede la formazione di un piano comunale per la mobilità ciclistica e ciclopedonale quale
elaborato integrativo del PUG di cui costituisce parte integrante e sostanziale. Si ritiene pertanto
necessario integrare il PUG con i contenuti di cui al comma 2 dell'art.5 della legge regionale
suddetta.
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NORME TECNICHE
Contenuti del PUG
Le NTA del PUG sono così articolate:
1. Abbreviazioni
2. Norme di carattere generale e gestione del PUG
3. Modalità di attuazione del PUG
4. PUG/S: Parte Strutturale del PUG
5. Adeguamento al Piano Paesistico Regionale (PUTT/P)
6. Adeguamento al Piano di Assetto Idrogeologico (PAI)
7. PUG Parte Programmatica PUG/P
8. Norme finali e transitorie
Rilievi regionali
Preliminarmente si rileva che le NTA, per alcuni articoli delle previsioni programmatiche,
contengono parti di colore rosso (e in alcuni casi con parti evidenziate) che sono incompleti o
ripetizioni degli articoli stessi. Si ritiene che le NTA così come trasmesse, contenenti probabilmente
osservazioni accolte e refusi, debbano essere riscritte in maniera chiara ed univoca e non
personalizzata con riferimenti anche a particelle catastali (artt.103, 110, 114, 121, 122, 132).
Le definizioni contenute nelle NTA e che risultano in contrasto con quelle contenute nel
Regolamento Edilizio Tipo, approvato con D.G.R. 2250 del 21 dicembre 2017, dovranno essere
adeguate alle stesse.
In via generale si ritiene che debbano far parte delle Previsioni Strutturali gli articoli delle NTA che
contengono:
- le definizioni di indici e parametri urbanistico-edilizi (artt.da 6 a 30);
- gli indici e parametri quali-quantitativi che incidono sul dimensionamento.
Inoltre, considerato il valore paesaggistico, ambientale e storico documentale dei Contesti da
tutelare e dei Contesti Rurali si ritiene che gli articoli delle NTA riferiti ai suddetti contesti debba
essere riportata interamente nelle Previsioni Strutturali.
Nell'indicazione delle Zone Territoriali Omogenee del D.M.1444/68 i Contesti Turistici dovranno
essere equiparati alle Zone "D" ai sensi del D.P.R.160/2010.
In riferimento ai Contesti rurali non può adoperarsi la definizione di L.M.I. (Lotto Minimo di
Intervento), ma dovrà utilizzarsi la dicitura S.M.I. (Superficie Minima di Intervento).
Le NTA dovranno essere altresì adeguate alla normativa regionale attualmente vigente; in
particolare:

-

alla L.R. 24/2015 - Codice del Commercio ed al R.R.n.7/2009;

-

alla L.R.42/2013 - Disciplina dell'agriturismo

Dall'esame specifico delle NTA del PUG si rileva quanto segue:
-

art.24 - Residenza: necessita chiarire l’inclusione delle “attrezzature sportive pertinenziali”
tra le destinazioni residenziali

-

art.33 - Interventi edilizi diretti (IE): l'articolo va uniformato alle disposizioni vigenti i
materia di titoli abilitativi equipollenti;

-

art.36 - Criteri generali della perequazione urbanistica: al punto secondo dell’elenco
puntato del comma 2 va eliminato “i diritti edificatori esistenti sono aggiuntivi rispetto a

73160

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 149 del 20-11-2018

quelli assegnati dal PUG/P” in quanto non considerati in fase di dimensionamento del
fabbisogno e quindi alteranti gli indici territoriali e i carichi insediativi;
-

art.76 - CR6 - Contesto costiero: non è specificata la previsione di circa 18.000 mc destinati
a servizi dell'approdo turistico per un'area di circa 40.000 mq;

-

artt.98-99 - Contesto urbano da tutelare (CU1.1 - CU1.2): la previsioni di indici di
fabbricabilità (territoriale e fondiaria) è in contrasto con l'art.65 comma 4 lettera e) delle
NTA stesse;

-

art.101 - CU1.3 - Contesto urbano di tutela paesaggistica: la denominazione del Contesto
Urbano di tutela paesaggistica contrasta con l’equiparazione corrette alla zona omogenea
di tipo “E” del D.M.1444/68; viste anche le caratteristiche, dovrebbe più propriamente
essere indicato come Contesto Rurale;

-

art.103 - CU2.1 - Contesto urbano consolidato da manutenere e qualificare: non rileva dal
punto di vista tecnico-giuridico il rimando a specifiche indicazioni e/o a norme del PdF in
quanto, ad approvazione del PUG, lo stesso Programma di Fabbricazione cessa di avere
effetti. E' necessario travasare dette norme e previsioni grafiche del PdF, ritenute valide ed
utilizzabili, negli elaborati scritto-grafici del PUG. Inoltre l'interazione tra la previsione di
questo articolo e quella dell'art.106 risulta in contrasto e pertanto non applicabile;

-

art.104 - CU2.2 - Contesto Urbano di espansione attuato non può essere equiparato alla
zona omogenea di tipo “C” del D.M.1444/68 che evidentemente attiene alle zone di
espansione residenziale di previsione;

-

art.107 - CU3.2 - Contesto Urbano consolidato a rischio idrogeomorfologico riveniente dal
PdF è stata equiparata alle ZOT di tipo "B" e “C” ai sensi del D.M.1444/68; l'equiparazione
alla zona di tipo "B" va verificata in base alla densità edilizia;

-

art.108 - CU4.1 - Contesto Urbano di espansione da completare è equiparabile alla zona C
ma il PUG non può prendere atto di un Piano di Lottizzazione del comparto 3 della zona C1B
in virtù della Delibera Commissariale n.1/2017 che ne ha disposto la non approvazione e
pertanto, lo stesso, "tamquam non esset". Tuttavia può essere mantenuta la suddivisione in
comparti di minimo intervento come individuati nel PPA approvato;

-

art.119 - CU6.DPS - Distretto Perequativo per Servizi: l'IT va distinto per la parte da
destinare a servizi e per la parte da destinare a residenza;

-

art.132 - Premialità: le premialità indicate per tutte le categorie di intervento e per i vari
contesti, dovranno fare riferimento, per la casistica di applicazione e per le percentuali
consentite, alla relativa normativa nazionale e regionale derogatoria vigente; così come
riportata risulta attribuita, anche cumulativamente, in maniera indistinta e senza una
valida motivazione, determinando un maggiore carico insediativo;

-

art.133 - Accorpamenti: va specificato che la Superficie Minima dell’intervento dovrà
comunque non inferiore a 10.000 mq;

-

art.144 - Costruzioni provvisorie, edifici crollati o resi inagibili da eventi calamitosi: al
comma 2 va specificato "fatti salvi i pareri competenti";

-

art.147 - Tolleranze di costruzione: l'articolo va conformato alle disposizioni nazionali e
regionali vigenti.

Con nota prot.n.9024 dell’11/10/2018 la Sezione Urbanistica-Servizio Osservatorio Abusivismo e usi
civici ha comunicato quanto segue:
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“Si fa riferimento alla nota prot. n. 6685 del 05.06.2018, ricevuta il giorno 08.06.2018 ed acquisita al prot. n.
A00 079/5415 del 12.06.2018, relativa alla richiesta di parere, per quanto di competenza, concernente il PUG
presentato dal Comune di San Nicandro Garganico (FG) ai fini del controllo di compatibilità ai sensi dell’art. 11
della L.R. n. 20/2001.
In ordine alle terre civiche, si è proceduto preliminarmente all’analisi delle tavole del PUG in cui sono riportati
su base aerofotogrammetrica i terreni gravati da uso civico, ed in particolare la Tav. L/4.3 - "Carta delle risorse
paesaggistico-ambientali / Assetto storico-culturale" scala 1:25.000, nonché la Tav. AD/1.3 - "Adeguamento
PUTT/P/Ambiti distinti/Assetto storico-culturale scala 1:25.000, al fine di verificare la rispondenza di quanto in
essa riportato rispetto agli atti d'Ufficio giuridicamente idonei ad attestare la natura giuridica dei terreni, tra
cui verifiche demaniali depositate dai periti incaricati e regolarmente inviate in pubblicazione, nonché
decreti, ordinanze commissariali, sentenze.
Dalla legenda della predetta Tav. L/4.3 del PUG, si rileva che la fonte utilizzata per la campitura delle aree
gravate da uso civico risulta il PPTR (Piano Paesaggistico Territoriale Regionale).
In merito a ciò si deve evidenziare che le aree campite sulle tavole del PPTR non risultano tra quelle validate, in
quanto non è stata ancora effettuata la ricognizione delle terre di uso civico per il territorio comunale di San
Nicandro Garganico.
Alla luce di quanto sopra, rilevato che per alcuni Fogli catastali non risultano rappresentati correttamente i
terreni gravati da uso civico e considerata la scala di rappresentazione che non consente una puntuale verifica
delle particelle catastali interessate, il Comune dovrà operare la ricognizione degli usi civici su base catastale
aggiornata e opportuno elenco analitico, a tal fine coordinandosi col competente Servizio regionale.
A tale scopo occorrerà predisporre, tra l'altro, apposita planimetria catastale con puntuale individuazione delle
particelle gravate da uso civico, avendo cura di escludere quelle oggetto di declassificazione a seguito di specifici
provvedimenti tra cui DGR n. 1372/2003 e DGR n. 492/2009 e per le quali sia avvenuta la autorizzata
alienazione (di tali p.lle catastali occorre anche la documentazione inerente le eventuali avvenute alienazioni
nonché un puntuale elenco analitico comprensivo della indicazione delle p.lle attuali e di quelle di provenienza
nonché delle rispettive superfici catastali).
In ordine alla questione delle terre civiche interessate da contesti di trasformazione previsti dal PUG adottato,
sono state rilevate aree che, dagli atti di verifica demaniale, risultano gravate da uso civico.
Nella Tav. S/3.1 PUG/S "Contesti Territoriali/Contesti Rurali" scala 1:25.000, e nella Tav. P/ 1.1 PUG/P "Contesti
Territoriali/Contesti Rurali" scala 1:25.000, in merito ai Contesti rurali indicati nelle stesse, si rileva la presenza
di interventi di trasformazione.
Nei predetti elaborati, Tav. S/3.1 e Tav. P/ 1.1, si rileva, altresì, che su particelle catastali gravate da uso civico,
nel PUG adottato, sono previsti interventi di trasformazione con realizzazione di volumetrie e varie destinazioni
d'uso anche diverse da quelle agricole ed in particolare:
- aree indicate come "Contesto rurale periurbano da riqualificare", per le quali trova applicazione quanto
previsto nelle N.T.A. del PUG all'art. 121;
- aree relative al "Contesto rurale multifunzionale da tutelare", per le quali si rimanda all'art. 122 delle
NTA/PUG;
- aree relative al "Contesto rurale a prevalente funzione agricola da tutelare e rafforzare", per le quali
trova applicazione quanto previsto nelle N.T.A. del PUG all'art. 123;
- aree relative al "Contesto rurale a prevalente valore ambientale e paesaggistico", per le quali trova
applicazione quanto previsto nelle N.T.A. del PUG all'art. 124;
- aree relative al "Contesto rurale archeologico naturalistico", per le quali trova applicazione quanto
previsto nelle N.T.A. del PUG all'art. 125;
Inoltre, si rilevano aree gravate da uso civico indicate quali contesti urbani.
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In particolare detti contesti urbani risultano individuati nella Tav. S/3.2 PUG/S "Contesti Territoriali/Contesti
Urbani", scala 1:7.500, nonché nella Tav. P/1.2 PUG/P"Contesti Territoriali/Contesti Urbani", scala 1:7.500 con le
ulteriori specificazioni dei contesti, come "Contesti urbani da tutelare", "Contesti urbani consolidati e da
consolidare, manutenere e qualificare", "Contesti urbani in formazione da completare e consolidare", "Contesti
urbani marginali e periferici da riqualificare", "Contesti urbani della trasformazione", "Contesti urbani per
servizi" rispetto ai quali sono inoltre individuati nella Tav. P/2 PUG/P "Distretti perequativi", in diverse scale di
rappresentazione, i distretti perequativi e le diverse superfici interessate; per essi sono previsti interventi di
trasformazione secondo quanto riportato nella parte 7 delle N.T.A. del PUG dall'art. 98 all'art. 120.
In merito alle previsioni del PUG si riscontra, pertanto, contrasto con quanto disposto dalla L. n. 1766/1927,
anche in considerazione della tutela paesaggistica di cui all’art. 142, comma 1, lett. h), del D. Lgs. n. 42/2004,
sia in ordine alla presenza di previsioni di “nuovi contesti territoriali di trasformazione” su aree tuttora
interessate da uso civico, sia in ordine alla presenza di “contesti territoriali esistenti” su aree tuttora interessate
da uso civico e non sottoposte a procedimento di sistemazione demaniale; si precisa, altresì, che è del tutto
irrilevante l'eventuale circostanza che le previsioni del piano vigente non risultino attuate, in quanto le previsioni
medesime sono in sé contrastanti con la qualità demaniale dei suoli.
Considerato l'interessamento di terreni appartenenti al demanio civico da parte di contesti di
trasformazione previsti dal PUG adottato, si rende necessario che il Comune provveda preliminarmente:
- atteso che dagli elaborati del PUG si rilevano terreni gravati da uso civico oggetto di interventi di
trasformazione, alla ricognizione delle terre civiche già sottoposte a trasformazione per effetto del vigente PdF,
per le quali dovrà essere avviato il procedimento di autorizzazione in sanatoria al mutamento di destinazione
d’uso, ai sensi del combinato disposto dall’art. 9 della L. R. n. 7/1998 e dell’art. 12 della Legge n. 1766/1927;
- alla ricognizione delle terre civiche per le quali il PUG adottato prevede interventi di trasformazione che
comprometterebbero la fruizione degli usi civici da parte della collettività. Con riferimento a queste ultime,
l'Amministrazione comunale dovrà evidenziare le motivazioni di interesse pubblico atte a giustificare
l'eventuale sottrazione di tali terre all'esercizio degli usi civici ed, eventualmente, avviare il relativo
procedimento di autorizzazione al mutamento di destinazione.
Per tutte le terre civiche che s'intenda declassificare, dovrà essere specificato quali saranno destinate alla
alienazione e quali all'acquisizione al patrimonio comunale in quanto destinate all'uso pubblico.
Con riferimento all'attività amministrativa di cui sopra, si rinvia alle linee guida approvate con D.G.R. n. 1651 del
07.08.2012”.

C)

ASPETTI PAESAGGISTICI

Con nota prot. n. 8219 del 23/10/2018 la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha
rappresentato quanto segue:
"....omissis
3. Compatibilità rispetto agli obblighi di trasmissione della documentazione in formato digitale.
La documentazione del PUG è stata trasmessa dal Comune in formato cartaceo, in formato digitale Pdf ed in
formato digitale vettoriale shp file georeferenziato in UTM 33 WGS 84.
Al fine di procedere all’eventuale aggiornamento del PPTR di cui all’art. 2 comma 8 della LR 20/2009,
si richiede che gli shp file relativi alle componenti di paesaggio censite dal PUG/S siano conformi al “modello
logico”di cui al titolo VI delle NTA del PPTR e al “modello fisico” definito tramite la cartografia vettoriale di
cui all’art. 38 c. 4 delle NTA del PPTR la cui realizzazione è costituita dai file pubblicati sul sito web
www.paesaggiopuglia.it, sezione “Tutti gli elaborati del PPTR - Il sistema delle tutele: file vettoriali".
4. Valutazione di compatibilità paesaggistica del PUG al PPTR
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Preliminarmente si precisa che il PUG di San Nicandro Garganico è stato adottato in vigenza di PPTR, pertanto la
presente istruttoria valuta la coerenza del piano con quanto previsto dall’art. 96 delle NTA del PPTR.
L'art. 96 delle NTA del PPTR stabilisce che il parere di compatibilità paesaggistica è espresso nell’ambito dei
procedimenti disciplinati dalla L.R.20/2001 e verifica la coerenza e la compatibilità del piano con:
a) il quadro degli obietvi generali e specifici, di cui al Titolo IV;
b) la normativa d'uso e gli obietvi di qualità di cui alla sezione C1 della scheda di ambito di riferimento;
c) gli indirizzi, le diretve, le prescrizioni, le misure di salvaguardia e utilizzazione e le linee guida di cui all’art. 6;
d) i Proget territoriali per il paesaggio regionale di cui al Titolo IV.
Dall’analisi degli elaborati trasmessi si evince che il PUG individua gli Ambiti Territoriali Distinti e gli Ambiti
Territoriali Estesi secondo quanto disposto dal Titolo II e Titolo III del previgente PUTT/P sottoponendoli alla
disciplina di tutela per essi prevista dallo stesso PUTT/P.
Per le invarianti paesaggistiche come definite all’art. 43 delle NTA il PUG, inoltre, rimanda ai vincoli ricognitivi ad
esse associati e alle relative leggi di riferimento.
Il PUG di San Nicandro Garganico, in quanto adottato in vigenza di PPTR, deve essere ad esso conforme. Si
ritiene necessario pertanto, adeguare le NTA e gli elaborati grafici al PPTR come di seguito specificato.
4.1 Conformità rispetto al quadro degli Obiettivi generali e specifici, di cui al Titolo IV delle NTA del PPTR
Il PPTR individua all'art. 27 delle NTA i seguenti"obiettivi generali":
1) Garantire l’equilibrio idrogeomorfologico dei bacini idrografici;
2) Migliorare la qualità ambientale del territorio;
3) Valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata;
4) Riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici;
5) Valorizzare il patrimonio identitario culturale-insediativo;
6) Riqualificare i paesaggi degradati delle urbanizzazioni contemporanee;
7) Valorizzare la struttura estetico-percetva dei paesaggi della Puglia;
8) Favorire la fruizione lenta dei paesaggi;
9) Valorizzare e riqualificare i paesaggi costieri della Puglia;
10) Garantire la qualità territoriale e paesaggistica nello sviluppo delle energie rinnovabili;
11) Garantire la qualità territoriale e paesaggistica nella riqualificazione, riuso e nuova realizzazione delle
atvità produtve e delle infrastrutture;
12) Garantire la qualità edilizia, urbana e territoriale negli insediamenti residenziali urbani e rurali.
I suddet "obietvi generali" sono articolati in "obietvi specifici", elaborati alla scala regionale (art. 28 delle
NTA).
In particolare, ai sensi del comma 4 dell'art. 28 "Gli interventi e le atvità oggetto di programmi o piani, generali
o di settore, finalizzati a recepire e attuare il PPTR, devono essere coerenti con il quadro degli obietvi generali e
specifici di cui all’Elaborato 4.1 nonché degli obietvi di qualità paesaggistica e territoriale di cui all’Elaborato
5–Sezione C2".
Si ritiene opportuno esplicitare nelle NTA gli obiettivi di PUG in rapporto agli "obiettivi generali" e "specifici"
di cui agli artt. 27-28 delle NTA del PPTR.
4.2 Conformità rispetto alla normativa d'uso e agli obiettivi di qualità di cui alla sezione C2 della scheda di
ambito di riferimento.
Il territorio comunale di San Nicandro Garganico ricade interamente nell’Ambito di paesaggio “Gargano” ed in
particolare nelle figure territoriali denominate "Sistema ad anfiteatro dei laghi di Lesina e Varano" e
"L’altopiano carsico".
Il PPTR stabilisce all'art. 37.4 delle NTA che:"Il perseguimento degli obiettivi di qualità è assicurato dalla
normativa d'uso costituita da indirizzi e direttive specificamente individuati nella Sezione C2) delle schede degli
ambiti paesaggistici, nonché dalle disposizioni normative contenute nel Titolo VI riguardante i beni paesaggistici
e gli ulteriori contesti ricadenti negli ambiti di riferimento".
Da un'analisi degli elaborati di PUG non si rileva, né nella relazione né nelle NTA, una esplicita corrispondenza
tra la normativa d'uso e gli obietvi di qualità di cui alla sezione C2 della scheda d'ambito e il PUG.
Si ritiene opportuno mettere in relazione le azioni di PUG con la normativa d'uso del PPTR prevista per le
componenti di paesaggio nella sezione C2 delle schede d'ambito di riferimento.
4.3 Territori costruiti e aree escluse ai sensi del comma 5 art. 38 delle NTA del PPTR
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Dalla consultazione degli elaborati di PUG si evidenzia che il Comune di San Nicandro Garganico ha riportato
nella Tav. AD/1.6 Adeguamento PUTT/P/ Territori costruiti la perimetrazione dei territori costruiti di cui al
comma 5 dell’art. 1.03 del PUTT/P, come definiti all'art. 5.5 delle NTA del PUG.
A tal riguardo si precisa che in un piano adeguato al PPTR, l'individuazione dei territori costruiti ha valore
meramente ricognitivo, pertanto si ritiene necessario eliminare dalle NTA del PUG ogni riferimento ai territori
costruiti ed in particolare l'art. 5.5 nonchè stralciare il relativo perimetro dagli elaborati grafici.
Infine si rammenta che il Comune deve precisare la perimetrazione delle aree escluse dalla tutela
paesaggistica statale come previsto dal comma 5 dell’art. 38 delle NTA dell’approvato PPTR il quale stabilisce
che “in sede di adeguamento ai sensi dell'art. 97 e comunque entro due anni dall’entrata in vigore del PPTR, i
comuni, d'intesa con il Ministero e la Regione, precisano la delimitazione e rappresentazione in scala idonea
delle aree di cui al comma 2 dell’articolo 142 del Codice”.

4.4 Conformità rispetto agli indirizzi, le direttive, le prescrizioni, le misure di salvaguardia e utilizzazione e le
linee guida di cui all’art. 6 delle NTA del PPTR
Struttura idrogeomorforfologica
Nelle Tavv.AD/1.1 Adeguamento al PUTT/P - Ambiti distinti - Assetto idrogeomorfologico, S/1.2-Invarianti
paesaggistiche e AD/1.4 - Adeguamento al PUTT/P- Vincoli ricognitivi, il PUG/S ha individuato le componenti
geo-idro-morfologiche, di seguito riportate con l'indicazione delle categorie del PPTR ritenute corrispondenti ai
fini della presente istruttoria:
Componenti idrologiche PUG/S
Costa- Zona Litoranea (100 m)
Costa- Area annessa (200 m)
Territori contermini ai laghi-Area annessa (300)
Acque pubbliche –Area annessa (150 m)
Corsi d'acqua- Area Annessa (75 m)
Sorgenti
Sorgenti- Area annessa
Aree soggette a vincolo idrogeologico

Componenti geomorfologiche PUG/S
Versanti
Ciglio di scarpata
Ciglio di Scarpata- Area annessa
Doline
Doline –area annessa (100 m)
Grotte
Vore
Grotte e vore- area annessa (100 m)
Geosito: campi di doline

Categorie PPTR corrispondenti
BP Territori costieri
BP Territori costieri
BP Territori contermini ai laghi
BP Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti
negli elenchi delle acque pubbliche
UCP Reticolo idrografico di connessione
della RER
UCP sorgenti
_________________
UCP Aree soggette a vincolo
idrogeologico
Categorie PPTR corrispondenti
UCP Versanti
_________________
_________________
UCP Doline
_________________
UCP Grotte
UCP Inghiottitoi
_________________
UCP Geositi

Preliminarmente si evidenzia che il PUG riporta gli elementi della Carta idrogeomorfologica come aggiornata ad
esito del tavolo tecnico condiviso con l'AdB (nota prot. n. 3224 del 09.03.2017).
Componenti idrologiche. Beni Paesaggistici
Territori costieri
Il PUG, come previsto dal previgente PUTT/P, perimetra nella tavola AD/1.1 una zona litoranea dimensionata
della profondità di 100 m a partire dalla linea demaniale e la relativa area annessa della profondità di 200 m.
Considerato che il PPTR, in coerenza con quanto disposto dall'art. 142 comma 1 lett. a del Dlgs 42/2004,
stabilisce che i Territori costieri consistono nella"fascia di profondità costante di 300 m a partire dalla linea di
costa individuata dalla Carta Tecnica Regionale", si ritiene necessario riportare nel PUG il suddetto bene
paesaggistico come individuato negli elaborati del PPTR, stralciando il riferimento alla zona litoranea e alla
relativa area annessa.
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Si ritiene, inoltre, necessario adeguare la disciplina di tutela del suddetto bene paesaggistico a quella
prevista dal PPTR (artt. 43, 44 e 45 delle NTA).
Aree contermini ai laghi
Il territorio di San Nicandro Garganico è interessato dal bene paesaggistico "Territori contermini ai laghi"
relativo al lago di Lesina. Il PUG perimetra coerentemente con il PPTR una fascia di profondità costante di 300 m
a partire dal perimetro esterno del lago.
Si ritiene condivisibile la configurazione cartografica dell’area contermine al lago, ma si ritiene necessario
adeguare la disciplina di tutela del suddetto bene paesaggistico a quella prevista dal PPTR (artt. 43, 44 e 45
delle NTA).
Fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche
Il territorio di San Nicandro Garganico è interessato dai seguenti corsi d'acqua iscrit negli elenchi delle acque
pubbliche di cui all'art. 142 comma 1 lett. c del Dlgs 42/2004: Canale dei Caldoli, Vallone Driccialli e Palomba,
Vallone Trippa e Sorgenti Lauri, Vallone Scarafone o Toppa.
Il PUG/S riporta nelle Tavv. AD/1.1 e S/1.2 i suddet corsi d'acqua con la relativa area annessa dimensionata
della profondità di 150 m.
Si ritiene condivisibile la configurazione cartografica dei suddetti beni paesaggistici, ma si ritiene necessario
adeguare la disciplina di tutela dei suddetti beni paesaggistici a quella prevista dal PPTR (artt. 43, 44 e 46
delle NTA).
Reticolo idrografico di connessione della RER.
Con riferimento al suddetto ulteriore contesto paesaggistico si rappresenta che il PPTR censisce i seguenti corsi
d'acqua: Canale Madonna della Rocca, Valle Scura, Vallone Camarda Grande, Canale Valle Maiora, Fosso
Camardella, il Vallone, Canale Toppa, Canale d'Irca, Canale loc. Piana di Sagri.
Il PUG ha rappresentato nella Tav. AD/1.1 oltre ai corsi d'acqua iscrit negli elenchi delle acque pubbliche i corsi
d'acqua denominati canale Madonna della Rocca e in parte il Vallone con la relativa fascia di rispetto
dimensionata della profondità di 75 m.
Considerato che il PPTR all'art. 44.1.f stabilisce che in sede di adeguamento i Comuni debbano individuare le
componenti idrogeologiche che sono parte integrante di un sistema di corridoi ecologici connessi alla rete
ecologica regionale, si ritiene necessario riportare le componenti individuate dal PPTR nel PUG come
invarianti, classificarle come UCP "Reticolo idrografico di connessione della RER" e sottoporle ad una
disciplina di tutela analoga a quella prevista dagli artt. 43, 44, 47 delle NTA del PPTR.
Sorgenti
Con riferimento al suddetto ulteriore contesto paesaggistico si rappresenta che il PPTR censisce nel territorio di
San Nicandro Garganico diverse sorgenti localizzate prevalentemente lungo il bordo del lago di Lesina e tutte
confermate dal PUG/S.
Nella Tav. AD/1.1 il PUG riporta per le suddette componenti un'area annessa dimensionata della profondità di
150 m, mentre nella Tav. S/1.2 l'area di rispetto è dimensionata della profondità di 25 m coerentemente con
quanto riportato nel PPTR.
Si ritiene necessario definire in modo unitario la profondità dell'area di rispetto delle sorgenti e adeguare la
disciplina di tutela del suddetto bene paesaggistico a quella prevista dal PPTR (artt. 43, 44 e 48 delle NTA).
Aree soggette a vincolo idrogeologico
Il Comune di San Nicandro Garganico è interessato da un'estesa area soggetta a vincolo idrogeologico
individuata dal PUG/S nella Tav.AD/1.4.
Da un confronto con gli elaborati del PPTR si evince che la perimetrazione della suddetta componente riportata
nel PUG/S non coincide con quella individuata nel PPTR.
Si ritiene necessario un approfondimento al fine di verificare l'esatta perimetrazione delle aree soggette a
vincolo idrogeologico.
Componenti geomorfologiche. Ulteriori Contesti Paesaggistici
Versanti
Come specificato nelle NTA all'art. 86 il PUG censisce tra le invarianti strutturali dell'assetto geomorfologico i
versanti con pendenza superiore al 30%, i cigli di scarpata con la relativa area annessa dimensionata della
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profondità di 50 m per i cigli montani di pendenza superiore al 30% e di 100 m per quelli con pendenza inferiore
al 30%.
Da un confronto con il PPTR si evince che i versanti rappresentati nella tavola AD/1.1 corrispondono a quelli
individuati dallo stesso PPTR e quindi consistono nelle parti di territorio a forte acclività aventi pendenza
superiore al 20%.
Si rammenta che il PPTR prevede all'art. 50 comma 1 delle NTA che "negli ambiti di paesaggio 5.1 Gargano e
5.2 Monti Dauni la definizione del livello di pendenza potrà essere modificata in relazione alle caratteristiche
morfologiche dei luoghi in sede di adeguamento dei piani urbanistici generali e territoriali".
Pertanto si ritiene necessario un approfondimento al fine di valutare l'opportunità di modificare la
definizione dei versanti e del loro livello di pendenza in base alle specifiche caratteristiche dei luoghi e di
conseguenza eventualmente rettificare gli elaborati.
Si ritiene inoltre necessario adeguare la disciplina di tutela dei versanti a quella prevista dal PPTR (artt. 51,
52 e 53 delle NTA).
Infine per quanto riguarda i cigli di scarpata, considerato che le suddette componenti non trovano una
diretta corrispondenza con gli Ulteriori Contesti Paesaggistici (UCP) del PPTR, si ritiene necessario chiarire se
esse appartengano alle invarianti strutturali del PUG e pertanto siano da assoggettare ad una specifica
disciplina di tutela.
Lame e gravine
Con riferimento al suddetto ulteriore contesto paesaggistico si rappresenta che, in analogia al PPTR, il PUG non
ha censito alcuna componente.
Doline
Con riferimento al suddetto ulteriore contesto paesaggistico si rappresenta che il PUG/S ha aggiornato il PPTR
individuando numerose doline in coerenza con la Carta idrogeomorfologica della Regione Puglia come
aggiornata dall'AdB ad esito del tavolo tecnico condiviso con il Comune.
Nella Tav.AD/1.1 sono riportate le aree annesse delle doline dimensionate della profondità di 100 m.
Considerato che queste ultime non trovano una diretta corrispondenza con gli Ulteriori Contesti Paesaggistici
(UCP) del PPTR, si ritiene necessario chiarire se esse appartengano alle invarianti strutturali del PUG e
pertanto siano da assoggettare ad una specifica disciplina di tutela.
Grotte
Con riferimento al suddetto ulteriore contesto paesaggistico si rappresenta che il PPTR censisce nel territorio di
San Nicandro Graganico numerose grotte. Il PUG conferma le suddette componenti tuttavia classifica alcune
delle suddette grotte come inghiottoi in coerenza con la Carta Idrogeomorfologica come aggiornata dall'AdB
ad esito del tavolo tecnico condiviso con il Comune.
Si ritiene condivisibile la configurazione cartografica ma si ritiene necessario adeguare la disciplina di tutela
delle grotte a quella prevista dal PPTR (artt. 51, 52 e 55 delle NTA).
Geositi-inghiottitoi-cordoni dunari
Il PPTR individua nel territorio di San Nicandro Garganico diversi geositi localizzati in corrispondenza di aree
caratterizzate da campi di doline e confermati dal PUG/S nella tav. S/1.2.
Si ritiene conforme al PPTR la configurazione cartografica dei geositi, ma si ritiene necessario definire per essi
un'opportuna disciplina di tutela analoga a quella degli artt. 51, 52 e 56 delle NTA del PPTR.
Con riferimento agli inghiottoi il PPTR ne censisce due nel territorio comunale di San Nicandro Garganico. Il
PUG conferma le suddette componenti e censisce diversi altri inghiottoi classificati dal PPTR come UCP Grotte.
Si ritiene conforme al PPTR la configurazione cartografica degli inghiottitoi, ma si ritiene necessario adeguare
la disciplina di tutela a quella prevista dal PPTR (artt. 51, 52 e 56 delle NTA).
Con riferimento ai Cordoni dunari si rappresenta che, in analogia al PPTR, il PUG non ha censito alcuna
componente.
Struttura ecosistemica e ambientale
Nelle Tavv. AD/1.2 Adeguamento al PUTT/P - Ambiti distinti - Assetto botanico-vegetazionale e faunisticoe
S/1.2-Invarianti paesaggistichee AD/1.4 - Adeguamento al PUTT/P- Vincoli ricognitivi, il PUG/S ha individuato le
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componenti di seguito riportate con l'indicazione delle categorie del PPTR ritenute corrispondenti ai fini della
presente istruttoria:
Componenti botanico vegetazionali PUG/S
Boschi e macchie
Boschi e macchie-Area Annessa
_________________

Categorie PPTR corrispondenti
BP Boschi
UCP Aree di rispetto dei boschi
UCP Prati e pascoli naturali

_________________

UCP Formazioni arbustive in evoluzione
naturale
UCP Aree Umide
_________________
_________________

Zone Umide
Zone Umide -Area annessa
Ulivi monumentali
Componenti delle aree protette e dei siti di rilevanza
naturalistica
Parco Nazionale del Gargano
Siti di rilevanza naturalistica (SIC, ZPS)-Area di pertinenza
Siti di rilevanza naturalistica (SIC, ZPS)-Area annessa (100m)
Biotopi- area di pertinenza
Biotopi- area annessa
Alberi in filari
Muri a secco

Categorie PPTR corrispondenti
BP Parchi e Riserve
UCP Siti di rilevanza naturalistica
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

Componenti botanico vegetazionali. Beni Paesaggistici
Boschi
Il PPTR individua numerose compagini boschive nel territorio comunale di San Nicandro Garganico, il PUG ha
aggiornato le ricognizioni del PPTR in alcuni casi stralciando alcune aree boscate in altri individuando ulteriori
compagini boschive.
Considerato che da accertamenti d’ufficio risultano solo in parte condivisibili gli aggiornamenti del PUG
rispetto al PPTR si ritiene necessario operare un approfondimento al fine di verificare la consistenza delle
compagini non confermate dal PUG e motivare eventuali discostamenti con il PPTR.
Si ritiene, inoltre necessario adeguare la disciplina di tutela dei suddetti beni paesaggistici a quella prevista
dal PPTR (artt. 60, 61 e 62 delle NTA).
Si rammenta che ai sensi dell'art. 142 del Dlgs 42/2004 e dell'art. 58 delle NTA del PPTR, anche le superfici
boscate percorse da incendi rientrano nella categoria di "boschi e macchie".
Pertanto è necessario riportare le superfici boscate percorse da incendi tra i beni appartenenti alla categoria
di "boschi" e sottoporli ad un adeguato regime di tutela.
Componenti botanico vegetazionali. Ulteriori contesti paesaggistici
Aree umide
Con riferimento al suddetto ulteriore contesto paesaggistico si rappresenta che il PPTR individua un'area umida
in prossimità del territorio comunale di Lesina. Il PUG ha aggiornato le ricognizioni del PPTR confermando l'area
umida censita dal PPTR ed individuandone un'altra sempre in prossimità del confine con il Comune di Lesina.
Delle suddette componenti, inoltre, il PUG riporta un'area annessa dimensionata della profondità di 200 m.
Si ritiene condivisibile la configurazione cartografica delle due aree umide. Si precisa che il PPTR non censisce
le aree annesse delle zone umide tra le componenti botanico- vegetazionali della Struttura ecosistemica e
ambientale.
Si ritiene necessario adeguare la disciplina di tutela del suddetto ulteriore contesto paesaggistico a quella
prevista dal PPTR (artt. 60, 61 e 65 delle NTA).
Prati e pascoli naturali e Formazioni arbustive in evoluzione naturale
Il PPTR censisce nel territorio di San Nicandro Garganico numerosi prati e pascoli naturali e formazioni arbustive
in evoluzione naturale non confermati dal PUG il quale non riporta le suddette componenti tra le invarianti
strutturali della struttura ecosistemica e ambientale.
Si ritiene necessario riportare gli UCP prati e pascoli naturali e gli UCP formazioni arbustive in evoluzione
naturale negli elaborati di PUG Strutturale e sottoporli ad un'opportuna disciplina di tutela.
Area di rispetto dei boschi
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Il PUG riporta negli elaborati le aree di rispetto dei boschi dimensionandole della profondità costante di 100 m.
Si rammenta che il PPTR all'art. 59 delle NTA definisce l'area di rispetto dei boschi come una fascia di
salvaguardia della profondità variabile come di seguito determinata:
a) 20 metri dal perimetro esterno delle aree boscate che hanno un’estensione inferiore a 1 ettaro e delle aree
oggetto di interventi di forestazione di qualsiasi dimensione, successivi alla data di approvazione del PPTR,
promossi da politiche comunitarie per lo sviluppo rurale o da altre forme di finanziamento pubblico o privato;
b) 50 metri dal perimetro esterno delle aree boscate che hanno un’estensione compresa tra 1 ettaro e 3 ettari;
c) 100 metri dal perimetro esterno delle aree boscate che hanno un’estensione superiore a 3 ettari.
Inoltre il PPTR prevede, come specificato all'art. 61 comma 2 lett. d) delle NTA, che in sede di formazione o
adeguamento dei piani urbanistici al PPTR possano essere ridefinite alle opportune scale di dettaglio le aree di
rispetto dei boschi.
Si ritiene dunque opportuno riconfigurare le aree di rispetto dei boschi secondo quanto previsto dal PPTR.
Altre componenti di PUG
Negli elaborati grafici (Tav. S/1.2) il PUG/S riporta tra le invarianti della struttura ecosistemica ambientale gli ulivi
monumentali di cui all'art. 2 della LR 14/2007.
Si condivide quanto proposto dal Comune.
Componenti delle aree protette e dei siti di rilevanza naturalistica. Beni paesaggistici
Parchi e riserve
Il territorio di Sannicandro Garganico è interessato dal Parco Nazionale del Gargano istituito con DPR
18.05.2001 (nuova perimetrazione) del quale il PUG/S riporta il perimetro nella Tav. AD/1.2.
Si ritiene conforme al PPTR la configurazione cartografica del suddetto bene paesaggistico; per ciò che
concerne, invece, la norma prevista dal PUG, si ritiene necessario adeguarla alla disciplina di tutela prevista
dagli artt. 69, 70 e 71 delle NTA del PPTR.
Componenti delle aree protette e dei siti di rilevanza naturalistica. Ulteriori contesti paesaggistici
Siti di rilevanza naturalistica
Il territorio di San Nicandro Garganico è parzialmente interessato dal SIC IT9110015 Duna e Lago di Lesina - Foce
del Fortore, dal SIC IT9110027 Bosco Jancuglia - Monte Castello e dalla ZPS IT9110037 Laghi di Lesina e Varano.
Il PUG riporta dette componenti nella tav.AD/1.2, individuando per ciascuna di esse anche un'area annessa
dimensionata della profondità di 100 m.
A tal riguardo si precisa che l'area annessa non rientra nelle categorie di componenti tutelate dal PPTR e
pertanto si ritiene opportuna stralciarla.
Si ritiene, inoltre, necessario adeguare la disciplina di tutela delle suddette componenti a quella prevista dal
PPTR (artt. 69, 70 e 73 delle NTA).
Area di rispetto dei parchi e delle riserve regionali
Con riferimento al suddetto ulteriore contesto paesaggistico si rappresenta che in analogia con il PPTR il PUG/S
non riporta alcuna componente.
Altre componenti di PUG
Il PUG/S individua tra le invarianti strutturali i biotopi denominati Monte lo Sfrizzo e Spina Pulci.
Inoltre il PUG censisce tra le invarianti del sistema botanico vegetazionale, i muri a secco e gli alberi in filari
attribuendo loro la disciplina di tutela prevista dal previgente PUTT/P per i beni diffusi nel paesaggio agrario.
Si condivide quanto proposto dal Comune tuttavia considerato che le suddette componenti non trovano una
diretta corrispondenza con gli Ulteriori Contesti Paesaggistici (UCP) del PPTR, si ritiene necessario definire per
esse una specifica disciplina di tutela.

Struttura antropica e storico culturale
Nelle Tavv. AD/1.3 Adeguamento al PUTT/P - Ambiti distinti - Assetto storico-culturalee S/1.2 Invarianti
paesaggistiche e AD/1.4 - Adeguamento al PUTT/P- Vincoli ricognitivi, il PUG/S ha individuato le componenti di
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seguito riportate con l'indicazione delle categorie del PPTR ritenute corrispondenti ai fini della presente
istruttoria:
Componenti culturali e insediative PUG/S
Immobili ed aree di notevole interesse pubblico
usi civici
Zone archeologiche
_________________

Categorie PPTR corrispondenti
BP Immobili ed aree di notevole interesse
pubblico
BP Zone gravate da usi civici
BP Zone di interesse archeologico
UCP Città Consolidata

Centro storico

_________________

Rete tratturi

UCP Testimonianze della stratificazione
insediativa. Aree appartenenti alla rete dei
tratturi
UCP Testimonianza della stratificazione
insediativa. Siti storico culturali
UCP Area di rispetto delle componenti
culturali e insediative
_________________
_________________

Siti storico culturali
Area di rispetto delle componenti culturali e insediative
Edilizia rurale sparsa
Manufatti e opere realizzati con la Bonifica e con la Riforma
fondiaria
_________________
Strade panoramiche
Luoghi panoramici

UCP Strade a valenza paesaggistica
UCP strade panoramiche
UCP luoghi panoramici

Componenti culturali e insediative.Beni Paesaggistici
Zone gravate da usi civici
Con riferimento al suddetto Bene paesaggistico si rappresenta che il PPTR riporta diversi areali classificati come
Zone gravate da usi civici ex art. 142 del Dlgs 42/2004, rinviando la verifica della loro reale consistenza ed
estensione alla ricognizione da effettuare in sede pianificatoria con il competente ufficio regionale, ai sensi
dell'art. 75 delle NTA del PPTR.
Si rileva la necessità di definire con il Servizio Osservatorio Abusivismo e Contenzioso/Usi Civici della Regione
Puglia l'esatta perimetrazione delle aree interessate da uso civico sottoposte a tutela ai sensi della lettera h
comma 1 del art. 142 Dlgs 42/2004.
Immobili e aree di notevole interesse pubblico
Il territorio di San Nicandro Garganico è interessato dai seguenti due Beni Paesaggistici "Immobili e aree di
notevole interesse pubblico" ex art. 136 del Dlgs 42/2004:
- PAE0097 Integrazione delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico del tratto di costa compreso tra
la foce Varano e il confine con il Molise sita nei comuni di Ischitella, Cagnano Varano, Carpino,
Sannicandro Garganico, Lesina, Serracapriola e Chieuti (NumDec. 01-08-1985, G.U. n. 30 del
06-02-1986, Galassino);
- PAE0034 Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in Comune di Sannicandro Garganico
(Num Dec. 20-10-1975, G.U. n. 317 del 01-12-1975).
Il PUG riporta i suddetti vincoli nella TAV. AD/1.4 Vincoli Territoriali ricognitivi.
Da un confronto con il PPTR emerge una differenza con il perimetro del PAE0034 in prossimità del confine con il
Comune di Cagnano Varano in località Monte Lo Sfizzo.
Si ritiene necessario un approfondimento al fine di verificare l'esatta perimetrazione del suddetto Bene
paesaggistico.
Si ritiene, inoltre, necessario adeguare la disciplina di tutela degli immobili ed aree di notevole interesse
pubblico a quella prevista dal PPTR (artt. 77, 78 e 79 delle NTA).
Zone di interesse archeologico (art. 142 lett m del Dlgs 42/2004)
Il PPTR individua nel territorio di San Nicandro Graganico una zona di interesse archeologico tutelata ai sensi
dell'art. 142 comma 1 lett. m del Dlgs 42/2004, denominata Santannea-Turchio, confermata dal PUG/S.
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Si ritiene conforme al PPTR la configurazione cartografica del suddetto bene paesaggistico ma si ritiene
necessario adeguare la disciplina di tutela a quella prevista dal PPTR (artt. 77, 78 e 80 delle NTA).
Componenti culturali e insediative. Ulteriori contesti paesaggistici
Paesaggi rurali
Il PUG non riporta, in analogia al PPTR, alcuna componente appartenente agli UCP paesaggi rurali, tuttavia
censisce tra le invarianti paesaggistiche (tav. AD 1.3 e tav. S/1.2) numerosi manufat e opere realizzati con la
Bonifica e con la Riforma agraria oltre ad un consistente numero di edifici rurali sparsi a cui si applicano le
“Linee Guida per il recupero, la manutenzione, e il riuso dell’edilizia e dei beni rurali” del PPTR (doc. 4.4.6),
come stabilito dall’art. 43 comma 5 delle NTA del PUG.
Si condivide quanto proposto dal Comune, tuttavia si ritiene necessario chiarire la disciplina di tutela prevista
per le suddette componenti.
Si evidenzia inoltre che il PPTR tutela come componenti della struttura antropica e storico culturale i paesaggi
rurali di cui all'art. 76 delle NTA, i quali consistono in quelle parti di territorio rurale la cui valenza paesaggistica
è legata alla singolare integrazione fra identità paesaggistica del territorio e cultura materiale che nei tempi
lunghi della storia ne ha permesso la sedimentazione dei caratteri.
L'art. 78 comma 3. lett. a delle NTA del PPTR prevede che gli Enti locali, nei piani urbanistici, anche in coerenza
con il Documento Regionale di Assetto Generale riconoscono e perimetrano i paesaggi rurali di cui all’art. 76,
co.4 lett. b) meritevoli di tutela e valorizzazione, con particolare riguardo ai paesaggi rurali tradizionali che
contengono al loro interno beni diffusi nel paesaggio rurale quali muret a secco, siepi, terrazzamenti;
architetture minori in pietra a secco quali specchie, trulli, lamie, cisterne, pozzi, canalizzazioni delle acque
piovane; piante, isolate o a gruppi, di rilevante importanza per età, dimensione, significato scientifico,
testimonianza storica; ulivi monumentali come individuati ai sensi della LR 14/2007; alberature stradali e
poderali.
Considerata la densità delle componenti censite dal PUG, in virtù di quanto stabilito dall'art. 78 co. 3 delle
NTA del PPTR, si ritiene necessario valutare l'opportunità di individuare nel territorio di San Nicandro
Garganico un UCP Paesaggio rurale e sottoporlo ad un'opportuna disciplina di tutela.
Città consolidata
Con riferimento al suddetto ulteriore contesto paesaggistico si rappresenta che il PPTR individua la "Città
Consolidata" consistente nella parte del centro urbano di San Nicandro Garganico "che va dal nucleo di
fondazione fino alle urbanizzazioni compatte realizzate nella prima metà del novecento" e soggetto agli indirizzi
di cui all’art. 77 e alle diretve di cui all’art. 78 delle NTA.
Il PUG non riporta la suddetta componente tra le invarianti della struttura antropica e storico culturale.
Il PPTR, inoltre, dispone ai sensi dell'art. 78.2.a delle NTA che: "Ai fini della promozione, tutela e riqualificazione
delle città consolidate con particolare riguardo al recupero della loro percettibilità e accessibilità monumentale
e alla salvaguardia e valorizzazione degli spazi pubblici e dei viali di accesso, i Comuni, nei piani urbanistici,
anche in coerenza con il Documento Regionale di Assetto Generale di cui all'art. 4 della L.R. 27 luglio 2001, n. 20
“Norme generali di governo e uso del territorio" approfondiscono le conoscenze del sistema insediativo nella
sua evoluzione e stratificazione storica al fine di precisarne il perimetro, individuarne le qualità da conservare e
gli specifici problemi da affrontare per la tutela, riqualificazione e valorizzazione della città consolidata".
Pertanto si ritiene opportuno definire il perimetro e la disciplina di tutela della città consolidata rispetto alle
specifiche peculiarità del tessuto insediativo di San Nicandro Garganico eventualmente anche in relazione ai
perimetri dei contesti urbani.
Testimonianze della stratificazione insediativa
Il PPTR classifica come testimonianze della stratificazione insediativa le seguenti componenti:
a) siti interessati dalla presenza e/o stratificazione di beni storico culturali di particolare valore paesaggistico in
quanto espressione dei caratteri identitari del territorio regionale: segnalazioni architettoniche e
segnalazioni archeologiche.
b) aree appartenenti alla rete dei tratturi e alle loro diramazioni minori in quanto monumento della storia
economica e locale del territorio pugliese interessato dalle migrazioni stagionali degli armenti e
testimonianza archeologica di insediamenti di varia epoca.
c) aree a rischio archeologico in quanto interessate dalla presenza di frammenti e da rinvenimenti isolati o
rivenienti da indagini su foto aeree e da riprese all’infrarosso.
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Per quanto riguarda i siti interessati dalla presenza e/o stratificazione di beni storico culturali il PUG/S censisce
le seguenti componenti: torre Mileto, torre Calarossa, torre del Principe, masseria Palmieri, chiesa S. Maria in
D'Elio, posta di Milena, masseria Don Matteo, masseria Zacagnino, masseria di posta S. Nazario.
Da un confronto con il PPTR si evince che quest'ultimo riporta oltre alle suddette componenti individuate dal
PUG una testimonianza della stratificazione insediativa denominata Eremo Trinità non confermata dal PUG e
localizzata a Sud del territorio comunale a confine con il Comune di San Marco in Lamis.
Si ritiene necessario un approfondimento dello stato di fatto al fine di verificare la consistenza della suddetta
componente nonchè adeguare la disciplina di tutela delle testimonianze della stratificazione insediativa a
quella prevista dal PPTR (artt. 77, 78 e 81 delle NTA).
Inoltre il PUG censisce tra le invarianti della struttura antropica e storico culturale numerosi edifici rurali sparsi.
Si ritiene necessario chiarire se anche le suddette componenti appartengano alla categoria degli UCP
Testimonianze della stratificazione insediativa del PPTR e sottoporle ad un'opportuna disciplina di tutela.
Inoltre, il territorio di San Nicandro Garganico è attraversato dal tratturello Foggia-Sannicandro riportato nelle
Tavv. S/1.2 e AD/1.3 del PUG coerentemente con il PPTR.
Tuttavia da un confronto con il Quadro di Assetto Regionale dei Tratturi di cui alla LR n. 4/2013 e alla DGR n.
1459/2017 (BURP n. 11 del 29.09.2017), si riscontra un diverso andamento del suddetto tracciato tratturale sia
nel tratto terminale, sia nel tratto localizzato al confine con il Comune di Apricena.
Considerato che il Quadro di Assetto Regionale aggiorna le ricognizioni del Piano Paesaggistico Regionale come
previsto dall'art. 76 delle NTA del PPTR, si ritiene necessario un approfondimento al fine di definire
correttamente l'andamento del suddetto tracciato tratturale.

Area di rispetto delle componenti culturali e insediative
Il PUG/S perimetra l'area di rispetto degli UCP testimonianze della stratificazione insediativa e del BP zona di
interesse archeologico coerentemente con il PPTR dimensionandole della profondità costante di 100 m
coerentemente con quanto riportato negli elaborati del PPTR.
Tuttavia si rammenta che il comma 1 lett. h) dell'art. 78 Direttive per le componenti culturali e insediative delle
NTA del PPTR stabilisce che gli Enti nei piani urbanistici "ridefiniscono l’ampiezza dell’area di rispetto delle
testimonianze della stratificazione insediativa, finalizzata a garantire la tutela e la valorizzazione del contesto
paesaggistico in cui tali immobili e aree sono inseriti, in funzione della natura e significatività del rapporto
esistente tra il bene archeologico e/o architettonico e il suo intorno espresso sia in termini ambientali, sia di
contiguità e di integrazione delle forme d’uso e di fruizione visiva".
Si ritiene opportuno ridefinire le aree di rispetto delle componenti culturali e insediative secondo quanto
previsto dal PPTR.
Il PUG perimetra l'area di rispetto del tracciato tratturale della profondità di 30 m coerentemente con il PPTR il
quale stabilisce all'art.76 comma 3 delle NTA che l’area di rispetto assume una profondità di 100 m per tratturi
reintegrati e la profondità di 30 m per quelli non reintegrati.
Si ritiene condivisibile la configurazione cartografica dell'area di rispetto del tratturo al netto di eventuali
rettifiche necessarie a seguito dell'approfondimento da operare circa il diverso andamento del tratturo
riportato nel Quadro di Assetto e su menzionato.

Componenti valori percettivi. Ulteriori contesti paesaggistici
Strade a valenza paesaggistica/Strade panoramiche/Luoghi panoramici/Coni visuali.
Il PPTR individua 4 punti panoramici, le strade a valenza paesaggistica SP 49, SP 41, SP 48, il prolungamento di
via Lauro in direzione Lago di Lesina, e le strade panoramiche SP 41 SP 40 e SS 693, SS 89.
Il PUG/S conferma del PPTR i 4 luoghi panoramici e le strade panoramiche SP 41 SP 40 e SS 693.
Si ritiene necessario un approfondimento al fine di verificare il valore paesaggistico dei tracciati viari
individuati dal PPTR e non confermati dal PUG, ed adeguare la disciplina di tutela delle suddette componenti
a quella prevista dal PPTR (artt. 86, 87 e 88 delle NTA).

4.5 Conformità rispetto agli Progetti Territoriali per il paesaggio regionale di cui al Titolo IV delle NTA del PPTR
Il PPTR individua all'art. 29 delle NTA n. 5 proget di valenza strategica che riguardano l’intero territorio
regionale, finalizzati in particolare a elevarne la qualità e fruibilità interessando tut gli ambiti paesaggistici
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come definiti all’art. 7 comma 4 e individuati all’art. 36; in particolare, ai sensi del comma 3 art. 29 "Dovrà
essere garantita l’integrazione dei suddetti progetti nella pianificazione e programmazione regionale,
intermedia e locale di carattere generale e settoriale".
I proget territoriali sono così denominati:
a) La Rete Ecologica regionale;
b) Il Patto città-campagna;
c) Il sistema infrastrutturale per la mobilità dolce;
d) La valorizzazione integrata dei paesaggi costieri;
e) I sistemi territoriali per la fruizione dei beni culturali e paesaggistici.
La Rete Ecologica regionale (art. 30 NTA del PPTR)
Dalla consultazione dell'elaborato 4.2.1 si evince che il territorio comunale di San Nicandro Garganico è
interessato da alcuni elementi della rete ecologica regionale che è attuata nei seguenti due livelli:
- Rete ecologica della biodiversità, che mette in valore tut gli elementi di naturalità della fauna, della flora,
delle aree protette, che costituiscono il patrimonio ecologico della regione;
- Schema direttore della rete ecologica polivalente che, prendendo le mosse dalla Rete ecologica della
biodiversità, assume nel progetto di rete in chiave ecologica i proget del patto città campagna (ristret,
parchi agricoli multifunzionali, proget CO2), i proget della mobilità dolce (in via esemplificativa: strade
parco, grande spina di attraversamento ciclopedonale nord sud, pendoli), la riqualificazione e la
valorizzazione integrata dei paesaggi costieri (in via esemplificativa: paesaggi costieri ad alta valenza
naturalistica, sistemi dunali).
Si ritiene necessario definire l'integrazione nel PUG del Progetto Territoriale "La Rete Ecologica Regionale".
Il Patto città-campagna (art. 31 NTA del PPTR)
Dalla consultazione dell'elaborato 4.2.2 il territorio comunale di San Nicandro Garganico è interessato da alcuni
elementi del progetto "Patto città-campagna" che ha ad oggetto la riqualificazione dei paesaggi degradati delle
periferie e delle urbanizzazioni diffuse, la ricostruzione dei margini urbani, la realizzazione di cinture verdi
periurbane e di parchi agricoli multifunzionali, nonché la riforestazione urbana anche al fine di ridefinire con
chiarezza il reticolo urbano, i suoi confini “verdi” e le sue relazioni di reciprocità con il territorio rurale.
Si ritiene necessario definire l'integrazione del suddetto Progetto Territoriale nel PUG, anche in relazione
all'Elaborato del PPTR 4.4.3: linee guida per il patto città-campagna: riqualificazione delle periferie e delle
aree agricole periurbane.
Il sistema infrastrutturale per la mobilità dolce (art. 32 NTA del PPTR)
Dalla consultazione dell'elaborato 4.2.3 il territorio comunale di San Nicandro Garganico è interessato da alcuni
elementi del progetto "Il sistema infrastrutturale per la mobilità dolce" che ha lo scopo di rendere fruibili i
paesaggi regionali attraverso una rete integrata di mobilità ciclopedonale, in treno e in battello, che recuperi
strade panoramiche, sentieri, ferrovie minori, stazioni, attracchi portuali, creando punti di raccordo con la
grande viabilità stradale, ferroviaria, aerea e navale.
Come si evince dall’art. 4.3 delle NTA il PUG individua sei Ambiti Territoriali e punta alla riconnessione di parti di
città e/o territorio attraverso una rete di Greenway (percorsi verdi) intesa come percorso per la “mobilità dolce”.
La Greeway si compone di elementi lineari, quali trat di viabilità rurale, tracciati storici, linee ferroviarie
dismesse e linee di adduzione dell’Acquedotto e di elementi puntuali come i posti tappa, le aree di sosta
attrezzate, le aziende agrituristiche, le preesistenze storiche. Le greenway infine si pongono l’obietvo di
contrastare la frammentazione del territorio ripristinando la connessione dei territori ecologici, di relazioni, di
ecosistemi, di corsi d’acqua, di aree protette, di contesti agricoli, di edifici, manufat e paesaggi che
contraddistinguono il paesaggio rurale.

La valorizzazione integrata dei paesaggi costieri (art. 33 NTA del PPTR)
Dalla consultazione dell'elaborato 4.2.4 il territorio comunale di San Nicandro Garganico risulta interessato dal
progetto territoriale "La valorizzazione integrata dei paesaggi costieri" che ha il duplice scopo di arrestare i
processi di degrado dovuti alla pressione insediativa e di valorizzare l’immenso patrimonio identitario (urbano,
naturalistico, rurale, culturale) ancora presente nel sistema costiero e nei suoi entroterra.
Come si evince dall’art. 53 delle NTA il PUG definisce per l’Ambito di Monte Delio che abbraccia il sistema
costiero alcuni obietvi strategici che coerentemente con il PPTR puntano a:
- dare profondità al turismo costiero creando sinergie con l’entroterra
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- assicurare la conservazione o la ricostituzione del paesaggio rurale e del relativo patrimonio di
biodiversità.
- Salvaguardare e ricostituire i processi naturali, degli equilibri idraulici e idrogeologici e degli equilibri
ecologici
Si ritiene tuttavia opportuno esplicitare l'integrazione nel PUG del Progetto Territoriale "La valorizzazione
integrata dei paesaggi costieri".
I sistemi territoriali per la fruizione dei beni culturali e paesaggistici(art. 34 NTA del PPTR)
Dalla consultazione dell'elaborato 4.2.5 il territorio comunale di San Nicandro Garganico risulta interessato da
alcuni elementi del progetto "I sistemi territoriali per la fruizione dei beni culturali e paesaggistici" che è
finalizzato alla fruizione dei beni del patrimonio culturale, censiti dalla Carta dei Beni Culturali, ed alla
valorizzazione dei beni culturali (puntuali e areali) quali sistemi territoriali integrati nelle figure territoriali e
paesaggistiche di appartenenza.
In particolare il territorio di San Nicandro Garganico è interessato dal Contesto Topografico Stratificato
denominato "Sannicandro Garganico -Sant'Annea".
Si ritiene necessario definire l'integrazione nel PUG del Progetto Territoriale "I sistemi territoriali per la
fruizione dei beni culturali e paesaggistici".

4.6 Analisi degli ATE definiti dal PUG
Il PUG/S ha riconfigurato gli ATE del previgente PUTT/P rappresentandoli nella Tav. AD/1.5 e sottoponendoli alla
disciplina di cui all'art. 5. 2 delle NTA.
Si rammenta che dalla data di approvazione del PPTR ha cessato di avere efficacia il PUTT/P, pertanto si
prescrive di eliminare dagli elaborati grafici e dalle NTA del PUG/S ogni riferimento agli ATE.
5. Compatibilità paesaggistica delle previsioni insediative di PUG
Premesso che, ad esito degli approfondimenti da operarsi sulla base dei rilievi innanzi riportati, dovrà essere
riconsiderata la compatibilità delle previsioni di trasformazione e sviluppo previste dal PUG con gli aspet
paesaggistici in merito a quanto finora proposto dal piano si evidenzia quanto segue.
Dall’analisi comparata tra i "Contesti urbani", e le componenti di paesaggio individuate dal PUG/S e/o rilevate
nella presente istruttoria, emergono alcune interferenze di seguito riportate.
Contesti urbani della trasformazione:
-CU5 DPT Contesto turistico perequativo
Il PUG propone per il contesto CU5 DPT Contesto turistico perequativo, la cui previsione era già contenuta nel
PdF vigente, una riduzione della volumetria rispetto a quella prevista dallo stesso PdF, da destinare a strutture
turistico alberghiere da allocare in un'area di concentrazione volumetrica al di fuori delle aree sottoposte a
vincolo paesaggistico.
Il CU5 DPT interferisce con un'area boscata, la relativa area di rispetto e con un pascolo naturale; inoltre l'area è
interessata dal Bene Paesaggistico zone gravate da usi Civici, dalla presenza di una grotta denominata Grotta del
Fondo Giacchetta, da un'area a versante ed è inserita nel Parco Nazionale del Gargano e nelle aree e immobili di
notevole interesse pubblico PAE 0097 e PAE0034.
Si precisa che la superficie del Contesto risulta totalmente interessata dalla presenza di beni paesaggistici e
ulteriori contesti del PPTR, pertanto considerato il particolare valore paesaggistico che riveste l'area non si
ritiene condivisibile la previsione insediativa in quanto non coerente con gli obiettivi di tutela previsti dal
PPTR.
-Il CU5.2 Contesto turistico da attuare a trasformabilità vincolata (rinveniente da PF vigente)
Il PUG subordina la realizzazione degli interventi all'approvazione di uno studio di compatiblità idraulica e alla
conseguente individuazione e realizzazione delle opere di mitigazione.
Dal punto di vista paesaggistico il CU5.2 interferisce con i territori costieri, con due aree boscate e la relativa
area di rispetto ed è inserito nel Parco Nazionale del Gargano e nelle aree e immobili di notevole interesse
pubblico PAE 0097 e PAE0034.
Il PPTR stabilisce per la porzione di territorio interessata dal suddetto Contesto gli obietvi di qualità
paesaggistica, le prescrizioni e le misure di salvaguardia relative ai suddet beni paesaggistici e ulteriori
contesti.
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Pertanto considerata l'alto valore paesaggistico che anche quest'area riveste non si ritiene la suddetta
previsione condivisibile nonchè coerente con la disciplina del PPTR.
-Il CU 5.1 Contesto Urbano di espansione da attuare (rinveniente da PdF vigente)
Come si evince dalle NTA il PUG conferma per il CU 5.1 Contesto Urbano di espansione da attuare, una
previsione riveniente dal PdF vigente con Piano esecutivo per ERP approvato ma non ancora attuato.
Il CU 5.1 interferisce con la grotta del Papaglione, con un'area a prato e pascolo naturale e per la quasi totalità
della sua estensione con formazioni arbustive in evoluzione naturale. Inoltre il Contesto è interessato in minima
parte lungo il margine sud da versanti e dal corso d'acqua iscritto negli elenchi delle acque pubbliche
denominatoVallone Trippa e Sorgenti Lauri.
Si ritiene necessario chiarire i livelli di compatibilità delle previsioni insediative di PUG con le componenti
individuate come invarianti.
- Il CU 5. DPM Distretto perequativo misto è interessato da una superficie boscata e dalla sua area di rispetto.
Si ritiene necessario chiarire i livelli di compatibilità delle previsioni insediative di PUG con le componenti
individuate come invarianti.
Contesti Urbani in formazione da completare e consolidare
-CU 4.4 Contesto produttivo della riconversione in attività terziarie e per il turismo e CU4.3 Contesto Produttivo
industriale-artigianale da completare
Per quanto riguarda il CU 4.4, il PUG intende riconvertire un'area industriale prevista dal PdF attuata in parte, in
zona destinata ad atvità terziarie e per il turismo.
Il CU 4.3 comprende, invece, vaste zone artigianali del PdF vigente in fase di attuazione dislocate a ridosso di
strada Lauro e della SP 41 San Nicandro-Torre Mileto. Il PUG prevede la redazione di PUE estesi alle intere
maglie urbanistiche includenti i comparti già edificati su superfici esigue, al fine di evitare la dispersione
insediativa con edificazione su lot minimi.
A causa delle interferenze con il reticolo idrogeomorfologico e con le aree a pericolosità geomorfologica, il PUG
prevede per entrambi i suddet contesti che siano condot studi di compatibilità idraulica, geologica e
geotecnica con la previsione e realizzazione di opere di mitigazione o riduzione del rischio.
Tuttavia dal punto di vista paesaggistico, il Contesto CU 4.4 occupa un'estesa porzione di territorio che
interferisce con diverse aree boscate e le relative aree di rispetto, con prati e pascoli naturali, formazioni
arbustive in evoluzione naturale, con i corsi d'acqua iscrit negli elenchi delle acque pubbliche denominati
Vallone Trippa e Sorgenti Lauri e Vallone Scarafone o Toppa.
Il CU4.3 a sua volta interferisce con il corso d'acqua pubblica denominato Vallone Trippa e Sorgenti Lauri, con
l'area di rispetto di un bosco e con formazioni arbustive in evoluzione naturale.
Le trasformazioni previste per det contesti prevedono un consistente consumo di suolo ed una trasformazione
che risulterebbe in contrasto con gli obietvi e le finalità del PPTR. Si ritiene opportuno pertanto puntare alla
riqualificazione ambientale e paesaggistica dei suddet contesti piuttosto che ad interventi di nuova
edificazione onde evitare un eccessivo consumo di suolo.
Non si ritengono, per le ragioni esposte, condivisibili le previsioni del PUG per i Contesti CU 4.4 e CU4.3 e si
ritiene necessario valutare il ridimensionamento del suddetto contesto e la definizione di una norma più
appropriata ai delicati equilibri paesaggistici dell'area. E' necessario inoltre chiarire i livelli di compatibilità
tra le previsioni di PUG e le componenti individuate tra le invarianti e definire una disciplina che punti anche
a valorizzare gli aspetti di percezione visiva e le visuali panoramiche che dalla SP 41 e dai varchi si aprono
verso il lago di Lesina, i territori costieri e i valloni.
-CU 4.2 Contesto urbano di espansione da completare a trasformabilità vincolata (rinveniente da PdF vigente)
Il Contesto comprende delle zone di espansione residenziale individuate dal PdF vigente, con piani esecutivi
approvati in fase di attuazione i cui interventi sono subordinati all'approvazione di uno studio di compatibilità
geologica, idraulica e geotecnica e alla conseguente individuazione e realizzazione di opere di mitigazione.
Da un punto di vista paesaggistico il CU 4.2 è interessato per la maggior parte della sua estensione dal corso
d'acqua pubblica denominato Vallone Trippa e Sorgenti Lauri, e interferisce, inoltre con un'area boscata e la sua
area di rispetto, con formazioni arbustive in evoluzione naturale, nonchè con delle aree a versante.
Non si ritengono coerenti con il PPTR le previsioni del suddetto contesto e pertanto si ritiene necessario un
approfondimento circa la compatibilità delle previsioni di PUG e di quelle dallo stesso recepite con la
disciplina di tutela delle invarianti anche alla luce dell'efficacia dei citati piani attuativi.
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- Il CU 4.1 Contesto urbano di espansione da completare (rinveniente da PdF vigente) localizzato nella parte a
sud lungo la SS 89 Garganica, interferisce con un'area a pascolo e in parte con un reticolo idrografico di
connessione della RER.
Si ritiene necessario chiarire i livelli di compatibilità delle previsioni insediative di PUG con le componenti
individuate come invarianti.
Contesti urbani marginali e periferici da riqualificare
CU 3.2 Contesto Urbano Consolidato a rischio idrogeomorfologico.
Nell'ambito dei Contesti Urbani marginali e periferici da riqualificare quello localizzato sul bordo del Vallone
lungo via Cristoforo interferisce con un versante, con formazioni arbustive in evoluzione naturale e in parte con
il reticolo idrografico di connessione della RER.
Si condividono gli obiettivi generali del Contesto tuttavia si ritiene opportuno chiarire i livelli di compatibilità
delle previsioni insediative con le suddette componenti, nonchè precisare la disciplina di tutela in merito alla
valorizzazione delle visuali che dal contesto si aprono verso il Vallone.
Il Contesto Urbano marginale e periferico da riqualificare localizzato, invece, più a nord lungo via delle Rose è
interessato per buona parte della sua estensione dal corso d'acqua iscritto negli elenchi delle acque pubbliche
denominato Vallone Trippa e Sorgenti Lauri ed interferisce con un versante e con l'ulteriore contesto
formazione arbustiva in evoluzione naturale.
Si ritiene necessario chiarire i livelli di compatibilità delle previsioni insediative di PUG con le componenti
individuate come invarianti.

6. Conclusioni
Attese le innanzi evidenziate carenze del PUG di San Nicandro Garganico (FG), relative alla individuazione e
disciplina dei beni paesaggistici, si attesta la non compatibilità rispetto al PPTR ai sensi dell’art.11 della L.R.
n.20/2001".

CONCLUSIONI DELL’ISTRUTTORIA REGIONALE
Considerate le innanzi evidenziate carenze ed incongruenze complessive del PUG del Comune di San
Nicandro Garganico relative agli aspet paesaggistici ed urbanistici, allo stato degli at non è possibile
attestarne la compatibilità alla L.R. n.20/2001 e al "Documento Regionale di Assetto Generale (DRAG)
- Indirizzi, criteri e orientamenti per la formazione, il dimensionamento e il contenuto dei Piani
Urbanistici Generali (PUG)”, di cui all’art.4 comma 3 b), approvato con Deliberazione della Giunta
Regionale n.1328 del 3/08/2007.
Tutto ciò premesso, per le motivazioni e nei limiti e termini richiamati ai punti B) e C) della
relazione innanzi esposta, si propone alla Giunta di ATTESTARE, ai sensi dell’art. 11 - commi 7 e 8 della L.R. n.20/2001, LA NON COMPATIBILITÀ del PUG del Comune di San Nicandro Garganico alla
L.R. 20/2001 e al DRAG approvato con D.G.R. n.1328/2007.
Resta nelle facoltà dell’Amministrazione Comunale di indire la Conferenza di Servizi, ai sensi
dell’art.11 -comma 9° e segg.- della L.r. n.20/2001, ai fini del conseguimento del controllo positivo.
A tal proposito, attesa l’entità e la problematica dei rilievi di carattere urbanistico e paesaggistico
contenuti nella istruttoria regionale, si ritiene opportuno ai fini di una maggiore celerità e concretezza
dei lavori della Conferenza di Servizi di cui innanzi, che la stessa Conferenza sia preceduta da una
pre-Conferenza, indetta sempre dall’Amministrazione Comunale, nella quale valutare anche i tempi
necessari per gli approfondimenti richiesti.”””
Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come
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puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° - lettera “d)” della l.r. n.7/97.
“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N.28/2001”
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 alla Pianificazione Territoriale, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra
riportate, propone pertanto alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
UDITA
VISTE

la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Pianificazione Territoriale;
le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,
D E L I B E R A
- DI FARE PROPRIA la relazione dell’Assessore alla Pianificazione Territoriale, nelle premesse
riportata;
- DI ATTESTARE, ai sensi dell’art. 11 commi 7 e 8 della L.R. n.20/2001, LA NON COMPATIBILITÀ del
PUG del Comune di San Nicandro Garganico alla L.R. 20/2001 e al DRAG approvato con D.G.R.
n.1328 del 03/08/07, per le motivazioni e nei limiti e termini richiamati ai punti B) e C) della
relazione nelle premesse, qui per economia espositiva intesi in toto riportati e condivisi;
- DI DEMANDARE alla Sezione Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di San
Nicandro Garganico;
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bolletno Ufficiale della Regione Puglia.
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