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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 marzo 2018, n. 507
Piani Comunali delle Coste. Esercizio dei poteri sostitutivi di cui all’articolo 4, comma 8, della Legge regionale
10 aprile 2015, n.17. Nomina commissario ad acta per la redazione del Piano Comunale delle Coste del
Comune Maruggio (TA).

L’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dalla A.P. “Pianificazione
delle Coste”, ing. Raffaella Bologna, e confermata dalla dirigente del Servizio Demanio costiero e portuale,
avv. Costanza Moreo, e dal dirigente della Sezione, ing. Giovanni Vitofrancesco, riferisce quanto segue.
Premesso che:
 in adempimento alla deliberazione n. 1778 del 24/09/2013, con la quale la Giunta Regionale ha fornito alle
strutture tecniche preposte gli indirizzi operativi per l’attivazione della procedura finalizzata all’esercizio dei
poteri sostitutivi di cui all’art. 4, co. 8, della Legge regionale n.17/2015, la Sezione Demanio e Patrimonio
competente, con nota prot. n. 3849 del 7.3.2014, ha provveduto alla formale diffida ad adempiere nei
confronti del comune di Maruggio (TA);
 è stato accertato che, nonostante il tempo trascorso, il suddetto Comune non ha, a tutt’oggi, presentato alla
Regione Puglia il Piano Comunale delle Coste adottato, tramite apposita piattaforma telematica dedicata,
per la verifica di compatibilità al Piano Regionale delle Coste, ai sensi dell’art. 4 - comma 5 della sopra
richiamata Legge regionale;
 ricorrono, pertanto, le condizioni per l’attivazione della procedura sostitutiva con nomina del Commissario
ad acta;
 nel corso della riunione del 20.03.2018, la Giunta regionale ha stabilito iI criterio di priorità basato sui
parametri di popolazione e lunghezza della linea di costa, determinando di procedere, in una prima fase,
al commissariamento dei comuni con popolazione inferiori a 10.000 abitanti e lunghezza di costa inferiore
a 20 km.;
 Il Comune citato rientra in tale fattispecie.
Rilevato che la normativa di riferimento, innanzi citata, dispone quanto segue:
 [art. 4 co. 8] il compenso e iI rimborso delle spese per l’espletamento dell’incarico sono posti a carico del
Comune inadempiente;
 [art. 4 co. 8 bis] il commissario ad acta è un soggetto dotato di comprovata competenza ed esperienza in
relazione all’attività oggetto di sostituzione;
 [art. 4 co. 8 quater] per l’espletamento dell’incarico il Commissario ad acta si avvale di personale individuato
con le procedure di affidamento previste dal Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, fra professionisti in possesso di elevate competenze tecniche e amministrative in relazione
all’attività da svolgere;
 [art. 4 co. 8 quinquies] nel caso in cui il comune commissariato, entro sessanta giorni dalla nomina del
Commissario, non proceda a costituire nell’ambito del bilancio comunale un congruo stanziamento
finalizzato alla copertura finanziaria delle spese per i compensi e i rimborsi previsti per la redazione del PCC,
la Regione Puglia provvede ad anticipare al comune le predette somme con specifico vincolo di destinazione.
Il recupero delle somme anticipate è effettuato a valere sui trasferimenti disposti dalla Regione a favore del
comune medesimo.
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Ritenuto di dover impartire al Commissario i seguenti indirizzi operativi:
 provvedere alla redazione del PCC entro il termine di centottanta giorni dalla notifica della nomina;
 avvalersi del personale già incaricato dallo stesso comune e di eventuale altro personale individuato
con le procedure di affidamento previsto dal Codice dei contratti pubblici vigente, in possesso di elevate
competenze tecniche e amministrative in relazione all’attività da svolgere;
 valorizzare il lavoro già svolto, qualora il comune abbia comunque avviato l’elaborazione del progetto di
Piano;
 informare gli organi politico amministrativi comunali nel corso dell’espletamento dell’incarico;
 elaborare il Piano Comunale delle Coste tenuto conto del Piano Regionale delle Coste,delle “Istruzioni
operative” approvate con determinazione dirigenziale n. 405 del 6/12/2011 (link http://old.regione.Puglia.
it/index.php?page=prg&id=35) e dei dati cartografici di base resi disponibili sul portale SIT/Puglia, previa
registrazione;
 trasmettere iI Piano Comunale adottato, per la verifica di compatibilità al Piano Regionale, alla piattaforma
telematica Civilia della Regione Puglia, previa registrazione al portale - SIT/Puglia (link http://www.sit.
puglia.it).
Tutto ciò premesso, la Giunta, al fine di procedere all’attivazione dei poteri sostitutivi nei confronti del comune
di Maruggio (TA), ricorrendo le condizioni di cui alla succitata Legge regionale n. 17/2015, deve provvedere
alla nomina del Commissario ad acta.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L 28/2001 E S.M.E I.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, vertendosi in
materia rientrante nella competenza dell’Organo Politico, ai sensi dell’art.4 co. 4 lett. k) della L.R. 7/97 e
dell’articolo 4, co. 8, della L.R. n. 17/2015, propone alla Giunta Regionale l’adozione del conseguente atto
finale.
LA GIUNTA
 UDITA la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese;
 VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento della A.P.” Pianificazione delle coste”,
della Dirigente del Servizio Demanio costiero e portuale, nonché del Dirigente della Sezione Demanio e
Patrimonio;
 a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
− di far proprie le premesse che qui si intendono integralmente riportate;
− di attivare, per l’effetto, la procedura relativa all’esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti del Comune di
Maruggio (TA);
− di nominare, ai sensi dell’art. 4, co. 8, della LR. n. 17/2015, quale tecnico dotato di comprovata esperienza
e competenza con funzioni di Commissario ad acta, per la redazione e approvazione del Piano Comunale
delle Coste di Maruggio (TA), il dott./dott.ssa ing. Antonio Buccolieri;
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− di stabilire che, ai sensi della DGR n.24 del 24/01/2017, la nomina è subordinata all’acquisizione delle
dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, rese da parte degli interessati,
entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento di nomina, ai sensi del D.Igs. 08/04/2013 n. 39;
− di stabilire che il Commissario dovrà:
 provvedere alla redazione del PCC entro il termine di centottanta giorni dalla notifica della nomina;
 avvalersi del personale già incaricato dallo stesso comune e di eventuale altro personale individuato
con le procedure di affidamento previsto dal Codice dei contratti pubblici vigente, in possesso di
elevate competenze tecniche e amministrative in relazione all’attività da svolgere;
 valorizzare il lavoro già svolto, qualora il comune abbia comunque avviato l’elaborazione del progetto
di Piano;
 informare gli organi politico amministrativi comunali in ogni fase di redazione del Piano;
 elaborare il Piano Comunale delle Coste tenuto conto del Piano Regionale delle Coste, delle “Istruzioni
operative” approvate con determinazione dirigenziale n. 405 del 6/12/2011 (link http://old.regione.
puglia.it/index.php?page=prg&id=35) e dei dati cartografici di base resi disponibili sul portale SIT/
Puglia, previa registrazione;
 trasmettere il Piano Comunale adottato, per la verifica di compatibilità al Piano Regionale, alla
piattaforma telematica Civilia della Regione Puglia, previa registrazione al portale - SIT/Puglia (link
http://www.sit.puglia.it);
− di dare atto che il suo compenso e il rimborso delle spese, se spettanti, sono a totale carico del Comune
di Maruggio (TA);
− di incaricare la Sezione Demanio e Patrimonio alla formale notifica del presente provvedimento al
Commissario ad acta e al Comune di Maruggio (TA);
− di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP e sul sito internet www.regione.puglia.it, a cura
della Sezione proponente, previa acquisizione della documentazione di cui al 4° punto del dispositivo.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 giugno 2018, n. 946
Società Puglia Valore Immobiliare Società di Cartolarizzazione S.r.l. – Indirizzi per la partecipazione
all’Assemblea del 11 giugno 2018.

Il Presidente della Giunta, dott. Miche Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore
come da relazione tecnica allegata (allegato 1), parte integrante del presente provvedimento, e confermata
dal Dirigente vicario della Sezione Raccordo al Sistema regionale, dal Direttore del Dipartimento Risorse
Finanziane e Strumentali, Personale e Organizzazione e dal Segretario Generale della Presidenza, riferisce
quanto segue.
Con Deliberazione n. 812 del 5 maggio 2014 la Giunta Regionale ha approvato le “Linee di indirizzo ai sensi
dell’art. 25 della L.R. n. 26/2013 per l’esercizio delle azioni di coordinamento, programmazione e controllo da
parte della Regione Puglia delle Società controllate e delle Società in house” individuando espressamente le
Società controllate e le Società in house, tra le quali Puglia Valore Immobiliare Società di Cartolarizzazione S.r.l.
(di seguito anche Puglia Valore Immobiliare), società controllata a socio unico Regione Puglia e identificando
le relative Direzioni di Area competenti ratione materiae.
Nelle su richiamate Linee di indirizzo all’art. 3, comma 2, sono identificate le c.d. “operazioni rilevanti” delle
Società controllate e delle Società in house, definite operazioni “che determinano un impatto significativo
sull’andamento economico, patrimoniale e finanziario della società”. Il successivo comma 3 dell’artico 3 citato
individua le operazioni rilevanti in una serie di atti tra i quali è elencato alla lettera a) il bilancio di esercizio.
Da ultimo, il comma 6 dell’art. 3, su richiamato, stabilisce che con riferimento alle Società controllate la Giunta
Regionale approva preventivamente gli atti di cui al comma 3, lettere a), b), c), d), sulla base dell’istruttoria
svolta dalla Direzione di Area competente ratione materiae, identificata per Puglia Valore Immobiliare,
nell’Area Finanze e Controlli in raccordo, ove necessario, con il Servizio Controlli.
In questo contesto, la Società è tenuta a trasmettere gli atti inerenti le operazioni elencate nel comma 3 alla
Direzione competente che provvede nei dieci giorni successivi.
Con DGR n. 1518 del 31 luglio 2015 è stato adottato il nuovo modello organizzativo denominato MAIA. Alla
luce della riorganizzazione operata nonché sulla base delle disposizioni di cui alla DGR 812/2014, le funzioni
di controllo sulla Società Puglia Valore Immobiliare Società di Cartolarizzazione S.r.l.. competono ad oggi, al
Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione in raccordo, ove necessario, alla
Sezione Raccordo al Sistema Regionale, incardinata nella Segreteria Generale della Presidenza e istituita con
DGR n. 458 del 08 aprite 2016, cui sono affidate, funzioni di vigilanza e controllo sulle Società partecipate e/o
controllate dall’Amministrazione Regionale.
Tanto premesso, con nota prot. n. 85 del 24 aprile 2018, trasmessa a mezzo pec e acquisita agli atti della
Sezione Raccordo al Sistema Regionale in data 24/04/2018 prot. n. AOO_092/0000674, è stata convocata,
presso la sede della Società alla via Gentile, 52/A, c/o Regione Puglia - piano terra, l’Assemblea ordinaria di
Puglia Valore Immobiliare Società di Cartolarizzazione S.r.l. per il 30 aprile 2018 alle ore 8:00 in 1^ convocazione
e per il successivo 14 maggio 2018 alle ore 10:30 in 2^ convocazione, con il seguente ordine del giorno:
1. Approvazione Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2017 e relativa Relazione dell’Amministratore Unico.
Relazione del Collegio Sindacale.
Successivamente con nota prot. n. 88 del 3 maggio 2018, trasmessa a mezzo pec e acquisita agli atti della
Sezione Raccordo al Sistema Regionale in data 4 maggio 2018 al prot. n. AOO_092/0000717, l’Ordine del
Giorno è stato così integrato:
1) Approvazione Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2017 e relativa Relazione dell’Amministratore Unico.
Relazione del Collegio Sindacale.
2) Protocollo d’intesa tra PVI e Regione Puglia, Comune di Lecce, Arca sud Salento e MIBACT per la
valorizzazione dell’immobile con destinazione a Social Housing.
3) Risoluzioni convenzioni relative alle gestioni degli immobili con le ASL.
4) Regolamento rimborso spese Organo Amministrativo.
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Infine con nota prot. 93 del 14 maggio 2018, trasmessa a mezzo pec e acquisita agli atti della Sezione Raccordo
al Sistema Regionale in pari data al prot. n. AOO_092/0000757, la Società Puglia Valore Immobiliare Società
di Cartolarizzazione S.r.l. ha comunicato che l’Assemblea è rinviata al giorno 11 giugno p.v., ore 10:30, stesso
luogo, per discutere e deliberare sul medesimo ordine del giorno.
Con pec del 1 giugno 2018, acquisita agli atti della Sezione Raccordo al Sistema Regionale in pari data
con prot. AOO_92/0000882, Puglia Valore Immobiliare Società di Cartolarizzazione S.r.l. ha trasmesso la
documentazione istruttoria necessaria per la partecipazione all’Assemblea, in particolare:
−
Bilancio Esercizio al 31 dicembre 2017 (Stato patrimoniale, Conto economico e Nota Integrativa);
−
Relazione dell’Amministratore Unico sullo stato dell’attività;
−
Relazione del Collegio Sindacale sul bilancio chiuso al 31 dicembre 2017;
−
Relazione dell’Amministratore Unico sui punti all’Ordine del Giorno;
−
Protocollo di intesa tra PVI - Regione Puglia, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di BRLE-TA, Comune di Lecce e Arca sud Salento per la valorizzazione dell’“Ex sanatorio antitubercolare A.
Galateo”;
−
Convenzione per la gestione temporanea a cura delle rispettive ASL di provenienza dei beni trasferiti
alla Regione Puglia in attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 2427 del 15.12.2009;
−
Regolamento per il rimborso delle spese dell’Organo amministrativo di Puglia Valore Immobiliare srl
corredato dal parere positivo del Collegio Sindacale.
Con riferimento al punto 1) all’Ordine del Giorno “Approvazione Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2017 e
relativa Relazione dell’Amministratore Unico. Relazione del Collegio Sindacale”, la Sezione Raccordo al Sistema
Regionale ha curato la Relazione tecnica istruttoria allegata al presente atto, a costituirne parte integrante,
condivisa per quanto di competenza con il Dipartimento Risorse Finanziarie, Strumentali, Personal e
Organizzazione, dalla quale non emergono elementi ostativi ai fini dell’approvazione del bilancio dell’esercizio
2017.
Il Collegio Sindacale esercente attività di revisione legale dei conti, nella Relazione del 30 maggio 2018,
evidenzia che ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e segg. C.c. sia quelle previste dall’art. 2409-bis
c.c.. Nella parte prima “Relazione di revisione ai sensi dell’art. 14 del d.Igs. n. 39/2010” il Collegio Sindacale
esprime giudizio positivo senza rilievi sul bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017.
Con riferimento al punto 2) all’ordine del giorno “Protocollo d’intesa tra PVI e Regione Puglia, Comune di
Lecce, Arca sud Salento e MIBACT per la valorizzazione dell’immobile con destinazione a Social Housing”, si
rappresenta quanto segue.
Nel patrimonio immobiliare della società Puglia Valore Immobiliare, oggetto di dismissione/valorizzazione,
è ricompreso il complesso ospedaliero denominato Ex Sanatorio Antitubercolare “A. Galateo”, trattasi di un
immobile pubblico, avente le caratteristiche di bene culturale, per il quale è in corso di perfezionamento la
verifica dell’interesse culturale, avviata d’ufficio dalla Soprintendenza. Il Comune di Lecce ha inserito detto
immobile e l’annesso Parco, all’interno del perimetro dell’Ambito della Rigenerazione Urbana del Programma
Integrato di via Leuca. La Regione Puglia-Assessorato allo Sviluppo Economico, ha manifestato interesse alla
valorizzazione del suddetto immobile ed in particolare dell’annesso Parco, tramite affidamento della gestione
del parco all’Amministrazione comunale di Lecce, e ha stabilito di destinare un contributo di Euro 1.200.000,00
per l’attuazione da parte della Puglia Valore Immobiliare del “Parco Urbano ex Galateo”.
Il 23 marzo 2018 è stato quindi sottoscritto un protocollo d’intesa tra la società Puglia Valore Immobiliare,
Regione Puglia, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di BR - LE - TA, Comune di Lecce, Arca
Sud Salento per la valorizzazione dell’“Ex Sanatorio Antitubercolare A.Galateo” che prevede il recupero
del complesso ospedaliero attraverso la riconversione dell’attuale edificio affinché sia adibito a Edilizia
Residenziale Sociale, Social Housing, nel rispetto della vocazione ad alto impatto sociale e storico testimoniale
dell’immobile esistente. La Società Puglia Valore Immobiliare, in particolare, si impegna a costituire un’unica
stazione appaltante con Arca Sud Salento per espletare direttamente tutte le attività inerenti le procedure

45976

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 97 del 24-7-2018

di evidenza pubblica per l’affidamento dei lavori di recupero dell’immobile. Inoltre è previsto che le parti
si impegnano reciprocamente ad attivare qualsiasi procedura e analisi per l’ottenimento di finanziamenti
(privati o pubblici) per l’intera operazione.
In tal senso Puglia Valore Immobiliare, per la copertura del costi che dovrà sostenere per l’attività di
valorizzazione dell’immobile ex Galateo, richiede l’autorizzazione della Regione Puglia ad utilizzare, le somme
già incassate derivanti dalla dismissione degli immobili pari a euro 2.820.761,36 e le somme ancora da
incassare pari a circa euro 5,5 milioni.
A riguardo si evidenzia che il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020
della Regione approvato con L.R. n. 41 del 30/12/2016 e relativa DGR n. 16 del 17/01/2017 di approvazione del
Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2017-2019, riporta al capitolo
2035777 “Entrate provenienti dalla vendita di immobili non strumentali delle Ausl”, una previsione di entrata
relativamente alla vendita degli immobili non strumentali delle ASL pari a 10 milioni di euro per il 2018,10
milioni di euro per il 2019 e 15 milioni di euro per il 2020. Pertanto si ritiene che l’autorizzazione richiesta dalla
Società ad utilizzare le somme derivanti dalla dismissione degli immobili oggetto di cartolarizzazione, per la
copertura dei costi che dovrà sostenere per la valorizzazione dell’immobile ex Galateo, debba essere rinviata
alla identificazione della corrispondente copertura finanziaria, in sede di prossimo assestamento e variazione
al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020 della Regione.
Con riferimento al punto 3) all’ordine del giorno “Risoluzioni convenzioni relative alla gestioni degli immobili
con le ASL”, si rappresenta quanto segue.
Con deliberazione di Giunta Regionale n. 739 del 19 aprile 2011 veniva previsto di affidare alle ASL di
rispettiva provenienza la gestione temporanea dei beni trasferiti alla Regione Puglia in attuazione della DGR
n. 2427/2009, precisando che la gestione deve intendersi fino al definitivo trasferimento del patrimonio
immobiliare al gestore individuato dalla Società veicolo e comunque non oltre il 31.12.2011, fatta salva la
possibilità di prorogare ulteriormente, con apposito provvedimento della Giunta Regionale, la gestione di che
trattasi fino alla suddetta individuazione.
In attuazione di tale previsione veniva sottoscritta il 18 ottobre 2011 apposita Convenzione tra Puglia Valore
Immobiliare e le rispettive ASL con la quale queste ultime si impegnavano ad assicurare la manutenzione
ordinaria e straordinaria, l’adeguamento a norma degli stessi nonché la gestione dei contratti e dei contenziosi
in essere ottenendo come commissione l’incasso degli interi canoni ed altri frutti civili derivanti dalla gestione
dei beni al netto dell’IVA nonché in caso di vendita degli stessi, con versamento del prezzo nel conto intestato
alla società veicolo, l’incameramento del 3,5% del prezzo di vendita incassato al netto dell’IVA ed inclusivo di
ogni onere e spesa.
Atteso che la Convenzione prevedeva che la gestione dovesse intendersi temporanea, e più precisamente
fino al definitivo trasferimento del patrimonio immobiliare al gestore individuato dalla “società veicolo”, la
AsI Bari, con nota prot. 7336 del 20 marzo u.s. ha manifestato la necessità di risolvere tale convenzione con
il conseguente trasferimento alla società Puglia Valore Immobiliare Srl di ogni onere, peso, obbligo e diritto
legato alla proprietà dei beni immobili.
L’Amministratore Unico della Puglia Valore Immobiliare, nella relazione al bilancio chiuso al 31 dicembre 2017,
evidenzia che appare necessario così come manifestato dalla AsI Bari risolvere la convenzione in oggetto,
con il conseguente trasferimento alla Società veicolo, di ogni onere, peso obbligo e diritto legato al diritto di
proprietà dei beni immobili, nelle more della seiezione di un soggetto specializzato nello svolgimento di tali
servizi connessi.
A riguardo, stante il fatto che il sostenimento degli oneri di gestione degli immobili da parte della società
veicolo non trova copertura finanziaria nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziano 2018 e pluriennale
2018-2020 della Regione, e considerato il quadro delle disposizioni di riferimento che pongono a carico
del soggetto finanziatore/gestore finale il sostenimento dei suddetti oneri, si ritiene opportuno disporre
la proroga dell’affidamento alle ASL di rispettiva provenienza della gestione dei beni trasferiti alla Regione
Puglia in attuazione della DGR n. 2427/2009. Si ritiene altresì opportuno invitare la Società veicolo Puglia
Valore Immobiliare, a provvedere, nel quadro della normativa relativa alla cartolarizzazione immobiliare, alla
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identificazione del soggetto/finanziatore gestore finale, con procedura di evidenza pubblica, entro e non oltre
il 31 dicembre 2018.
Con riferimento al punto 4) all’ordine del giorno “Regolamento rimborso spese Organo amministrativo”,
la Società Puglia Valore Immobiliare ha predisposto il Regolamento per il rimborso delle spese dell’organo
amministrativo, sul quale è stato acquisto il parere del Collegio Sindacale.
Verificata la conformità del regolamento alle disposizioni di cui alla DGR n. 100/2018 e visto il parere favorevole
del Collegio Sindacale non si ravvisano motivi ostativi alla sua approvazione.
Tutto quanto innanzi premesso e considerato, si propone alla Giunta di adottare il conseguente atto
deliberativo.
Il presente provvedimento viene sottoposto all’esame della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4 comma 4
lettera a) e g) della L.R. n. 7/1997.
Copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale
Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate,
propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale;
− viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento:
− a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
di approvare la relazione del Presidente proponente, che qui si intende integralmente riportata e, per l’effetto
di:
1) partecipare all’assemblea ordinaria della Puglia Valore Immobiliare Società di Cartolarizzazione S.r.l.,
convocata presso la sede della Società alla via Gentile 52, per l’11 giugno 2018 alle ore 10,30;
2) individuare quale rappresentante della Regione per la partecipazione alla predetta Assemblea il dott.
Nicola Lopane, conferendo il seguente mandato:
a. con riferimento al punto 1) all’Ordine del Giorno, tenuto conto del parere favorevole del Collegio
Sindacale, esprimere voto favorevole all’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre
2017, che, allegato 2) alla presente ne costituisce parte integrante, ivi compresa la proposta di
destinazione dell’utile di esercizio;
b. con riferimento al punto 2) all’Ordine del Giorno, prendere atto del Protocollo d’Intesa sottoscritto
tra Puglia Valore Immobiliare, Regione Puglia, Comune di Lecce, Arca Sud Salento e MIBACT per
la valorizzazione del complesso immobiliare “Ex Galateo” con destinazione a Social Housing e
della richiesta della Società Puglia Valore Immobiliare di essere autorizzata ad utilizza delle somme
derivanti dalla dismissione degli immobili oggetto di cartolarizzazione, per la copertura dei costi
che dovrà sostenere per la valorizzazione dell’immobile “Ex Galateo”, rinviando ogni decisione
alla identificazione della corrispondente copertura finanziaria, in sede di prossimo assestamento
e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020 della
Regione;
c. con riferimento al punto 3) all’Ordine del Giorno, prorogare l’affidamento alle ASL di rispettiva
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provenienza della gestione dei beni trasferiti alla Regione Puglia in attuazione della DGR n.
2427/2009 e invitare la Società Puglia Valore Immobiliare a procedere con la identificazione del
soggetto/finanziatore gestore finale, entro e non oltre il 31 dicembre 2018;
d. con riferimento al punto 4) all’Ordine del Giorno, approvare, tenuto conto del parere favorevole
del Collegio Sindacale, il Regolamento per il rimborso spese dell’organo amministrativo della Puglia
Valore Immobiliare Società di Cartolarizzazione S.r.l. che allegato 3) alla presente ne costituisce
parte integrante;
3) disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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RELAZIONE TECNI

Oggetto : Società Puglia Valore Immobil iare Società di Cartolarizzazione S.r.l. Indirizzi per la partecipazione all'Assemblea del 11 giugno 2018. Approvazione
Bilancio d'esercizi o al 31 dicembre 2017.

Con Deliberazione n. 812 de l 5 maggio 2014 la Giunta Regionale ha approvato le
"Linee di indirizzo ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 26/2013 per l'esercizio delle azioni di
coordinamento, programmazione e controllo da parte dello Regione Puglia delle
Società controllate e delle Società in house" individuando espressame nte le Società
control late e le Società in house, tra le qua li Puglia Valore Immobi liare Società di
Cartolarizzazione S. r.l., società controllata a socio unico Regione Puglia e identificando
le relative Direzioni di Area co mpetenti ratione materie .
Nelle su richi amate Linee di indirizzo all'art. 3, comma 2, sono identificate le cd.
"operazioni rilevanti"delle Soc ietà controllate e del le Società in house, definite
operazioni "che determinano un impatto significativo sull'andamento economico,
patrimoniale e finanziario della società" . Il success ivo comma 3 de ll'a rt ico 3 citato
individua le operazio ni rilevant i in una serie di atti t ra i quali è elencato alla lettera a) il
bilancio di ese rcizio.
Da ult imo, il comma 6 dell' art. 3, su richiamato, stabilisce che con riferim ento alle
Società controllate la Giunta Regionale approva preventivame nte gl i atti di cui al
comma 3, lettere a), b), c), d), sulla base dell' istruttoria svolt a da lla Direzione di Area
competente ratione materiae, id en tifi cata per Puglia Va lo re Immobiliare, nell'Area
Finanze e Controlli in raccordo, ove necessario, con il Servizio Controlli . In questo
contesto, la Società è tenuta a tra smettere gli atti inerenti le operazion i elencate nel
comma 3 al la Direzione com pet ente che provvede nei dieci giorni successivi .
Con DGR n. 1518 del 31 luglio 2015 è stato adotta to il nuovo model lo organ ·

o
denominato MAIA. Alla luce de lla riorganizzazione opera ta nonché su lla
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disposizio ni di cui alla DGR 812/2014, le funzioni di controllo sulla Socie tà Puglia Valore
Immobi lia re S.r. l.. compe tono ad oggi, al

Dipartim ento Risorse Finanziarie e

Strum entali, Personale e Organizzazione in raccordo, ove necessario, alla Sezione
Raccordo al Sistema Regiona le, incardinata nella Segreteria Generale della Presidenza
e istitui ta con DGR n. 458 del 08 aprile 2016, cui sono affidate, funzio ni di vigilanza e
controllo su lle Società partecipate e/o contro llate da ll'Amministrazione Regionale.

Tanto premesso, con nota prot. n. 85 del 24 aprile 2018, trasmessa a mezzo pec e
acquisita agl i atti della Sezione Raccordo al Sistema Regionale in data 24/04/2018 prot.
n. AOO_092/0000674, è stata convocata, presso la sede della Società alla via Genti le,
52/A, c/o Regione Puglia - piano terra, l'Assemblea ordinaria di Puglia Valore
Immobilia re Società di Carto larizzazione S.r.l. per il 30 aprile 2018 alle ore 8:00 in 111
convocazio ne e per il success ivo 14 maggio 2018 alle ore 10:30 in 2 11 co nvocazio ne, co n
il seguente ordine del gio rno :

l.

Approvazione Bilancio d'Ese rc izio al 31 di cembre 2017 e relativa Relazione
de ll'Amministratore Unico . Relazione del Co llegio Sindacale.

Successivamente con nota prot. n. 88 del 3 maggio 2018, trasmessa a mezzo pec e
acq ui sita agli atti della Sezio ne Raccordo al Sistema Regiona le in data 4 maggio 2018 al
prot. n. AOO_092/0000717, l'Ordine del Giorno è sta to così integrato :
1)

Approvazione Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017 e re lativa Relazione
de l l'Amministratore Unico . Relazione de l Collegio Sindaca le .

2)

Protocollo d'intesa tra PVI e Regione Puglia, Comune di Lecce, Arca sud Salento
e MIBACT per la valorizzazione de ll ' immobile con destinazione a Socia l
Housing.

3)

Riso lu zioni conve nzion i relative alle gestio ni degli immobili con le ASL.

4)

Rego la mento rimborso spese Organo Amminis t rativo.

Infine con nota prot. 93 del 14 maggio 2018, trasmessa a mezzo pece acquisita agli atti
della Sezio ne Raccord o al Siste ma Regionale in pari data al prot. n. AOO_092/0000757,
la Società Pugl ia Va lore Immo biliare Società di Car tol ari zzazio ne S.r. l. ha comunica to
che l'Assemblea è rinviata al giorno 11 giugno p.v., ore 10:30, stesso luogo, per
discu tere e de liberare sul medesimo ordine del giorno .
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Con pec del 1 giugno 2018, acqL1isita agli at ti della Sezione Racco rdo al Sistema
Regiona le in pari data con prot. AOO_92/0000882, Puglia Valore Immob iliare Società di
Cartolarizzazione S.r.l. ha trasmesso, tra l' altro, la documen taz ione istrutto ria
necessaria per l' approvazione del bilancio d' esercizio al 31 dicembre 2017, in
particolare:
Bilancio Esercizio al 31 dicembre 2017 (Sta to patrimoniale, Cont o economico e
Nota integrativa);
Relazione de ll 'Amm inist ratore Unico su ll o stato de ll'attività;
Relazione del Collegio Sindacale sul bi lancio chiuso al 31 dicembre 2017 .

Con riferimento al punto 1) all'Ordine del Giorno "Approvazione Bilancio d' esercizio al
31 dicembre 2017 e re lativa Re laz ione de ll'Amministratore Unico. Relazione del
Collegio Si ndaca le." si rapp rese nta qua nto di seguito.
Come evidenziato nella nota integrativa il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre
2017 è stato redatto in fo rma abbreviata, ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 1 del e.e.,
poiché i limiti previsti dallo st esso articolo non ris ultano superati per due esercizi
consecutivi. L'Amministra tore Unico non ha predisposto la relazione su lla gestione di
cu i all' art . 2428 e.e. avendone la facoltà, ha invece redatto una si ntetica informativa
sull'attività svo lta nell' anno 2017, aggiornata ad aprile 2018.
L'art. 6 de l D.Lgs. 175/2016 (cd. "Decreto Ma dia" ) prevede che le società a control lo
pubblico predispongano annua lmente a chiusura de ll'esercizio socia le e pubblichino
contestualmente al

bilancio d'esercizio, una

re lazione sul governo societario

nell'ambito del la qua le informano l'assemblea dei programmi di valutazione del rischio
di crisi azienda le predisposti ai sensi del comma 2 e diano conto delle ragioni per le
quali non ha nno provved uto all'in tegrazione degli stru menti di gove rn o societario con
quelli previs ti dal comma 3 del medesimo articolo 6. Puglia Valore Immo biliare Società
di Cartolarizzazio ne S.r.l. ha integrato l'informativa richies ta dall'art. 6 comma 2, D.Lgs .
175/2016 in nota integrativa, dove ha dato atto di aver ottempe rato a tale obbligo
ponendo sotto controllo i principa li indicatori del lo stato di sa lute de lla società sul
fronte finanziario ed economico patrimonia le e che dall'ana lisi delle ris ulta nze emerge
una

sosta nziale

stabilità

de ll'assetto

economico

patrimoniale
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concl udendo che no n si ravvisano elementi di possibile crisi aziendale nel breve-me dio
periodo .
In ordin e all'informativa richiesta dal comma 3 del richiamato art. 6, nella nota
integrativa si da atto che la società in conside raz ion e delle sue dimensioni e
cara tteristich e orga nizza tive ed in riferimen to all'attività att ua lm ente svo lta, non
necessiti di ulteriori strumen ti di co ntrollo di governo societario ritenendo sufficiente
la stru ttura organizzativa attualmente in essere.
Passando all'a nalisi del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, com e riportato
nella nota integrativa, esso è stato redatto in conformità al la no rmat iva del Codice
Civile così come mod ifica ta dal D.Lgs. 139/2016, interpretata ed integra ta dai principi
contabili aggiorn ati.
Di seguito si riporta l'esa me dei valori dello Stato Patrimonia le 2017, confrontati co n i
corris pondenti valori dell'esercizio 2016 :
Stato Patrimoniale
Attività

2017

2016

Differenze

o
o

(1.020)

o

o

Crediti

514.720

293.737

220 983

Dispo nibilità liquide

285.877

81.895

203.982

o

o

o

800 .597

374.612

425.985

Immobilizzazioni
Rimanenze

Ratei e risconti
Totale Attività
Passività

Patrimonio netto
Fondi risch i e oneri
TFR
Debiti
Ratei e risconti
Totale passività

2016

2017

1.020

Differenze

85.161

79.705

5,456

7.446

8.606

(1.160)

10.522

6.824

3 698

497.468

279.477

217.991

200. 000

o

200.000

800.597

374.612

425.985

Sulla base delle informazioni desunte dal la Nota integrativa si evidenzia quanto di
segu ito :
la società no n detiene immobilizzazioni proprie, ma svo lge attività di
carto lari zzazio ne del credito con cess io ne di immobili per co nto della Regione
Puglia; l' importo aggiornato relativo al valore nominale degli immobili
"cartolarizzati" al netto delle vend ite effettu ate nell'esercizio 2017 ammonta
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disponibilità liqu ide sul conto corrente acceso presso Monte dei Paschi di
Sie na, dedicato esclusivamente alle operazioni di carto larizzazione, pari a
2. 188.723,00 eu ro oltre ad assegni circolari da versare sul citato conto
co rrente pari a 21.343 ,00 euro. Ha incassato caparre per operazioni di
dismissione da perfezio nare ne l corso del 201 8 per 620.212,00 euro.
i crediti sono rappresentati, principalmente, da l credito di 470.000 euro
va ntato nei confro nti della Regione Puglia giusta OD n. 68/201 7 e nota n.
A00_092670/ 2018 e dal credi to IVA emergente dal la dichiarazione annuale;
il pa trimon io netto si incrementa per effetto de l risultato dell'ese rcizio 2017 ;
i debiti registrano un incremento rispe tto all'ese rcizio precedente legato
all' incremento dei debiti per cos ti sostenut i pe r le at tività inerenti le
ope ra zioni di ca rtolarizza zione, pari a com plessivi 468.387,00 euro .
i ratei e risco nti passivi, pari a 200 .000,00 euro ri gua rdano ricavi di
co mpetenza dell'esercizio successivo, giusta Determ ina Dirige nziale n. 68 del
15.12.2017.
Di seguito si riporta l'esame de i va lori del Conto Economico 2017 , co nfrontati con i
corrispondent i valori dell' esercizio 2016:
Conto economico
Valori per anno

2016

2017

Differen za

Valore dell a produzione

270.240

323 .152

Costi dell a produ zione

254.301

236.047

18.254

15.939

87 .105

{71.166}

( 3037)
12.902

( 68.849}
18 .256

65.812
( 5.354)

Imposte dell'esercizio

7.446

15424

( 7.978)

Utile dell'esercizio

5.456

2.832

2.624

Differenza tra valore e costi
della produzione
Proventi e oneri fin anzia ri
Risu ltato prima delle imposte

( 52.912 )

Sulla base delle informazioni desunte dalla Nota integrativa si evidenzia quanto di
seguito :
il valore della produzione è rapprese ntato pri ncipalmente dai co ntributi
ricevuti dalla Regione Puglia, pari a 270.000,00 euro, a rei ntegro dei costi
soste nuti per lo svo lgim ento de ll' attività;
i cos ti della produzio ne comprendono principalmente :
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o

costi per serviz i pari a 170.947 euro, i cui costi principa li sono relativi al
compenso am min istratore per 40 .500 euro, compe nso sindaci per
27 .237 euro , ten uta paghe/contabilità per 17.992 euro, costi per la
rea lizzazione delle attività di ca rtol arizzazione per 83 .601 eu ro;

è legato ai

l' incremento di tali cos ti rispetto al l'esercizio precedente

maggiori cost i soste nu ti per attività legate alla progettazione e
riaccatastamento di alcuni fabbr icati;
o

costi per il persona le pari a 82 .265 euro, sostanzia lmen te in linea co n
l' esercizio precedente . Relativame nte ai costi del personale si fa
presente che con nota prot. n. 71 de l 12 aprile 2018, acqui sita agli atti
della

Sezion e

Racco rdo

al

Sistema

Regionale

al

prot .

n.

A00_092/0000614 del 17 aprile 2018, la società Puglia Valore
Immobi lia re Sri ha trasm esso la " Relazione su lla raz ionalizzaz ione e
contenimento della spesa per il personale" per gli esercizi 2016 e 2017
ai sensi de lla DGR 1036/2015, asseverata dal Co llegio Si ndacale; dalla
stessa si evince che al 31 .12.2017 la forza lavoro societaria è costi tuit a
da due unità con co ntratto di lavoro a tempo determinato, che la
spesa per gl i incarich i di co nsu lenza non è varia ta, che il compenso
dell' Ammi nistratore
complessivamente

Un ico

non

sostenuto

ne l

supera
2013 .

le

1'80%

de l

ulteriori

costo

previsioni

con ten ute ne lla DGR 1036/2015 non sono applicabili.
o

oneri finanziar i pari a 3.053 euro, in decremento rispe tto all'esercizio
precedente di euro 65.956; le riso rse fin anziarie messe a disposizione
della Regio ne Puglia per lo svolgi mento delle ulteriori attività previste
dalla DGR n. 320/2016 hanno co nsentito di ricorrere in misura ridotta
alle anticipa zion i ban ca rie, rea lizza ndo un notevole risparmio;

L' utile dell'esercizio, pari a 5.456 euro al netto del le imposte pari a 7.446 euro, è
sostanzia lmente in linea con l'ese rcizio precedente e denota una gestion e che punta
all' eq uilibrio tra costi e ricavi . L'Amministratore Unico propone all'Assemb lea dei soci
che l' utile dell'esercizio venga destinato interame nte a riserva straordina ri a.
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31 dicembre 2017 sono stati post i in vendita all'ast a complessiva mente 69 unità
immobiliari delle qual i 23 sono state aggiudicate e sono state definite 71 opzioni, di cui
23 conc lu se e 48 in corso.
In relazione alle ulteriori attività poste in carico alla socie tà ai sensi della DG R 320/2016
e 2190/2016 di ri cognizione degli ulteriori be ni non strumenta li delle AS L pugliesi,
queste ultime hanno fornito a Puglia Valore Immobiliare srl gli ele nch i dei beni non
strume nta li, il cui numero si attesta in circa ulteri ori 250 cespiti. La socie tà ha attivato
le procedu re per effettuare le operazioni di va lutazione tecnico-giuridica ed estimativa
di tali cespiti, con la predisposiz ione di avviso di se lezione pubblica pe r la ricerca di un
Va lutatore Terzo.
Il Collegio Sindacale esercente attività di revisio ne lega le dei conti, ne lla Relazione de l
30 maggio 2018, evid enzi a che ha svo lto sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e segg.
e.e . sia que lle previste dal l'art. 2409-bis e.e ..
Nella parte prima "Relazione di revisione ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 39/2010 del 6
giugno 2017" il Collegio Sindaca le esprime giud izio positivo senza ri lievi su l bilancio

d' ese rcizio chiuso al 31 dicembre 2017. Nella parte seconda " Relazione ai sensi dell'art.
2429, comma 2 e.e." il Co ll egio propone al l' assemblea di approvare il bilancio

d' esercizio chiuso al 31 dicembre 20 17, così come redatto dall' Amministratore Unico
ed evidenzia l'opportuni tà che la Società si doti di un modello organizzativo ex D.Lgs .
231/2002 .
Si evidenzia da ultimo che co n nota prot. AOO_092/0000308 del 1 Marzo 2018 è stata
attivata la procedura di riconci lia zio ne dei rapport i debito-credito ai se nsi dell'art. 11,
comma 6, lett j} de l D.lgs . 118/2011 e s.m.i., che la Società Puglia Valore Immobiliare
Società di Cartola rizzazione S. r.l. ha riscontrato co n pec de l 4 maggio 2018 inviando il
dettaglio delle partite credi t orie e debitorie nei confronti della Regione Puglia al 31
dicembre 2017, asseverato dal co llegio sindacale, documentazione acquisita agli atti
della Sezione Raccord o al Sistema Regiona le al prot. n. AOO _092/0000718 de l 4
maggio 2018. Gli esiti della procedura di riconci liazione dei rapporti debito- credito, ai

Relazione sulla gestione allega ta al Rendiconto 2017 dell'Amministrazio ne re ·
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Tanto si rappresenta ai fini dell'approvazione del Bilancio di ese rci zio ch iuso al 31
dicembre 2017 de lla Società Puglia Va lore Immobi liare Società di Carto larizzazione S.r.l..

Bari, 1 giugno 2018

Cordia lità.

Il f,oalooaclo

F

Il Dirigente Vicario della Sezione

f;t'"tt°'~Q ? )

u~

GioYFO
/

Nicola Lopa e
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PUGLIA VALORE IMMOB.SOC.CART.SRL
Cod ice fi sca le 07001 290720 - Partita iva 07001290720
VIA GENTILE 52 - 70126 BARI BA
Numero R.E. A 52451 6
Registro Imprese di BAR I n. 07001290720
Capita le Sociale € 10.000 ,00 Lv.

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/1 2/2017
Gli im porti presenti sono espressi in unita ' di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

31/12/2017

31 /12/2016

o

o

I) IMMOB ILIZZAZ ION I IMMATERI LI

o

o

Il ) IM MOB ILIZZAZIO ' I MATERI LI

o

o

lii ) IMMOB ILIZZAZ ION I FINA ZIAR IE

o

( 1.020 )

o

( 1.020)

I) IHMANENZE

o

o

) Immobilizzazioni mat eria li desti nate a lla vendi ta

o

o

I) Esigibili entro l'esercizio successivo

5 14.720

293 .737

11 TOTALE CREDITI:

514.720

293 .737

A} CREDITI

ER O SOC I P/ ER .TI A

B) IMMOBJLIZZAZIONT

B TOTALE IMMOBILIZZAZIO 1
C) ATT I O CIRCO A TE

Il) CREDITI :

o

o

285.877

81.89 5

lii ) ATTIVITA ' FINANZIAR IE (non immobi lizz.)

IV) 01 PONIB[LITA' LIQU IDE

C TOTALE ATTIVO C IR COLA 'TE
D) R TEl E RI CO TI

TOTALE STATO PATRIMONIALE-ATTIVO

37".632

800.59

o

o

800.597

374.6 12

q
Bilancio di esercizio al 31/12/2017
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STATO PATRIMONIALE - PASSIVO
A) PATRIMO 10

31/12/2017

31/12/2016

10.000

10.000

ETTO

I) Ca pitale
ti ) Riser va da soprapprezzo dell e azion i

o

o

[Il ) Riserve di riva lutazione

o

o

2.301

LV) Riserva lega le

o

) Riserve statutarie

67.404

VI) Altre rise rve

2.30 I

o
64.572

VII) Ris. per opcrnz. di co pert. dei nussi lìn. attes i

o

o

VIII) Uti li (pe rdite) portati a nuov o

o

o

5 456

lX) Utile (perdita) dell ' ese rcizio

2.832

) Pe rdita ripi anata ne ll 'ese rcì.zio

o

o

X) Riserva negativa per az ioni propr ie in portafo glio

o

o

A TOTALE PATR IMONIO NETTO

B) FONDI PER RI
) TRATTAME

VORO SUBORDIN TO

85 161

79.705

7 446

8.606

10.522

6.824

497 .468

279.4 77

497.468

279 477

D) DEBITI
I) Es igìbì li entro l'esercizio successivo

D TOTALE DEBITI

o

E) RATEI E RI CO T I
200.000

TOTALE TATOPATRIMONIALE- PA

CONTO ECONOMICO
) VALORE DELL

IVO

800.597

374.612

31/12/2017

31 / 12/2016

o

960

270.240

322.192

270.240

322. 192

PRO D ZI01 E

I) Ricavi de lle vendite e de lle prestazioni
5) Altr i ricavi e proventi
b) Altri ricavi e proventi

5 TOTALE Altri ricavi e proven ti

Bilancio di esercizio al 31/12/20 17
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B) COSTl DELLA PRODUZIO E
170.947

130.709

a) salarì e stipendi

54.4 I5

7.128

b) oneri sociali

22. 109

23.486

e) trallamemo di fine rapporto

3.698

3.949

e) altri cosi/

2.043

l.349

82 .265

85 .9 12

1.089

19.426

254 30 I

23 6.047

15.939

87.10.

16

160

d TOTALE proventi finanz. di,•ersi da i precedenti:

16

160

l6 TOTALE Altri prove nti finan z. non d:1 partecipaz.)

16

160

3 053

69 .009

3.053

69.009

(3.03 7)

(68.849)

12.902

18.256

7. 46

15.424

20 TOTALE. lmpo te rcdd.eserc. ,correnti,diffcritc,anticipatc

7.446

15 4_4

2 1) Utile (perdi re) dell 'ese rcizio

5.456

2.832

7) per sen·ìzi
9) per il personale:

9 TOTALE per il per ona le :
14) oneri diversi di gesti one

B TOTALE CO T I DELLA PROD UZIO NE
A-B TOT A E 01 F. TRA VALORE E

O TI OJ PRODUZIONE

C) PR O E T I E ONER I Fl 'ANZI RI
16) Alt ri prove11ti finanz, (non da pa rteci pn.J

cl) proventi fìnanz. diversi dai precede mi:

d5) da altri

17) interess i e altri oneri fin anzia ri da:
e) altri debiti
17 TOTALE interessi e alt r i oneri finan zia ri da:

RI

O) RETTI FICHE 01 VAL. DI ATTJV.

P

IV. FI A1 Zl RI •

A-B±C±D TOT LE RI S. PRIMA DELLE IMPOSTE
20) Impos te redd.escrc. ,co rren ti,di fferit e,a nlicipa te
a) imposre corren/1

Il presente bilancio e' rea le e corrisponde alle scritture contabili .

Bilancio di esercizio al 31/12/2017
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31/12/2017

Signori Soci ,
la società svolg e esclusivamente l'attività di ca rtolarizzazione del credito con
cessione di immobili.
Il presente bi lancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice
civile e si compone dei seguenti documenti:
1) Stato patrimoniale ;
2) Conto economico :
3) Nota integrativa.
Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 corrisponde alle risu ltanze di
scritture contabi li regolarmente tenute ed è redatto in conformità agl i art. 2423 e
seguenti del codice civile .
Il bilancio di esercizio vie ne redatto con gli importi espressi in euro. In
particolare, ai sensi dell'art. 2423, ultimo comma, e.e.:
- lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro
- i dati della nota integrativa sono espressi in mig liaia di euro.
Ai sensi dell'art, 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto
in forma abbreviata poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano
superati per due esercizi consecutivi.
PRINCIPI DI REDAZIONE

Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31dicembre 2017 è stato redatto in conform ità
alla normativa del Codice Civile, così come mod ificata dal D. Lgs. 139/2016 ( il
"Decreto"), interpretata ed integrata dai principi contab ili ita liani emanati
dall'Organ ismo Italiano di Contabilità (" OIC") in vigore dal bilanci con esercizio
avente inizio a partire dal primo gennaio 2016. In merito si precisa che nel co rso
del 2016 sono stati modificati ed
aggiornati molteplici principi contab ili
nell'ambito del processo di revisione avviato dall'OIC a seguito dell'avvenuto
recepime nto nella norm ativa nazionale, tram ite il Decreto, della Direttiva
2013/34/UE (c.d. "Direttiva Accounting").
Le principali modifiche che hanno interessato l'informativa fi nanziaria della
Società riguardano:
• L'introduzione del rendiconto finanziario come schema obbligatorio di
bilancio,
• L'introduzione del criterio del costo ammortizzato per la va lutazione dei
crediti , debiti e titoli ;
• L'eliminazione dello schema di conto economico della sezione straordinaria ,
con riattribuzione nella parte ordinaria per natura delle voci
precedentemente classificate negli oneri e proventi straord inari;
• L'eliminazione dei conti d'ordine, con integrazione dell'informativa fornita in

Bilancio di esercizio al 31/12/2017
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nota integrativa in merito ad impegni, risch i e garanzie prestate.
Sono state rispettate : la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423
e.e.) , i suoi prin cipi di redazione (art. 2423-bis e.e.) ed i criteri di valutazione
stabiliti per le singole voci (art. 2426 e.e.).
In partico lare:
• La va lutazione de lle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella
prospettiva della continuazione dell'attività;
• La ri levazione e la presentazione delle voc i è effettuata te nendo conto
dell'esistenza dell'ope razione o del contratto ;
• I proventi e gli oneri so no stati considerati secondo il principio della
com petenza, ind ipendentemente dalla data dell'incarico o del pagamento;
• I rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche
se conosciuti dopo la ch iusura di questo;
• Gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di ch iu sura
dell'esercizio secondo il principio della competenza ;
• Per ogni vo ce dello stato patrimoniale e del conto econom ico è stato
indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio preced ente , nel
rispetto delle disposizioni dell'art. 2423-ter e.e.;
• Gl i elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati
separatamente.
Si precisa inoltre che:
- ai sens i dell'art. 2423-ter del codice civile , nella redazione del bilancio, sono
stati utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato
Patrimoniale e dall'art. 2425 del cod ice civile pe r il Conto Economico . Ta li
schemi sono in grado di fornire informazion i sufficienti a dare una
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria
della Società, nonché del risultato economico ;
- la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei
precedenti ese rcizi , di cui si fa rinvio alle singole voci di bi lancio , così che i
valori di bilancio sono comparabili con quelli del bi lancio precedente senza
dover effettuare alcun adattamento;
- la società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute
dai numeri arabi;
- non vi sono elementi dell 'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello
schema di stato patrimonia le,
- non si segnalano , in oltre fatti di ri lievo la cu i conoscenza sia necessaria pe r
una migliore comprensione dell e differe nze fra le voci del presente bilancio e
quelle del bilancio precedente.
Per quanto concerne le informazioni aggiuntive sulla situazione patrimoniale
della Società e sull'andamento e sul risultato dei principali rischi ed incertezze e
prospettive progettuali della società , si rinvia a quanto indicato nell a Relazione
\),..:-o_A_L.:z:1...,.1,..,__
sulla gestione dell'Amministratore Unico .
(J()
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La presente nota integrativa, relativa al bilancio chiuso al 31 .12.2017 è parte
integrante del bilan cio di esercizio ai sensi dell'articolo 2423 , comm a 1 codice
civile .
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimonia le e di
conto economico secondo l'ordine in cui le re lative voci sono indicate nei
rispettivi schemi di bilancio.
CRITERI DI VALUTAZIONE (art. 2426 e.e.)
Con specifico riferimento al le singole poste che compongo no lo Stato
Patrimoniale ed il Conto Economico , vengono esposti di seguito i criteri adottati
per la valutazione delle voci più sign ifica ive.

Crediti
I crediti sono stati va lu tati al va lore di presum ibile realizzo senza appl icazione
del criterio di valutazione del costo ammortizzato e dell'attualizzazione e senza
l'utilizzo del fo ndo svalutazione crediti.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono valutate secondo i seguenti criteri :
- i depositi bancari, i depositi postali e gli assegn i (di conto corrente, circolari e
assimilati), costituendo cred iti, sono valutati al presum ibile valore di realizzo.
Tale valore , normalmente, coincide col valore nominale, mentre nelle situazioni
di difficile esigibil ità è esposto lo stimato valore netto di realizzo ;
- il denaro ed i valori bollati in cassa sono valutati al valore nominale;
-le disponibil ità in valuta estera sono valutate al cambio in vigore alla data di
chiusura dell'esercizio.

Patrimonio netto
Il Patrimon io netto rappresen ta, in via fondamenta le, l'entità monetaria dei
mezzi appo rtati dalla proprietà o autogenerati dalla società , indistintamente
investita, insieme ai mezzi di te rzi , nelle attività patrimon iali.
Il Patrim onio Netto non è determinabile indipendentemente dalle attività e
passività, ne consegue che non può parlarsi di valutazione ; oggetto di distinte
valutazioni , in sede di redazione di bilancio , sono i singol i elementi attivi e
passivi che comp ongono il patrimonio.

Bilancio di esercizio al 31 /1 2/2017
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sopravvenienza .
Le perd ite connesse a passività potenziali sono rilevate in bilancio tra i fondi
risch i quand o sussistono le seguenti condizioni:
- la disponibilità al momento della redazione del bil ancio di informazioni che
facciano ritenere probabile il verificars i degli eventi comportanti il so rgere di
una passività o la diminuzione di un'attività ;
la possibilità di stimare l'entità dell'onere con sufficiente ragione volezza.
Gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti prioritariamente nelle voci
di costo di conto economico delle pertinenti classi (B, C o D) . Tutte le volte in
cui non è attuabile questa correlazione tra la natura dell'accantonamento ed
un a delle voci alle suddette classi , gli accantonamenti per rischi e oneri sono
iscritti alle voci B12 e B1 3 del conto economico.
Trattamento di fine rapporto subordinato
Il TFR è determinato in conformità al disposto dell'articolo 2120 codice civile e
dei contratti nazionali ed integrativi in vigore alla data di bilancio per le categorie
di lavoro subordinato e considerando ogni fo rma di remunerazione avente
carattere continuativo .
Debiti
I debiti sono stati valutati al valore nominale senza applicare il criterio di
valutazione del costo ammortizzato e l'attualizzazione.

Ratei e risconti
Sono iscritte in tali voci le quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi ,
secondo il criterio della competenza economica e temporale. In base a ta le
criterio , la rilevazione di un rateo o di un risco nto avviene quando sussistono le
seguenti condizioni :
- il contratto inizia in un esercizio e te rm ina in uno successivo;
il corrispettivo delle prestazioni è contrattualmente dovuto in via anticipata o
posticipata rispetto a prestazioni comuni a due o più esercizi co nsecutivi;
l'entità dei ratei e risconti va ria con il tras correre del tempo .
Ricavi e costi
Ai sensi dell'art. 2423 e segg . e.e. sono esposti in bi lancio secondo i principi
della prudenza e della competenza .
I ricavi ed i proventi, i costi e gli oneri so no iscritti al netto di resi , sconti, abbuoni
e prem i. I ricavi derivanti dall'esecuzione delle commesse pluriennali sono
iscritti alla data di maturazione dei corrispettivi.

Bilancio di esercizio al 31/12/2017
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base alla competenza temporale di maturazione.
Imposte
Le imposte correnti sul reddito dell'esercizio sono state valutate su lla base di
una realistica previsione degli oneri da assolvere in applicazione della vigente
normativa fiscale e sono esposte, nell'ambito della situazione patrimoniale, al
netto degli acconti versati.

Si riporta nel seguito una dettagliata descrizione delle voci che compongono lo
stato patrimoniale al 31 dicembre 2017 .

Crediti
Il saldo dei crediti esigibili entro l'esercizio, pari ad € 514.720,00 al netto
dell'importo di € 1.020,00 che si è ritenuto , di concerto col collegio Sindacale,
più propriamente opportuno imputare al conto patrimoniale di crediti per
"depositi cauzionali incassati" piuttosto che continuare ad esporlo nelle
Immobilizzazioni Finanziarie, è costituito dal cred ito IVA pari ad € 45 .732,00
emergente dalla dichiarazione annuale, dal credito vantato nei confronti del
socio unico per€ 4 70 .000,00 gius ta determina dirigenziale n. 68 del 15.1 2.2017
(€ 450 .000 ,00) e nota proc. N. A00-092/670 del 24 .04.2018 (€ 20.000,00); dal
credito c/ lnail pari ad€ 8,00 .
L'incremento di tale voce rispetto al saldo esposto nel bilancio ch iuso al
31 .12.2016 è dato dal maggior credito vantato nei confronti del socio unico di €
220.000,00, dal maggior credito IVA (€ 1.995,00) credito c/lnail (€ 8,00) al netto
di € 1.020 ,00 .
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide pari complessivamente ad € 285 .877 ,00 sono costituite
da fondi real mente esistenti e si distinguono in :
• Depositi bancari€ 284 .030 ,87
• Denaro e va lori bollati in cassa € 1.846,38.
L'incremento di tale voce è determin ato dalla sommatoria del saldo del conto
corrente acceso il 02.02.2017 presso la BNL pari ad € 162.756,00 e dal saldo
del conto corrente acceso presso il Banco di Napoli che riporta un saldo di €
121 .275,00 (al 31.12.2016 il saldo era di€ 79.799 ,00) .

Passivo

Patrimonio netto
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Il cap itale sociale, pari ad euro 10.000,00, interamente sottoscritto e versato e
non ha subito alcuna variazione nell'esercizio.
In conformità con qua nto disposto da l principio contabile n. 28 sul Patrimon io
netto, si forniscono le seguenti informazioni comp lementari:
a) classificazione delle riserve secondo la disponibilità per la distribuzione:
Ri serve

Libere

Riserva
Lega le
Altre Riserve

67.404,00

TOTALE

69 .705 ,00

Vinco late
per legge

Vincolate
per statu to

Vinco late
da ll'assemblea

2.301,00

Trattamento di fine rapporto subordinato

Valore di inizio esercizio
Accantonamento nell'esercizio

€ 6.824,00
€ 3.698,00

Valore di fine esercizio

€ 9.522,00

L'importo accantonato rappresen ta l'effettivo debito per TFR della società alla
fine dell'esercizio verso i dipendenti inforza a tale data , al netto di eventua li
anticipi corrisposti.

Ratei e risconti passivi
I riscon ti passivi che ammon tano ad € 200.000,00 riguardano futu ri ricavi a
maturare
per l'esercizio 2018 e sono stati deliberati con determina
dirigenziale n. 68 del 15.12.2017 .

Debiti
I debiti esig ibili entro l'esercizio successivo, il cu i saldo ammonta ad €
497.468,00 sono riferiti al debito placcanti ricevu ti € 26.232,00; debiti v/fornitori
€ 24.111,00; debiti p/fatture da ricevere € 21 .776 ,00; debiti tributa ri € 12 .983, 00 ;
debiti previdenziali e assistenziali€ 7.998 ,00; debiti diversi € 473.810 ,00 (di cu i
dipendenti e/retribuzion i € 5.424,00 e debiti per costi sostenuti per le operazioni
di cartolarizzazione € 468.387,00) decurtati da crediti v/erario piace. lres €
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6325 ,00; crediti v/erario piace. lrap € 9.057,00; crediti p/ritenute subite€ 4,08 ;
note credito da ricevere € 2.078,00; Amministratori e/compensi € 5.132,00:
crediti p/anticipi a fornitori € 46 .848,00 (in relazione a compensi professionali
già pagati la cu i competenza economica è stata trasferita al prossimo
esercizio) .

Con to economico

Il valore della produzione è esclusivamente formato dal contri buto che la
Regione Puglia ha stanziato per l'anno 2017 in misura di€ 270.000,00 rispetto
a quanto stanziato per l'anno 2016 pari ad € 322 .192 ,00 e, da € 240,00
corrispondenti a quote versate da potenziali acquirenti per la partecipazione alle
gare di aggiudicazione.
I costi della produzione che ammontano comp lessivamente ad € 254 ,301 ,00
sono anche per l'esercizio 2017 rimasti sostanzialmente inva ri ati rispetto
all 'anno precedente per quanto riguarda il costo del personale (leggermente
decrementa to) , mentre hanno subito un leggero incremento i costi relativi ai
professionisti per attività legate al la proget azione e riaccatastamento di alcuni
fabbricati.
Nel dettaglio i costi per servizi sono stati sosten uti come di seguito dettagliato:
Comp. Amm.re/CO .CO. non socio € 40.500 ,00; Comp. Sindaci/Professionisti €
27 237,00 ;; Oneri bancari € 638,00; Formalità amministrative € 250,00; Tenuta
paghe/contabilità/dich. Lav. Aut. € 17.992,00; Rimborsi a dipendenti a tempo
indeterminato € 728 ,00 ; costi sostenuti per l'attività di cartolarizzazione
funzionali alle vendite stesse (pagamenti per spese di pubblicazione dei bandi
di vendita , pagamenti di parcelle professionali di geometri, ingeneri ed avvocati)
costituiti nel dettaglio da Comp. Professionali attinenti l'attività per€ 56.507 ,00 e
Servizi comme rciali immobili per€ 27 .094,00.
Infine sono stati sostenuti costi per € 3.053 ,00 re lativi a interessi passivi su
anticipazioni concesse dalla Banca Monte dei Paschi di Siena per lo
svolgimento dell'attività di cartolarizzazione .

Impo ste sul reddito d 'esercizio, co rrenti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate
Al 31 .12.2017 non vi sono imposte differite e non sono state iscritte attività per
imposte anticipate nel rispetto del principio della prudenza in quanto non si
ritiene che vi sia la ragionevole certezza del loro futuro recupero .
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Le imposte ammontano ad€ 7.446 ,00 (lres € 1.335,00 ; lrap € 6.111 ,00).

Altre Informazioni

Rapporti con parti correlate
La società non ha avuto rapporti di debiti e crediti nei confronti di imprese
sottoposte al controllo delle controllanti
Si evidenzia un cred ito nei confronti di Reg ione Pug lia di € 470.000,00
Nell'anno i ricavi contabilizzati relativi alle erogazion i della Regione Pug lia sono
stati complessivamente pari a€ 270.000,00.

Informativa ai sensi dell'art. art. 6, comma 2 e comma 3 del D. Lgs 17512016
Con riferimento all'obbligo introdotto dall'art. 6, comma 2 del D. Lgs 175/2016 Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica - di pred isporre
specifici programmi di va lutazione del rischio di crisi aziendale e di informare al
riguard o l'Assemblea nell 'ambito della relazione annuale sul governo societario
si sottolinea che la ns società non è dotata di immobilizzazioni proprie.
Si evidenzia come la società tenga costanteme nte sotto contro llo i principali
indicatori dello stato di salute sul fronte finanziario ed economico patri moniale .
Di seguito si riportano per il 2017 con raffronto con l'esercizio precedente i
principali indicatori di redditività riportati co l ROE netto e lordo e gli indici di
solvibilità .

Indicic i di redditività
ROE netto
ROE lordo

Risultato netto/mezzi
propri medi
Risultato lordo/mezzi propri
medi
Cl

2017

2016

6,62 %

3,68 %

15,65 %

23,75 %

303 .129,00

72 .833,61

1,61

1,24

303.129,00

-9.061 ,43

Indicatori di solvibilità
Margine di
disoonibilita
Quoziente di
disponibilità
Margine di
tesoreria

Attivo circola nte - passività
co rrenti
Attivo circolante / passivita
correnti
(liquid ità differite+liquidilà
im med iate) - passività
corren ti
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1,61

0,97

Le risultanze che emergono dal complesso dell'analisi dell'andamento della
gestione svolta nella presente relazione evidenziano una sostanziale stabilità
dell'assetto economico patrimoniale della società , tanto più co nfortate dalle
auspicate prospettive di alimentazione di attività da parte dell'amministrazione
nell'immediato futuro , nonché un tendenziale miglioramento anche sul fronte
della disponibilità finanziaria .
Tanto é stato altresì possibi le, grazie alla disponibilità del credito IVA
utilizzabile in compensazione "orizzontale''. E' stata infatti presentata la
Dichiarazione IVA per l'anno 2017 asseverata da l professionista incaricato.
Non si ravvisano elementi di possibili crisi aziend ale a breve-medio termine.
La società intende comunque dotarsi nel corso del corrente esercizio di ulteriori
procedure di mon itoragg io dell'andamento della gestione che consentano di
valutare ex ante l'insorgenza di possibili fattori di crisi.
Con riferimento all'obbligo introdotto dall'art. 6, comma 3 del D. Lgs 175/20 16, lo
scrivente fatte salve le funzioni degli organi di control lo già previsti dalla legge e
dallo statuto ritiene che la società in conside razione delle sue dimensioni e
caratteristiche organizzative ed in riferimento all'attività attualmente svolta, non
necessiti di ulteriori strumenti di controllo di governo societario ritenendo
sufficiente la struttura organ izzative attualmente in essere.

Compensi amministratore ed organo di controllo

Si evidenzia che nell'esercizio 2017 sono maturate competenze in favo re
dell'Amministratore Unico per€ 36.450 ,00 e del Collegio Sindacale in misura di
€ 24 .000,00 (€ 10.000,00 Presidente ed€ 7.000,00 ciascun componente).

Importo complessivo degli impegni delle garanzie e delle passività potenziali

In conformità co n quanto disposto da ll'art. 2427, primo comma , n. 9) del codice civile
e dell'art. 12, Dlgs. 139/15 (abrogazione dell'OIC 22 - Conti d'ordine) si fornisce
l'importo aggiornato relativo al valore nominale degli "cartolarizzati" al netto delle
vendite effettuate nell'esercizio 20 17 ammontante ad€ 53.725.286 ,00.
Si evidenzia altresì, che il saldo del conto corrente ban ca rio acceso presso la Banca
Monte Paschi di Siena ammonta ad € 2.188. 722,94 ; le disponibilità liquide
rappresentate da assegni circolari ammontano ad € 21 .343,50 e le caparre versate
ammontano ad € 620.211 ,88 .
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OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

L'operazione di cartolarizzazione rispetta la disciplina indicata nelle "istruzioni per la
redazione dei Bilanci degli intermediari Finanziari iscritti nell'elenco speciale, degli
Ime!, delle Sgr e delle Sim" emanate da Banca d'Italia con il Provvedimento del 16
dicembre 2009 .
Essa appare in linea con il conte nuto del precedente Prowedimento dell'aprile del
2000 e con la previsione dell a Legge 130/99 (la "Legge su lla Cartolarizzazione")
laddove viene indicato che i "i crediti relativi a ciascu na operazione costituiscono
patrimon io separato a tutti gli effetti da quello della Società e da quello relativo alle
altre operazioni".
Le informazioni relative all'operazione di cartolarizzazione sono presentate anche
nell'apposita re lazione sulla gestione d'esercizio dell'Amministratore Unico.
Con riferimento alle operazioni della specie, la Banca d'Italia ha espressamente
previsto che :
a) Le informazioni contabili relative a ciascuna operazione di cartolarizzazione
trovino separata evidenza nella Nota In egrativa :
b) Le in formazioni debbano contenere tutti i dati di carattere qualitativo e
quantitativo necessari per una rappresentazione chiara e completa di ciascuna
operazione.
In particolare, la Banca d'Italia richiede che nella Nota Integrativa siano riportate
un quantitativo minimo di informazioni di seguito specificato.
Nelle "Altre informazioni", deve essere predisposta una sezione in cui saranno
inserite sinteticamente almeno le segu enti informazioni: importo dei crediti
acquistati (valore nominale e di cess ione); importo dei titoli emessi, distinguendo
per classi di titoli con relativo grado di subordinazione.
Resta sa lva la previsione sulla base della quale devono essere forn ite tutte le
informazioni, anche se non espressamente richieste, per fornire un quadro
completo della situazione , mentre devono essere omesse quelle che, per natura
o per l'eccessivo contenuto, diminuiscano la chiarezza e l'immediatezza
dell'informa tiva del documento.
Per ciascu na operazione effettuata deve essere predisposta una apposita
sezione nella quale devono essere riportate almeno le seguenti informazioni.
Informazioni qualitative:
• descrizione ed andamento dell'operazione;
• soggetti coinvolti ;
• descrizione delle emissioni;
• operazio ni fin anziarie accessorie;
• faco ltà operative della Società cessionaria e, se diversa, della Società
emitten te.
Informazioni quantita tive
• situazione de crediti al momento della cessione;
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variazion i in aumento ed in diminuzione intervenute fin o alla chiusura
dell 'Esercizio;
situazione dei crediti al termine dell'Esercizio;
evoluzione dei crediti scaduti;
flussi di liquid ità dell'Esercizio;
situazione delle garanzie e delle linee di liquidità;
ripartizione dell'attivo e del pass ivo cartolarizzato per via residua ;
ripartizio ne dell 'attivo cartolarizzato per localizzazione territori al e;
indicazioni riguardanti il grado di frazionamento del portafogl io.

AVVIO CARTOLARIZZAZIO NE
Al fine di dare avvio operativo alla procedura di cartolarizzazione , a ottobre del 2012 è
stata inde a apposita Procedura aperta per l'affidamento dei Servizi di gestione e
assistenza tecnica , a fini della valo rizzazione e dismissione del patrimoni o immobiliare
ogg etto di cartolarizzazio ne di proprietà della Società PVI .
Con tale Bando di Gara "Puglia Va lore Immobiliare" intendeva individuare sog getto
spec ializzato cui affidare attività di assistenza tecnica qualificata per la cartolarizzazione
del patrimonio immobiliare non strumenta le delle ASL pug liesi e al contempo individuare
il partner fina nziario che si doveva occupare dell'e rogazione del finanziamento .
Allo scadere del termine per la presentazione delle offerte , nessuna offe rta perveniva alla
società , in quanto la procedura risultava essere eco nomicamente svan taggiosa, po iché
lo stesso operatore doveva occuparsi della pa rte commerciale e della parte fin anziaria
che, dato il periodo di congiuntura economica , risultava essere alquanto oneroso .
SC ISSIONE DELLA PARTE COMMERCIALE E FINANZIARIA
In tale situazione, po iché l'art. 57 del D.Lgs. 163/2006 consentiva alle Stazioni Appalta nti
di aggiud icare contratti pubblici, relativi a lavori, forn iture , e servizi, mediante procedura
negoziata , senza previa pubblicazione di un bando di gara, qualora, fra le altre ipotesi , in
esito all'espe rimento di una proced ura aperta o ristretta , non sia stata presentata alcuna
offerta (comma 2 lett. a); ad aprile 20 13, è stata formalmente avviata apposita procedura
negoziata e si è proceduto alla trasmissione dell'i nvito a tutti col oro che a qualsiasi tito lo
avevano manifesta to interesse alla procedura .
A ll o scadere del termine per la presentazione del le offerte, la commissione di valutazione
ha ritenuto l'unica offerta pervenuta non ammissibile.
Successivamente, a seguito del re iterato esito negativo delle procedu re poste in esse re e
in considerazione del comma 9 dell'art. 125 D.Lgs . 12 ap rile 2006 n. 163 (c.d. Codice
degl i Appalti) che consentiva alle Stazioni
Appaltanti l'acquis izione in economia di beni , servizi , lavori mediante procedura di cottimo
fiduciario, qualora l'importo dei se rvizi fo sse inferiore ad € 200.000,00 ; ed altresi, in
considerazione di quanto espresso da lla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo
per la Puglia , nel Giudizio di Pa rifica del Rendiconto Genera le della Regione Pug lia per
l'esercizio 2012 , in cui la Corte ha manifestato la necessità che la società "Pug lia Valore
imm obiliare - Società di cartolarizzazione s.r.l. " procedesse alla dismissione del propr/io ~ \
patrimonio imm ob iliare in tempi rapidi.

µ\

~
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SUDD IVISIONE IN PORTAFOGLI
Pertanto, con Delibera dell'Amministratore Unico n. 14 del 14 ottob re 2013, si è deciso di
procedere alla dismissione del patrimonio della società "Puglia Val ore immobiliare Società di cartolarizzazione s.r.l." mediante suddivisione in lotti, rise rvandosi di definire
l'individuazione dei lotti sulla base dello stato di fatto e di diritto delle un ità immobiliari in
dismissione, ed alla connessa es igen za di liquidità da parte della Regione Puglia ; di
separare la procedura di scelta del partner preposto ai servizi di comme rcializzazione dei
ben i immobili da quella relativa all a selezione del pa rtner preposto ai servizi di natura
finanziaria . In conseguenza sono state esperite le procedure di gara e sono stati
individuati i due partner dell'opera zione, commercia le, Sovigest S.p.A. e finanziario,
Ba nca Monte dei Paschi di Siena.
Nell'i ndividuazione degli immobili facenti parte di ciascun Portafoglio è opportuno
esamina re come vengono definiti i valori di ve ndita di ciascun immobile ai sensi del D.
Lg s 351/2001 .
Per quanto riguarda g li immobil i venduti tramite asta pubbl ic a, se trattasi di
fabbricati il valore da considerare come base d'Asta è quello determin ato dall'Agenzia del
Territorio; se trattasi di terreni il valore da considerare è quello dell 'Agenzia del Territorio
decurtato del 30% . Per tutte le ve ndite all'asta è previsto un increm ento minimo del 2%
per la sola partecipazione.
Qua lora gli immobili restino invenduti si proporranno in vendita nelle aste successive con
lo stesso importo fi no alla terza asta, dove subiranno una riduzione del 10% ai sensi della
L.R. 27/95 ed entreranno a far parte successivame nte di un Bando (c.d. a trattativa
privata).
Per quanto riguarda gli im mobi li venduti tram ite opzione ovvero ai legittimi
conduttori , in rego la con il pagamento dei canoni e degli oneri accessori e sempre che
non sia stata accertata l'irregolarità dell'affitto o della locazion e, se trattasi di fabbricati il
valo re da cons iderare è quello determinato dall'Agenzia del Territorio decurtato del 30 %;
se trattasi di terreni il valore da considerare è quello dell'Agenzia del Territorio decurtato
del 38 %.
Poiché le vendite in opzione seguono temp istiche diverse rispetto alle vendite in asta , per
semp licità si considereranno separatamente.
AS TE
A gennaio del 2015 è stato pubbl icato il Bando relativo alla vendita al l'Asta del Primo
Portafog lio
Il Bando all 'Asta Primo Portafoglio senza decurtazioni di 12 un ità immobiliari è stato pari
ad€ 1.328 .319,12 ;
Il Bando all 'Asta Primo Portafoglio con decurtazioni delle stesse unità immobiliari è stato
pari ad € 1.060.468,38 quelli aggiudicati sono stati pari a 9 unità immobiliari con un valore
a base d'asta pari ad € 920.66 1,00 per i quali si è realizzato un importo pari ad
€ 978 .402 ,80;
Proposta Vendite in Opzione Primo Portafoglio senza decurtazion i è stato pari ad
€ 2.204.490 ,88
Proposta Vendite in Opzione Primo Portafoglio co n decurtazioni di 26 un ità immobiliari è
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stato pari ad €1.477 .676,35 ; di tali unità immobiliari ne sono stati opzionali soltanto 16
ottenendo un valore di real izzo pari ad €1.010 .080,35.
Quind i la società ha effettuato un primo versamento alla Regione corrispondente ad
€ 1.591 .798,43.
Ad agosto 2015 è stato pubb licato il bando re lativo all a vendita all'Asta di un Secondo
Portafoglio di immobili.
All'Asta del Secondo Portafoglio sono state individua te 18 unità immobiliari per un totale
senza decurtazioni di€ 4.610 .344,40.
Il Bando all'Asta Secondo Portafog lio con decurtazioni è stato pari ad € 4.038 .240,44 di
cui quelli aggiudicati sono stati pari a 2 unità immobilia ri con un valore a base d'asta pari
ad€ 21 .070,00 per i quali si è realizzato un importo pari ad€ 54.150,00.
A marzo 2016 è stato pubblicato il bando relativo alla vendita all'Asta di un Terzo
Portafoglio di immobili e sono state individuale 24 unità immobiliari per un totale senza
decurtazioni € 5.749.712,50
Il Band o al l'Asta Terzo Portafog lio con decurtazioni è stato pari ad € 4.211 .080,44 di cui
quelli aggiudicati sono stati pa ri a 8 unità immobiliari con un va lore a base d'asta pari ad
€ 2.312.240,00 pe r i quali si è realizzato un importo pari ad € 2.705.023,00 .
Quindi la società ha effettuato un secondo versame nto alla Regione corrisponden te ad
€ 1.350 .000,00.
A maggio 2017 è stato pubblicato il bando re lativo alla vendita all 'Asta di un Quarto
Portafogl i o di immobili e sono state ind ividuate 45 un ità immobiliari per un totale senza
decurtazioni€ 5.931 .964 ,40
Il Bando all'Asta Quarto Portafoglio con decurtazioni è stato pari ad€ 5.170.398,44 di cui
qu elli aggiudicati sono stati pa ri a 4 unità immobiliari con un valore a base d'asta pari ad
€ 1.171 .870,44 pe r i quali si è real izzato un importo pa ri ad€ 1.224.124,00.
In conclusione è opportuno segnalare che sono stati posti in vendita all'asta
complessivamente in tutti i Portafogli 69 unità immobiliari (considerando che lotto
immobili , qualora res ti invenduto viene riproposto nelle success ive aste) di cui risultano
essere staiti aggiudicati 23 unità im mobiliari.
OPZIONI
Per le vendite in opzio ne la società a seguito della proposta riceve all 'accettazione un
acco nto e successivamente alla stipula dell'atto definitivo di comp ravendita il saldo.
Pertanto al 31 dicembre 2017 abbiamo opzioni in cors o e opzioni concluse.
La società ha posto in essere 71 opzioni di cui a dicembre 2017 , 23 già concluse e 48 in
corso .
Il valore degli immobili proposto in opzione se nza decurtazione è sta to pari ad
€ 8.851.412,57
Il valore degli immobili proposto in opzione con decurtazione è
€ 5.634.507,57 di cui già incassati al 31/12/2017 € 1.596.967 ,84.
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Relativamente alle note specifiche circa le operazioni di realizzo poste in essere
ha sempre proceduto alla conclusione della
nell'esercizio 2017 la società PVI
dism issione , mediante asta pubb lica degli immobili contenuti nel lotto denominato
"Quarto Portafoglio", e vend ite in opzione .
Nei prospetti di seguito allegati si è proceduto all'elencazione per "u nità immobiliari" dei
singoli terreni o fa bbricati aggiudicati o opziona li separatamente.
In particolare , relativamente alle un ità immobili ari vendute in opzione , l'importo realizzato
ammonta ad€ 281 .144,88.
Relativamente , invece, ai ben i posti a bando d'asta "Quarto Portafoglio" la valutazione
compless iva attribuita dall'Agenzia delle Entrate è stata di€ 1.561 .344,00 mentre il valore
di realizzo è stato di€ 1.224 .124,00 di cui già versa to nel 2017 € 310.4 07 ,07
Per maggiore chiarezza si inseriscono di segu ito i prospetti relativi a tutte le vend ite poste
in essere dalla società suddivise per Portafogli per quanto rig uarda le aste ed
elencazione di tutte le vend ite in opzione

ASTA Primo Portafoglio

Numero
progressivo

Descrizione
Immobile

19

Fabbricato in
Alta mura

22 bis

89
94
104 bis
194

Fabbricato in
Altamura
Terreno in
Caroviçi no(Br)
Fabbricato in
Ceg lie M.
Fabbricato in
Ceglie M.
T erreno in
Corsano

199

Terreno in Ugento

210

T erreno in

Stima Terzo
Valutatore
2008 - Agenzia
Entrata

INCASSATO
AL 2016

Prezzo a base
d'asta decurtato

€ 29.150,00

€

29.150,00 €

32 .500 ,00

€

7.200 ,00

€

7.200,00 €

7.400,00

€ 443.000,00

€

443.000,00 €

452 000,00

€ 130.000,00

€

130.000,00 €

156.000 ,00

€

1.429,12

€

1.001 ,00 €

10.000,00

€

71 .500 ,00

€

50 .050,00 €

55 .000,00

€ 140.200,00 €

98.140,00 €

100.102,80

€

150.920,00 €

153.950,Q!

€ 215 .600,00
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Grottaglie
21 7
TOTALE

Terreno in
Grottaglie

16.000,00

€

11 .200,00 €

11.450,00

€1.054.079 ,12

€

920 .661 ,00 €

978.402,80

€

ASTA Secondo Portafoglio
Stima Terzo
Valutatore
Numero
Descrizione Immobile
2008- Agenzia
prog re ssivo
Entrata

Prezzo a base
d'asta
decurtato

INCASSATO
AL 2016

213

Terreno in Grottaglie

€

26.400,00

€

18.480,00 €

51 .000,00

2 15

Terreno in Grottaglie

€

3.700,00

€

2.590 ,00 €

3.150,00

€

30 .100,00

€

21 .070,00 €

54.150,00

TOTALE

ASTA Terzo Portafoglio
Stima Terzo
Valutatore
Numero
Descrizione Immobile
2008- Agenzia
progressivo
Entrata

Prezzo a base
d'asta
decurtato

INCASSATO
AL 2016

20

Fabb ri cato in Altamura

€

7.000,00

€

7.000,00 €

7.578,00

22 te r B

Fabbricato in Altamura

€

28 .000,00

€

28.000,00 €

42.100,00

31

Terreno in Altamura

€

4.700,00

€

3.290,00 €

3.700,00

133

Te rreno in Ostuni

€ 526.000,00

€

368 .200,00 €

391 .150,00

134

Terreno in Ostun i
Terreno in San Pietro
Vernotico
Terreno in San Pietro
Vernotico

€ 540.000 ,00

€

378 .000,00 €

455.190,00

€2 .150.000 ,00

€ 1.505.000,00 € 1.782 .000,00

€

19.000 ,00

€

13.300 ,00 €

13.570 ,00

Terreno in Grottaglie

€

13.500 ,00

€

9.450,00 €

9.735 ,00

154
155
209
TOTALE

€ 3,288 .200 ,00

€ 2.312 .240,00 € 2.705.023 ,00

ASTA Quarto Portafoglio
Stima Terzo
Prezzo a base INCASSATO
DA
Valutatore
Numero
d'asta
Descrizione Immobile
INCASSAR
2008 - Agenzia
progressivo
2017
AL
decurtato
Entrata
30.450,00 € 35.000,00
€ 43.500 ,00 €
Te rreno in Monopoli
80
Kl \
€ 120.124,00
106.200,00
€
118.000,00
€
Brindisi
in
Fabbricato
84

~)\
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172
200 bis
TOTALE

€ 156.000,00

€

Terreni in Castellaneta €1 .243.844,40
€1.561 .344,40

€

Fabbricato in Nardo

156.000,00

€ 23.400 ,00 € 148.600,0

879.220,44 € 131 .883,07 € 765 .116,9
€ 1.171.870,44 € 310.407 ,07 € 913.716,9

VENDITE OPZIONE
Descrizione
Immobile

Fabbricato in
Alta mura
Te rreno in Mola
di Bari
Terreno in
Ceglie
Messapica
Terreno in
Caste llana
Terreno in
Castel lana
Terreno in
Castellana
Terreno in
Ceglie
Messapica
Te rreno in
Ceglie
Messapica
Terreno in
Ceglie
Messapica
Terreno in
Ceglie
Messapica
Fabbricato in
Altam ura
Terreno in
Altamura

Valutazione
Agenzia
Entrata

5.600 ,00 €

IMPORTO
OPZIONE
(DLGS
351 /2001}

INCASSATO
AL 2016

5.600,00

€

5.600 ,00

86.270,00 € 53.457,40

€

53.487,40

€ 149.570 ,88 € 92 .733 ,95

€

92.733 ,95

€ 111 .800,00 € 69 .316,00

€

69.316 ,00

€

56 .200,00 € 34 .840 ,00

€

34.840 ,00

€

34 .950 ,00 € 21 .669 ,00

€

21 .669,00

7.500,00

€

7.500,00

€

35 .000,00 € 35 .000,00

€

35.000 ,00

€

11.900,00 € 11 .900,00

€

11 .900 ,00

€

29.200 ,00 € 29 .200,00

€

29.200 ,00

€

26 .800 ,00 € 18.760,00

€

18.760,00

€
€

€

7.500,00 €

€ 72 2.700,00 € 448 .074,00

RESIDUO DA
INCASSARE

INCASSATO
NEL 2017

€ 448.074,00
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Terreno in
Fasano
Terreno in
Ostun i

Codice fiscale 07001290720

€ 126.000,00 € 88 .200 ,00

€

88 .200 ,00

€ 134 .000,00 € 93 .800 .00

€

93 .800 ,00

Fabbricato in
Mesagne

€

27 .200,00 € 27.200,00

€

27 .200,00

Fabbricato in
Ostun i

€

16.500 ,00 € 11.550,00

€

11.550,00

Fabbricato in
Altamura

€

69 .650,00 € 48.755 ,00

€

48 .755 ,00

Terreno in
Altamura

€

12.600,00 €

€

8.820 ,00

Fabbricato in
Ostuni

€

16.500 ,00 € 11 .550 ,00

Te rre no in
Santeramo

€

19.169 ,00 € 11.884,78

€

1.782 ,72

€

10.102,06

Terreno in
Sante ramo

€

26.100,00 € 16.182,00

€

2.427 ,00

€

13.755,00

Terreno in
Sante ramo

€

18.705,00 € 11.597 ,10

€

1.740,00

€

9.857 ,10

Terreno in
Sante ramo

€

46 .835 ,00 € 29 .037 ,70

€

4.355 ,00

€

24 .682,70

€

62 .543,75 € 38 .777,13

€

5.816 ,57

€

32.960 ,56

€

36 .787,70 € 22.808,37

€

2.366,07

€

20.442 ,30

Terre no in
Santeramo

€

19.142,00 € 11 .868,04

€

1.780,21

€

10.087 ,83

Terreno in
San tera mo

€

80 .070,00 € 49.643 ,40

€

7.446,51

€

42.196,89

€ 107.033,60 € 66 .360,63

€

3.243,24 €

€

56.403,39

€

20.880,00 € 12.945,60

€

6.084 ,99

€

6.860,61

€

49.650,00 € 30.781 ,00

€

€

16.065 ,00 €

€

€

7.~4R,25

Terreno in
Sante ramo
Terreno in
Santeramo

Terreno in
Sante ramo
Terreno in
Santeramo
Te rreno in
Sante ramo
Terreno in
San tera mo

8.820,00

9.960,30

€

474,00 €

11 .550 ,00

6.7 14,00

30.307,00

2.917 ,05

~
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Terreno in
Sante ramo

€ 105.260 ,80 € 65.261 ,70

€

9.789 ,25

€

55.472,45

37.423 ,60 € 23.202 ,63

€

3.480,39

€

19.722 ,24

€ 266.003 ,00 € 155.403,86

€

23 .310 ,83

€

132.093 ,03

43.271 ,70 € 26.828,45

€

4.024 ,27

€

22.804 ,18

€ 126.186,00 € 78 .230,99

€

10.549 ,96 €

€

66.495 ,84

€

81 .173,88 € 50.327,99

€

10.327 ,99

€

40.000 ,00

€

39.457 ,00 € 24.462 ,00

€

3.670 ,00 €

€

26.688 ,00 € 16.546 ,56

€

2.48 1,98

€

14.064 ,58

€ 140.766 ,66 € 86.893 ,00

€

13.033,95

€

73.859 ,05

€

45 .036 ,00 € 27.800 ,00

€

4.170,00

€

23.630 ,00

€

54 .595,00 € 24.362,90

€

3.654,44

€

20.708,46

€

60.860 ,00 € 37.733 ,20

€

5.659 ,98

€

32.073,22

€

23 .870 ,00 € 14.800,00

€

2.220 ,00

€

12.580 ,00

€

29.483 ,10 € 18.279 ,52

€

2.750 ,00

€

15.529,52

€

24.224 ,00 € 15.018,88

€

2.253 ,00

€

12.765,88

€

22.729 ,00 € 14.091 ,98

€

2.113,80

€

11 .978,18

€

10.000 ,00 €

6.200,00

€

930,00

€

5.270,00

Terreno in
Alessano

€

10.000,00 €

6.200,00

€

930,00

€

5.270,00

Terreno in
Alessano

€

30.000,00 € 18.600 ,00

€

2.790 ,00

€

5.810,00

Terreno in
Sante ramo
Terreno in
Santeramo
Terreno in
Santeramo
Terreno in
Santeramo
Terreno in
Santeramo
Terreno in
Santeramo
Terreno in
Sante ramo
Terreno in
Sante ramo
Terreno in
Sante ramo
Terreno in
Santeramo
Terreno in
Santeramo
Terreno in
Santeramo
Terreno in
Sante ramo
Terreno in
Santeramo
Terreno in
Santeramo
Te rreno in
Alessano

€

€

1.185,19

20.792,00

'
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Terreno in
Alessano

€

38.000,00 € 23 .560,00

€

3.534,00

€

20.026 ,00

Terreno in
Castrignano

€

9.210,00 € 18.110,00

€

2.720,00

€

15.390,00

Terreno in
Gagliano

€

27 .100,00 € 16.802,00

€

2.520,30

€

14.281 ,70

Terreno in
Taurisano

€

13.500,00 €

8.370,00

€

1.255,50

€

7.114,50

€

58 .500 ,00 € 36.270,00

€

5.440,50

€

30.829 ,50

€

22 .500,00 € 13.950,00

€

2.092 ,50 €

Terreno in
Taurisano

€

29 .250,00 € 18.135,00

€

2.720,25

€

15.414,75

Terreno in
Tau risano

€

15.750,00 €

9.765,00

€

2.929,50

€

6.835 ,50

Terreno in
Tau risano

€

15.750,00 €

9.765,00

€

2.929 ,50

€

6.835,50

Terreno in
Gallipoli

€

90.187 ,20 € 55 .916,06

€

8.387,41

€

47 .528 ,65

Terreno in
Taurisano

€

69.750 ,00 € 43 .245 ,00

€

6.486,75

€

36.758 ,25

Terreno in
Tau risano

€

18.000,00 € 11 .160,00

€

1.674 ,00 €

Terreno in
Tau risano

€

13.500,00 €

8.370,00

€

1.255,50

€

7.114,50

Fabbricato in
Brindisi

€ 237 .000,00 € 237 .000 ,00

€

35 .550,00

€

201.450,00

Terreno in
Cerignola

€3 .069 .306,50 €1.902 .703,00

€ 110.000 ,00

Terreno in
Cerignola

€ 849 .565 ,1 0 € 526 .730,36

€

38.000 ,00

€

488.730 ,36

Terreno in
Cerignola

€ 726.490 ,00 € 45 0.423 ,80

€

7.000 ,00

€

443.423,8 0

Terreno in
Cerignola

€

42 .673 ,00

€

6.400,00

€

Terreno in
Tau risano
Terreno in
Tau risano

68.827 ,20 €

Bilancio di esercizio al 31/12/2017
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Terreno in
Cerign ola

€

31 .846 ,50 €

19.745,00

€

2.932,00

€

16.813,00

Terreno in
Cerignola

€

14.192,40 €

8.799,29

€

1.319,89

€

7.479,40

Terren o in
Cerignola

€

53.238,00 €

33.000,00

€

4.950,00

€

28.050,00

TOTALE

€8.851.412,57 €5 .634.507,57 €1.315.823,04 € 281 .144,80

€ 4.037.569 ,73

Situazione dell'operazione al 31/12/2017
Progressivo riassuntivo delle attività cartolarizzate

Descrizione

I

Situazione al
31/12/2017

l

Situazione al
31/12/2016

ATTIVIT A' CARTOLARIZZATE

53.725.286 ,00

54.316.838,00

Cred iti verso la çiestione societaria

53.725.286,00

54.316 .838,00

DISPONIBILITA' RINVENIENTE
DALLA GESTIONE DEI CREDITI

2.678.453 ,00

2.787.299 ,00

Disponibilità liquide

2.210 066,00

2.687 .188,00

Crediti verso la çiestione societaria

467 .387 ,00

100.111 ,00

TOTALE ATTIVO

56.403 .739 ,00

57 .104.137,00

FINANZIAMENTI RICEVUTI PER
ANT.NI C/C

719.389 ,00

ALTRE PASSIVITA'

620.212 ,00

273.565,00

Acco nto e/caparre

620.212 ,00

273.565,00

TOTALE PASSIVO

620.2 12,00

992.954,00

In merito alle voci testè elencate si puntualizza quanto segue: l'importo dei Crediti verso la
gestione societa ria è riferito al valore nominale deg li immobili "cartolarizzati" al netto delle
vend ite effettuate nell'esercizio 2017 ; le disponibilità liquide sono rapp resentate dall a
sommatoria del co nto corrente acceso presso la banca Monte dei Pasc hi di Siena dedicato
esclus ivamente alle operazioni di cartolarizzazione (incassi dalle vendite e rimesse alla
Reg ione Puglia) pari ad € 2.188.723 ,00 e da assegni circola ri da versare sul citato conto
corrente pari ad € 21 .343, 00; i cred iti verso la gestione societaria sono relativi ad
operazioni fi nanziariamente sopportate dalla gestione delle attività cartolarizzate , il cui
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"impeg no econom ico" è rimasto a carico della gestione ordinaria ; i debiti per acconto
caparre sono riferiti alle caparre temporaneamente incamerate quale impegno all'acq uisto
e che verranno stornate all 'atto di vendita .
Si ribad isce infine, che i criteri di valutazione fin qu i esposti utili per la redazione del
bilancio sono conformi alla normativa civilistica e le risultanze del bilancio corrispondono ai
saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle norme vigenti. La presente nota
integrativa , cosi come l'intero bilancio di cui è parte integrante , rapp resenta in modo
veritiero e co rretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato
economico dell'esercizio.
L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 del codice civi le è stata elaborata in
conformità al principio di chiarezza.
Sulla scorta delle indicazioni che sono state forn ite , Vi invitiamo ad approvare il bilancio
chiuso al 31 .12.2017 e la proposta di destinazione dell'utile come sotto indicata .
Si rimane ovviamente a disposizione per fornire in assemblea i chiarimenti e le
informazioni che si
rendessero necessarie .
Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Relativamente alla destinazione dell'utile di esercizio, l'amministratore unico ne propone la
destinazione a riserva straordinaria .

Dichiarazione di conformità

Si dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo st o
patrimoniale , il conto economico, la nota integ ra tiva e il rendiconto finanziario è
conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.
Il sottoscritto Cataldo Ba lducci, amministratore unico , dichiara che il presente
documento informatico in formato XBRL è conforme a quello trascritto che verrà
trascritto e sottoscritto a termini di legge sui libri sociali tenuti dal la società ai
sensi di legge .
Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto
cartaceo, ai sensi degli articoli 38 e 47 del DPR 445/2000, che si trasmette ad
uso Registro Imprese
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R 1LAZIONE ULL . Gli: TIONED ELL'AMM l ISTRATORE UNI O

Oggetto: tato dell 'attività di Puglia

alore Immobiliare a dicembre 201 .

Con l'art. 84 del la Legge 27 dicembre 2002 n. 289 (c.d. legge finanziaria per il 2003), la procedu ra di
cartolarizzazione, di cui alla Legge 410/200 1, è stata estesa anche al patrimonio im mobiliare di Regioni,
Province, e Comuni, nonché ai beni immobi li delle aziende a11itarie loca li e de lle azie nde ospedaliere.
Questi ultimi Enti, tuttavia, non possono operare direttamente la dismissione del pro prio patrimonio, ma i
loro beni devono essere prima trasferiti agli enti territoriali di riferimento. Saran no poi questi ul timi
attraverso società appos itamente costituite, a realizzare le operazioni di canolarizzazione, con l'obiettivo di
consegui re, rico rrendo a procedure competitive. il corrispettivo pii, alto possibi le.

Ne lla Regione Puglia, la manovra di copertura del disavanzo sa nitario 2006, di cui al la Legge Regionale n.
16 del 5 giugno 2007, ha previsto, tra l'a ltro, la dismissione del patrimonio immobi liare non strumentale

de lle ASL regio nal i per un importo minimo di Euro 60 mi lioni, corri pendente al valore complessivo degli
immob ili periziat i da ll 'Agenzia del Territorio, ora Agenzia de lle Entrate, in data 2008.

Con Del ibera di Giunta Regionale n. 2427 del 15 dicembre 2009, la Regione Puglia ha definit ivamente
avviato la procedura di dismiss ione con la costi tuzione della soc ietà "Puglia Valore Immobiliare - Società di
cartolarizzazione .rl.', in sigla ··PVI", avvenuta il 18 gennaio 20 IO, per atto a rogi to del

otaio Domenico

Amoruso (rep. 4.558/3.276).
La società, intera mente posseduta dalla Regione Puglia, quale società veicolo, ha pe r oggetto esclusivo la
real izzazione di una o più operazion i di cartolarizzazione dei proventi derivant i dalla dismiss ione del
patrimo nio immobi liare non strumentale già di proprietà delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) e delle
Aziende Ospedaliere Pugliesi.

~

La proced ura individuata è, quindi, que lla della cartolarizzazione ai sensi della Legge 27 dicemb re 2002, n,
289, e success ive integrazioni e/o modifìche, i cui passaggi procedural i, così come impo tati e progra mmati

per la real izzazione de lla procedura stessa, risultano essere i seguenti :
I) Costituzione della " ocietà Veicolo", con la Regione Puglia un ico soc io, avente ad oggetto esc lusi o la
real izzazione di una o più operazion i di cartolarizzazione immobiliare dei proventi derivanti da lla
dismissione di ben i regional i;
·ociclil él'-:liOggct1:11:. :1 ll,1 t11cilnrna. Uin:r.1011 1,; i,; cl11H ro lll, de lla Rcg, one Puglin
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2) Trasferimento de i beni (già cen iti e valutati dal!' Agenzia del Territorio - Direzione Regionale de lla
Puglia) delle Aziende Sanitarie alla Regione Puglia e da questa. a titolo oneroso alla Società Veicolo ;

3) Selezione, a cura della Società Veicolo, attraverso procedure di evidenza pubblica, del soggetto che deve

str utturare l'arrangement finanziario dell 'operazione e, successivamente, affiancare la società per la gestione,
valorizzazio ne, e ve ndita del patrimonio immobil iare, per la riscossione dei canoni di locazione, nonc hé
veicolare i relativi fl ussi di cassa verso/da lla Società Veicolo, vo lta alla migliore e più rapida dismissione del
patrimonio immobiliare pur nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica medianLe assunzio ne di
finanziamento secondo le modalità previste dalle leggi vigenti ed ai sensi dell 'art .? della L. 130/99, facendo
rife rimento alle valutazioni degli immobili effettuate dal l' Agenzia del Territorio.

Con atto notarile del I febbrai o 201 I i beni di proprietà de lle Aziende Sanitarie, ind ividu at i dal prospetto
predisposto

dall'Agenzia

del

Territorio,

sono

tali

tra feriti

Con uccessiva Delibera di Giunta Regionale del 19 apri le 2011 ,

11.

alla

Regione

Puglia.

739, veniva, tra l'altro, disposto :

- "Che i beni tra feriti alla Regione con alto notarile I febbraio 20 I I vengano immediatamente trasferiti al la
Società veicolo deno minata "Puglia Valore Immobiliare, Soc ietà di cartolarizzazi ne - s.r.l.'. con la
previsione del prezzo di vendita pari ad Euro 60 milioni come iscritto in bilancio o di quella maggiore o
mino re cifra risu ltan te al termine dell'intera operazione ma con pagamento differito all'effettivo introito";
- "Che successivamente al tra ferimento, la medesima

ocietà veicolo attivi la procedura di evidenza

pubblica per selezionare un progetto di fina nziamento che consenta la più rapida ed efficace operazione di
dismissione degli im mobili carto larizza nd i e consenta il reperimento, nel tempo, della cifra di Euro 60
milioni già iscritta in bilancio o di que lla maggiore o minore cifra risulta111e al termine dell ' intera
operazione";
- "Di affidare alle ASL di rispettiva provenienza la gestione temporanea dei beni trasferiti alla Regione
Puglia, in attuazione de lla deliberazione di Giunta Regionale n. 2427 de l 15 dicembre 2009, con rilascio alle
stesse di procura generale e sottoscrizione di convenzione regolante i rapporti''.

Con atto notarile de l 18 ottobre 2011

uddetti beni sono stati definitivamente trasferiti dalla Regione Puglia

a "Puglia Valore Immobiliare''.

Dando, quindi, avvio operativo alla procedura
determinazione dell'A mmini tratore

nico n. 03, veniva

Sol'ictll nssogg.c11.1t,1;ill:1 11 wl:m t!1. dm.:1.1uni: 1: Ct'lllrlllln th.:lla Ri:1:,?,10111; l' ugil:t
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Capitolato d'oneri, e Discipl inare) per appos ita Procedura aperta per l'affidamento dei Servizi di gestione e
assistenza tecnica ai fini della valorizzazione e dismissio ne del patrimon io immobiliare oggetto di
cartolarizzazione di proprietà della Società PVI.
Con tale Bando di Gara "Puglia Valore Im mobiliare.. intendeva individuare soggetto specializzato cui
affidare artività di ass istenza tecnica qualificata per la cartolarizzazione del patrimonio immobiliare non
strumentale de ll e ASL pugliesi.
A gennaio 2013 veniva a scadere il term ine per la presentazione delle offerte. ma nessuna offerta perveniva
al la società, in quanto a derta delle società che ave ano post que iti inerenti la procedura stessa, questa
risultava essere economicamente vantaggiosa poiché lo stesso operatore doveva occuparsi della parte
commerciale e del la parte fi nanziaria che, dato il periodo di congiuntura economica, ri. ultava essere alquanto
oneroso.
In tale situazione, poiché l'art. 57 del D.Lgs. 163/2006 co n enti va alle Stazioni Appaltanti di aggiudica re
contratti pubbl ici, re lativi a lavori, fo rnimre, e servizi, mediante procedura negoziata, senza previa
pubblicazione di un bando di gara, qual ra, fra le altre ipote i, in esito all'esperi mento di una procedura
aperta o ristretta, non sia stata presentata alcuna offerta (comma 2 lett. a).
Ad ap rile 2013, è stata formalmente avviata apposita pro edl!l'a negoziata e si è proceduto alla trasmissio ne
de ll ' invito a tutti coloro che a qualsiasi titolo avevano manifestato concreto interesse alla procedura suddetta,
prevedendo il termine di scadenza di 90 giorni.
Allo scadere del term ine per la presentazione delle offerte, la commissione di valutazione ha ritenuto l'un ica
offerta pervenuta non ammissibile giusta verbale di Gara n. I di pa ri data, deposita to presso la sede de lla
soc ietà.
Successivamen te, a segu ito del reiterato es ito negativo delle procedure poste in essere e in considerazione del
comma 9 dell'art. 125 D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (c.d. Codice degli Appalti) che consentiva alle Stazioni
Appaltanti l'acquisizione in economia di beni servizi, lavori mediante procedura di cottimo fiduciario,
qualora l' importo dei servizi sia inferiore ad € 200,000,00; ed altresi in considerazione di quanto espresso
da lla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Puglia, nel Giudizio di Parifica del Rendiconto
Generale della Regione Puglia per l'esercizio 2012, in cui la Corte ha manifestato la necessità che la soc ietà
"Puglia Valore immobiliare -

ocietà di cartolarizzazione s.r.l. " procedesse alla dismissione de l proprio

patrimonio immobi liare in tempi ropidi, e quindi con Delibera dell'Amministratore Unico n. 14 del 14
ottobre 2013, si è deciso di procedere alla dismiss ione del patrimonio della società "Puglia Valore
immobiliare - Soc ietà di cartolarizzazione .r.l." mediante suddivisione in lotti,
Socìctrì ,usoggctlt1!11 ;il lu 111olnrit.\. dm:zm11~ e 1.'.0lltro\l(l della l(L.:g11111c Puglm
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l' ind ividuazione dei lotti sulla base de llo stato di fan  e di diritto delle unità immob il iari in dismissione, ed
al la connessa esigenza di liquidità da parte della Regione Puglia; di separare la procedura di sce lta de l
partner preposto ai servizi di commercia lizzazione dei beni immobili da quella re lativa alla selezione del
partner preposto ai servizi di 1iatura fi nanziaria.
Al fine di dare immediata anuazione a quanto innanzi e nelle more dell'adozione di apposita procedura
aperta, anche sulla base di esperienze si milari (v. Comune di Torino) si è ritenuto di individuare il prim
lotto in quelle unità immobil iari del valore di Euro 5.0 I5.820,00 (gruppo di beni che possono essere, anche
tecnicamente, più fac ilmente ed immediatamente dismessi, stante la mancanza di condizi oni ostative alla
vendita - assenza di contenziosi. anche relativamente ad asserite usucapioni, c.d. "Primo portafoglio").
In conseguenza, per la procedura con codice CIG : 540 5 I 5395A (Procedura

egoziata per l'affidamento del

servizio di commercia lizzazione degli immobil i oggetto di carto larizzazione) sono pervenute entro il termine
di scadenza n. 5 offerte da parte dei 12 soggetti invitati speciali zzati nel settore immob iliare.
A dicembre si è così proceduto all 'apertura delle offe11e per I ind ividuazione dell'aggiudicatario, individuato
nella società ·' ovigest S.p.A.", che ha pt111tualmente trasmesso la documentazione attestante il possesso dei
requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti dall ' Inv ito, nonché la giustificazione dell 'offerta al fine
della valutazione di congruità.
L'aggiudicazione definitiva del servizio dc quo è avvenuta in data 7 genna io 201 4 con determinazione
dell ' Amministratore Unico n. 18, decorsi i 35 giorni util i al fine di permettere le eventuali opposizioni dei
controi nteressati ed è stato possibile addivenire alla stipula del contrano di aggiudicazio ne del servizio di cui
trattasi.
Per quanto concerne la procedura con Codice CIG: 5405 I6968F (Procedura

egoziata per l'affidamento del

servizio di tesoreria e di erogazione di linea di credito des ti nata al finanzia mento dell 'operazione di
cartolarizzazione attuata da Puglia alare Immobiliare srl), volta all ' individuazione di un partner finanziari o.
l' invito è stato spedito a 7 operatori specializzati nel seuore finanziario, tuttavia per tale ultimo servizio non
è stata presentata alcu na offerta, pertanto come consentito dal Codice degli Appalti, si è ritenulo cl i
procedere a tranativa pri ata.
In tale situazione, sono stati contattati gl i Istituti di credito MPS e BNL, ai cui Comitati del Credito è tata
inviata la relativa documentazione.
Successivamente, è stato aggiud icalo anc he il serv izio di tesoreria e di erogazione di linea di cred ito per un
im porto pari all ' 85% del valo re del Primo Portafoglio, all ' Istituto di Credito Monte dei Paschi di Siena che
ha presentato la migliore offerta e a settembre u.s., si è addivenuti
aggiud icazione di entrambi i servizi, strettamente connessi fra loro.
St)c1crn ns~1Jggc1tata ull11 1tht l11 r11 a Jil'\!ì' ll' l1..: e e unrq llo lkll:1 r,1.:~1onc- l1ug.lla
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A seguito della separazione delle due procedure, finanziaria e di commercializzazione degli immobili, e de lla
suddi visione in lotti de ll 'intero patrimonio da dismettere si è ri tc11uto di mantenere attiva, in accordo con le
ASL, la convenzione sulla gestione degli stes i fino alla loro rivendita, in considerazione dell ' impossibilità
di individuare dertagliatamente le unità immobiliari da ges tire corrispondenti all'importo aggiudicato e
nell'incertezza di sapere i succe sivi soggetti aggi udicatari.

La procedura di cartolarizzazione del Primo Portafoglio, il cui Bando pubblicato del valore di Euro
J.532.81 O00 , comprende sia immobili da dismettere att raverso vendite ali asta, sia immobili da offrire in

opzione ai locatari rego lari nel pagamento dei canoni quindi, la società, sulla base dell'anticipazione
riutilizzabile concessa dalla Banca Monte dei Paschi di iena, in qualità di arranger l'ìnanziario, per un
ammontare di E 3,5 mln, ha espletato le vendite d'Asta Pubblica e le vendite in opzione che si sono conc luse
positivamente con la dismissione di 22 immobili per un valore compless ivo di circa 2 mln ; è stato quindi
effe ttuato un primo ve rsamento dalla società alla Regione per un ammontare pari a circa 1,6 mln.

Nell'Av i o di vendi ta sono stati concessi 45 gg dalla Pubblicazione sul BURP per permenere ag li
interessaii di inviare le loro offerte: al con te mpo l' Avviso di ve nd ita è stato pubb li cato sul Corriere cieli!\ Sera
e sul Corriere del Mezzogiorno.
Ad agosto 2015 è tata pubblicato i I bando relativo alla vendita ali' Asta di un Seco ndo Portafoglio di
immobili, considerando sempre anche le offerte in opzione.
Per qua1110 rigua rda il bando di Vendita, la procedura si è conclusa con la sti pula di due rngiti, mentre per
quanto concerne le offerte in opzione, in cons iderazione della circostanza che vedeva coinvolti molti soggetti
conduttori di terre ni, in particolare sit i in Santeramo e quindi in gesti one all'as l Ba ri e siti in provincia di

/J

Lecce (A ie sano. Castrignano e Tauri an ) e quindi in gesti one all'asl di Lecce, la procedura è ancora in!./(
corso, infatti si è provveduto alla riscossione delle caparre e si è in procinto di effenuare rutti gli ani
definitivi di compravendita.
Tale procedura si è conclusa so lo per la parte riguardante le vendite all'asta. con l'aggi ud icazione di due so li
immobili per i quali la società ha incassato

54.150,00.

Per quanto riguarda le opzioni la soc ietà è in fase di sotroscrizione dei contrarti preliminari per i quali ha
incassato il 15 % del va lore totale a titolo di caparra pari ad€ 250.000,00 circa per i quali si presume un es ito
positivo e quindi un incasso certo a lordo dell 'acconto pari ad

Sm.·ic1:, t1 ssuyg~lluta :lllu lihllartt:'I. d1rc;,1onc
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ha richiesto ed ottenuto dalla Banca Monte dei Paschi di Siena un incremento del tetto dell 'antic ipazione pari
ad E 8 MLN ed ha pubblicato un Bando di Vendita ali as ta di un Terzo Portafoglio di immobili, stante le
mani festazioni d' interesse all 'acquisto gi unte alla società per un valore complessivo di immobili pari ad €
4,2mln circa ed incas ando un totale di€ 2,7 mln circa; è stato qui ndi effettuato un al tro ve rsamento dalla
società alla Regione per un ammonta re pari a circa l.35 0 111111.
Inoltre il proficuo s olgimento dell 'attività di dismissione risulta anche ut ile al fine d' interrompere 1a care nte
e spesso inoperosa gestione degl i immo bili da parte delle Asi competenti , la quale espone al concreto rischio
da un lato che possano svil upparsi e conso lidarsi situazio ni di ab uso da parte di soggetti terzi che vantano sui
medesimi beni presunti diritti rea li , e da ll 'altro che mat uri no stati d' ingente indeb itamento nei confronti degli
enti riscossori dei tri buti.
Inoltre con gli amministratori del l' Ad isu Puglia (Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario) è stato
sottoscritto un contratto di comodato di durata trentennale ave nte ad oggeno un altro immobile di pregio
architettonico facente parte degli immobili in proprietà alla PV I, l'ex Istituto

au tico, sito in Bari al la via A.

Gimma n. 291, per un valore di cir a 4,S mln consentendo ne così, a loro cura, la valori zzazione e l'utilizzo
come collegio un iversitario; in entrambe i casi, gli enti affidatari si accollerebbero tutti gli oneri fiscali e di
manmenzione ordinaria e strao rdinaria inerenti a ta li beni, oggi in capo alle Asi compete nti.
Anche con la Provi ncia di Taranto è stata sottoscritto un contratto di comodato d' uso al fine de lla
va lorizzazione di un altro im mobile de l compendio im mobi liare in dism issione e preci samente l' Ex istituto

r AM sito in Castellaneta pari ad un alore di 1,4 mln
Contestualmente a·ll'attività di dism iss ione, la soc ietà sta anche promuovendo una notevole attività di
va lorizzazione degl i immobili di maggior pregio storico ed arc hitettonico; in particolare, si è sottoscritto un
protoco llo d' intesa con il Comu ne di Lecce per l'affida mento in gestione del parco urbano attiguo all'ex
presidio ospeda liero "Galateo", di un va lore comp lessivo pari a circa 15 mln, in sta to di disuso ormai da
diversi anni , per il cui recupero la Regione Puglia, ha già provveduto a stanziare un finanziame nto di E
1.200.000 ,00 a favo re di Puglia

alore Immob ilia re.

Sulla base dei risul tati dell'attività precedentemente svolta dalla società Puglia Valore Immobi liare Sri,
nell 'ambito delle operazioni di cartolarizzazione de l patrimonio delle ex Asi pugliesi ed anche al fine di
favorire processi di efficientamento e di spec ial izzazione funz ionale, e così come anche previsto dal DPGR
19 1/20 15, la struttura della Pugl ia Valo re Immobiliare srl , creata ad hoc per questa categoria di ben i ha
esteso gli ambiti di operatività ad immob ili facenti capo sia ad altri servizi regio nali , che ad al tri immobili
non più strumentali alle ASL che, effettuando un 'operazione di ricognizione è emerso essere ancora nella
disponibilità delle asi stesse, al fine di far incamerare alla Regione risorse fi nanziarie util i al lo svo lgi mento
de lle att ività i lituziona li.
La Giunta Regiona le, quind i, con DGR 320 del 22 marzo 2016 ha deliberato una ricognizione sir
S1)c1c-l:1 atsogg(!'ttnta t1lln 11101lm1:i . din..11011~..: .._:ontwllu di.: 1111 Kc~1nue Puglm
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del patrimonio immobil iare de lla Regione e degli altri Ent i controllati e vigilati, de manda ndo l'attività alla
società PVI ed anche le correlate attività funzionali a tale processo ricognitivo.
La DGR

11 .

320/2016 ha comportato ulterio ri adempimenti in capo alla Società, che ha provveduto ad attivare

le attiv ità finalizzate alla ricognizione straordinaria, procedendo a verifiche e specifici incontri con gli
Organismi interessati, ricevendo dagl i nti interpellati i re lati vi riscontri.

Ne llo specifico, le ex As i pugliesi, ASL Foggia, ASL Taranto, ASL Brindis i, A L Lecce, A L Bari, AS L
BT, hanno ad oggi forni to alla Società gl i elenchi dei beni non strumentali, il cu i numero si attesta in circa
250 cespiti, in uno co n le relative Deliberazioni adottate dai competenti organ i.
La DGR 2I90/2016, predisposta a seguito delle Delibere fornite dalle rispettive As i, ha fornito gli indirizzi
alla società per lo svolgimento delle operazioni successive alla ricognizione effettuata ovvero ha incaricato
la società di provvedere all 'espletamento de lla gara per la ricerca del terzo valutatore indipendente per
periziare gli ultel'iori immobili e procedere conseguentemente alla st ipula degli atti di trasferimento.
Per attuare tali process i la Società ha effettuato una serie di attività.

AGGIORi

MENTO APRCLE 2018

In data 4 maggio

LLS.

la società ha provvedu to alla pubblicazione del Bando di Ve ndita all'Asta del "Quarto

Port afoglio" per un valore corrispondente a circa 5 mln.
Tale procedura si è conclusa con l'aggiudicazione di quattro immobili per i qua li la società inca serà €
1.224.124,00 . E ad oggi abbiamo sottosc ritto due atti di compravendita per un valore pari a euro 120.124,00 .
Per quanto riguarda le altre vendite che seguono la procedura in opzione si sta provvedendo a ulti mare le
regolarizzazioni e di volta in volta a stipulare gli atti definitivi di comprav~ndita.
Ad oggi la società, dopo aver pubblicato la procedura di gara per l'affidamento dei lavori del parco de ll 'ex
presidio ospedal iero "Ga lateo con scadenza per la presentazione delle offerte in data 27 dicembre p.v.. ", ha
proceduto alla revot:a del bando, in autotutela, per sopravvenute problematic he inerenti la verifica
dell 'even tua le appos izio ne di vincoli pae agg istici e architetton ici, ex D.Lgs. 42/2004.
Il progettista sta provvedendo ad effettuare le opportu ne modifiche progettuali, condivise con la
Soprintendenza di Lecce e con il Comune di Lecce per procedere con la pubblicazione di un nuovo bando.
Inoltre oggetto di attenzione ai fini della valorizzazione è anc he l' immobi le an nesso al parco ovvero l' ex
Sanatorio Antituberco lare A. Ga lateo, per il qua le è stato sottoscritto a marzo un Protocollo d' Intesa tra la
Regione Puglia, Città di Lecce, Arca Sud Salento. Sovrintendenza e PVl elle prevede la ristrutturazione
dell'i mmobile con destinazione a Soc ia! Housing.
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Le parti ciascL111a per la propria compete nza i im pegnano altrnverso la riconversione dell'atlL1ale edificio a
collaborare per la riL1sc ita de ll'operazione. PV I, quale parte de lla Cabina di Regia si impegna a costitui re
un 'unica stazione appaltante con l'Arca Sud Salento per espletare direttamente tutte le attività inerenti le
procedure di evidenza pubblica per !"affidamento del progetto e dei lavori di recupero dell'immobile ed
anche al recupero de lle risorse finanziarie necessarie p r portare a termine l'intervento, secondo gli indirizzi
indicati dalla Regione nel Protocol lo sottoscritto.
Inoltre a seguito della raccolta dei dati rivenienti dalla rico 0 11izione, la Società ha attivato le procedure per
effettuare le operazio ni di valutazione tec ni co-giurid ica ed estimativa degli immobili e dei terreni di cui agli
elenchi prodotti dalle Aziende sanitarie, con la predisposizion" di avviso di selezione pubblica per la ricerca
di un Valutatore Terzo. Tale procedura per essere attivata richiede un copertura finanziaria pari a circa eu ro
200.000,00. che la Regione Puglia, Sez. Raccordo al Sistema regionale ha provveduto a impegnare con

Determi na

11 .

68 de l 15/12/2017. Infatti in data 20 apri le u.s. la società ha pubb licato la preli mina re

"Manifestazione di Interesse•· per la ricercHdi pro fession isti specializzati nella va lutazione immob iliare con
scadenza il 2 1 maggio p.v. a seguito della quale si procederà ad invitare coloro che risulteranno in regola con
i requisiti di partecipazione richiesti ne ll"Avviso.
Con riferimento alla normativa sul la cartolarizzazione che prevede in capo alle Asi di provenienza degli
i111111obi Ii la gestione degli stessi, così come da Con enzione stipu lata aIl 'atto di trasferimento nel 20 I I,
appare oppo11uno segnalare che tale rappo rto è proseguito anc he success iva meme al la selezione del soggetto
finanziatore/commercia le a venuto a gen naio 2014, fino ad ogg i, ma visto il ca rattere della temporaneità
della convenzione, come messo in ri lievo anche dalle Asi e vista anche la situazione tributaria, in quanto
risultano dei mancati pagamenti. appare necessario cosi come manifestato dalla Asi Bari con nota Prot.
73366 del 20 marzo u.s. risolvere tale convenzione con il conseguente trasferimento alla PV I di ogni onere,
peso obbligo e diritto legato al diritto di proprietà de i beni immobili, nelle more della selezione di un
soggetto specia lizzato nello svolgimento di ta li servizi conness i.

Cordiali aiuti .

llJ

"ioc1i:tl1.1,•mc.1.!dtal a ,dia l 1ltilnri t;i, d1r~11onc: i: ~011t1o ll ('I dd l:; l(c!.!10111; l'u!.!.11~,
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GLIA VALORE IMMOBILIARE SOCIETA' DI CARTOLARIZZAZIONE SRL
VIA GENTILE,52-70126 BARI
R.E.A. N.524516
REGISTRO IMPRESE DI BARI N.07001290720
C.F. e PARTITA IVA 07001290720
CAPITALE SOC IALE € 10,000,00 l.v.

RELAZIONE UNITARIA DEL COLLEGIO SINDACALE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI

All'Assemblea del Socio Unico della Puglia Valore Immobiliare Socìelà di Cartolarizzazione srl

Premessa
Il collegio sindacale, nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, ha svolto sìa le funzioni previste dagli arti. 2403 e 55.
e.e. sia quelle previste dall'art. 2409-bis e.e. Il collegio é stato nominato con verbale di assemblea dei soci del 17 luglio

2017,
La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la "Relazione del revisore indipendenle al sensi dell'art. 14 del

D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39' e nella sezione B) la 'Relazione ai sensi dell'art. 2429, comma 2, e.e.'.

A) Relazione del revisore Indipendente al sen~I dell'art. 14 del D.Lgs, 27 gennalo,2010, n. 39
Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio
Giudizio
Abbiamo svolto la revisione conla bile dell'allegalo bilancio d'esercizio della socielà Puglia Valore Immobiliare Società
di Cartolariuazione srl, costituilo dallo stato palrimoniale al 31 dicembre 2017, dal conto economico e dalla nota
inlegrativa.
A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale,
finanziaria della soclelà al 31 dicembre 2017 e del risullalo economico per l'esercizio chiuso a lale data In conformilà
alle nonne italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile in conronnila ai principi di revisione internazionali !SA Italia. Le nostre
responsabilità aì sensi di tali principi sono ulterionnente descritte nella sezione Responsabillla dal revisore per la

revisione contablle del bilancio d'esercizio della presente re lazione. Siamo indipendenti rispetto alla socìelà in
conformità alle norme e ai principi in materia di etica e d1 indipendenza applicabili nell'ordinamento llallano alla
revisione conta bile del bilancio.
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di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriali su cui basare li nostro giudizio
Responsabilità degli ammfnistrn lori e del co/feglo sindacale per il bilancio d'esercizio

L' Amministratore Unico è responsabile per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione
veritiera e corretta In conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla
legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione dì un bilancio
che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.
L'Amministratore Unico è responsabile per la valutazione della capacità della società di continuare ad operare come
un'enlilè in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'ulilizzo del presupposto
della continuita aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia.
Responsabili/a del revisore per la revisione contabile del bi/anelo d'esercizio.

I nostri obiet1ìvi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non
con tenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o even ti non intenzionali, e l'emissione di una relazione di
revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia,
non fornisce la garanzia che una revisione conlabile svolta in conlormitè ai principi di revisione internazionali ISA Italia
Individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o
eventi non intenzionali e sono considerali significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi,
singo!armenle o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utUizzatori sulla
base del bilancio d'esercizio.
Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, abbiamo
esercìlato il giudizio professionale ed abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione
contabile. Inoltre:
•

abbiamo identificato e valutato I rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o
eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione In risposta a tali rischi; abbiamo acquisito
elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore
significativo dovuto a frodi è più elevalo rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da
comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza dì collusioni, falsincazionì,
omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;

•

abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai finì della revisione contabile allo scopo di
definire procedure dì revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del
controllo interno della società;

•

abbiamo valutalo l'approprialezza dei principi contabili utilizzali nonché la ragionevolezza delle stime contabili
effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa inforrnaliva:
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siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utili2zo da parte dell'Amministratore Unìco del presupposto
della con tinuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza
significativa riguardo a eventi o circoslan2e che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di
continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a
richiamare l'attenzione nella· relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale
infonnaliva sia inadeguata, a rifletlere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni
sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze
successivi possono comportare che la società cessi di operare come un'entità in funzionamento:
abbiamo valutalo la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa
l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottoslanli in modo da fornire una
corretta rappresentazione;
•

abbiamo comunicato al responsabile delle atlivila di govemance, identificalo ad un livello appropriato_come richiesto
dagli ISA llalia, Ira gli altri aspelti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati
significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno Identificate nel corso della revisione
contabile.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari
La responsabilità del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017 compete all'Amministratore Unico della Puglia Valore
Immobiliare Società di Cartolarizzazione srl. La società non ha redatto la relazione sulla geslione rientrando nel
parametri di cui ll'art.2435 bis del C.C. Ha redatto una in ormativa sintetica sull'attività svolta nel corso dell'anno 2017.
Abbiamo svolio le procedure indicate nel principio di revisione SA Italia n. 7208 al fine di esprimere un giudizio sulla
coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio della Puglia Valore Immobiliare Società di
Cartolari22azione srl al 31/12/2017 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una
dichiarazione su eventuali errori significativi.
Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 14, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 39/2010, rilasciata sulla base delle
conoscenze e della comprensione dell'Impresa e del relativo conteslo acquisite nel corso dell'attività di revisione, non
abbiamo nulla da riportare.

B) Relazione sull'attività di vigilanza al s·en~!dell'art. 2429, comma 2, e.e.
Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 la nostra attività é stata Ispirata alle disposizioni di legge e alle
Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili, nel rispetto delle quali abbiamo effettualo l'autovalutazione, con esilo positivo, per ogni componente il
collegio sindacale.
B1) Attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2403 e ss. e.e.
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o vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amminislrazione.
Abbiamo ricevulo notizie dall'Amministratore Unico in relazione alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, non
abbiamo rilevato violazioni della legge e dello sta tu to, nè operazioni manifestamente imprudenti. azzardate, in
potenziale connitto di Interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale.
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza. sull'adeguatezza e sul funzionamento
dell'assetto organiuativo della società, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale
riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento del
sistema amministrativo-contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di
geslione, mediante l'oltenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l'esame dei documenti aziendali, e a
tale riguardo, non abbiamo osseNazloni particolari da riferire.
Durante le verifiche periodiche presso la sede dello studio professionale del consulente della società, il collegio ha
preso atto dell'attività svolta dalla società. Ha preso atto anche del verba li delle riunioni del precedente collegio
sindacale per il periodo dal 1°gennaio 2017 al 17.07.2017, vale a dire fino alla data di nomina del nuovo collegio
sindacale.
Non sono pervenute denunzie dal socio unico eK art. 2408 e.e.
Nel corso dell'esercizio non sono stati rilasciali dal collegio sindacale pareri previsti dalla legge.
Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da richiederne la
menzione nella presente relazione.
B2) Osservazioni In ordine al bilancio d'eserc izio
Per quanto a nostra conoscenza, l'Amministratore Unico nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di
legge al sensi dell'art 2423, comma 5, e.e.
I risultati della revisione legale del bilancio da noi svolta sono contenuti nella sezione A) della presente relazione.
Questo collegio ritiene che la società si doli di un modello organizzativo ex D.Lgs 231/2002.

B3) Osservazioni e proposte In ordine alla approvazione del bilancio
Considerando le risultanze dell'attività da noi svolta il collegio propone alla assemblea di approvare il bilancio
d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, così come redatto dall'Amministratore Unico.
Il collegio concorda con la proposta di destinazione del risullato d'esercizio latta dall'Amministratore Unico in noia
integrativa.
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30 maggio 2018

Il collegio sin dacale
Dott. L<,J; PERRINI (Prnsideate)
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Valore Immobiliare
SOCIETA' DI CARTOLARIZZAZIONE s.r.l

REGOLAMENTO PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DELL' ORGANO AMMINISTRATIVO DI PUGLIA VALORE
IMMOBILIARE SRL

Art. 1 · Oggetto de l regolamento
1.1 il presente Regola mento, ha come scopo quello di discipli nare il rimborso delle spese sostenute
da ll' Organo Amministrativo (d'ora in nan zi A.U .) di Puglia Valo re Immobiliare srl (di seguito "Società" o
" PVI"), in ragione dell'ese rcizio dell'incarico allo stesso conferito .
1.2 Detto Regolamento si applica anche nei casi in cui i costi siano anticipati dall'A.U. e non siano sostenuti
direttamente da PVI.

Art. 2 • Rimbors i Spese
2.1 l'A.U. ha diritto al rimborso di tutte le spese relative alle prop rie trasferte atte a:

a) partecipare alle Assemblee dei Soci;
b) interveni re ad incontri e riunioni in qualità di Legale Rappresentante;
c) partecipa re a congressi, convegni, seminari ed altre manifestazioni a carattere uffi ciale nella veste di
re latore in rappresentanza della Società.
2. 2 In tu tte queste ipo tesi all'A.U. spetta il rimborso delle spese documentate soste nute per l'esercizio del
suo incarico, comprese quelle relative alle t rasferte dalla dimora abituale necessarie per raggiungere la
sede della Società o altro luogo di destinazione per svolgere l'a ttiv ità di cui sopra.

Art.3 • Trasferte
3.1 Ai so li fini dell'app licazio ne del prese nte regolamento, le tras ferte dell'A.U. si distinguono in :
a) trasferte nell'ambito del terri to rio nazionale;
b) trasferte all 'estero.

Art.4 • Utilizzo mezzo proprio
4.1 L'A.U . in trasferta può utilizzare ìl mezzo proprio se :
a) la tra sferta prevede ne llo stesso gio rn o il trasferimento in più sedi;
b) si evitano ulte riori costi a carico della società, qual i ad esempio pernottamenti;

Soè 1l'f:i as.soggcttota ol!u u1o lnntn. din.:L10111: e cun11ullo della Rcg ion\.' Puglia
Vin Gen tile 52 • 70126 Ilari
Tdcfono • )9 (0)K0 54010 1-1 1 l'ox · 1-JQ (O)Kll 540nS6
www p11gltnvulo1c Il
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Valore Immobi liare
SOCIETA' DI CARTOLARIZZAZIONE s.r.l.

4.2 Nei predetti cas i all'A.U . spetta il rimborso ch il ometrico per i chilometri necessari al l'espletamento della
trasferta nella misura di 25 centesimi di euro per chilometro percorso. Le distanze chi lometriche percorse
vengono determinate sulla base delle tabe lle ACI e dovranno essere autocertificate da ll'A.U ..

Art.5 - Modalità di rimborso
5.1 tras ferte in ambito naziona le.
a) nel lim ite del costo del biglietto di lA classe, eventualmente con cuccetta di lA classe, pe r il treno, di
classe economica per l'ae reo e di classi corrispondenti per altri mezzi, co mpres i supplementi, diritti di
prenotazione o altri cost i accessori;
b) rimborso delle spese di taxi e di mezzi di trasporto urbano, nei limiti della ricevuta rilasciata dal vettore;
c) rimborso delle spese per pedaggi autostradali o diversi, parcheggio o custodia del mezzo, debitamente
documentate;
d) rimborso delle spese sostenute per il pernottamento in albergo fin o a una spesa massima di euro 160,00
a notte per trasferte di durata superiore a 12 ore;
e) rimborso spese pas ti nel limite di com pl essive euro 61,00 al giorno in caso di trasferta di durata
superiore a 12 ore e di euro 30,55 per quelle di durata inferio re;
5.2 Trasferte all'es tero:
Il rimborso delle spese, nel caso di trasferte all'estero, verrà rico nosciuto dal giorno in cui si passa il confine
o ci si imbarca, fino al giorno in cui si ripassa il confine o ci si imbarca per il ritorno, secondo il seguente
trattamento:
a) rimborso delle spese sostenute per il pernottamento in albergo fino ad una spesa massima di euro

180,00 a notte, aumentato del 20% in caso di pernottamento in capitali europee;;
b) rimborso per pasti nel limite comp lessivo di 80,00 euro al giorno.
5.3 In caso di emissio ne fattura sui rimborsi per spese sosten ute a nome proprio dall'A.U., ma riconducibi li
all'espletamento del mandato, le stesse dovranno essere assoggettate a Cassa Previdenziale, ritenuta
d'acconto e I.V.A.

Art . 6 - Documentazione necessaria per il rimborso delle spese di viaggio

6.1 La documentazione inere nte le spese di viaggio effettivame nte sostenute, necessaria per ottenere il
rimborso, deve essere presentata in originale o laddove non possibile in copia.

Soc1c1t\ assoggcn:ua nll:t 111 l:mlu. <li, t:z1011c e cun1rollo d..:l!:i llcg1onc l'ugliu

Vi;, Gcn1ilc. 52 • 7012C> lJm 1
l'c lcl'onu: ~3 9 (O )~IJ 54UJO I-I / Fax: +3910)80 5409256

\\ ww.pug,liavolurc

11

Cipltale sociale euro 10.000,00 (d1ec,
Par1,1a Iva e Cod,ce F~,~~-~;,y

e.e.I.A.A.B,n,,..,-lllo.'l.r.i!i~

46025

46026

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 97 del 24-7-2018

Valore Immobil iare
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Art. 7 - Modalità di liqu idazione delle spese
7.1 Alla liquidazione de lle spese di viaggio si prowederà a seguito di presentazione da pa rte dell'interessato
di apposita rich iesta dettagliata sottoscritta, corredata della docume ntaz ione delle spese di viaggio e
soggiorno effettivamente sosten ute ovvero a seguito di presentazion e fattura ove ap plicabile.
7.2 La liquidazione del rimborso delle spese sarà effettuata dal competente cons ulente di PVI in conformità
alle proced ure vigent i e in base al presen te Regolamento le cui disposizioni prevarrann o su lle procedure
aziendal i ove incompa tibili.
7.3 Il consulen t e com peten te ai fini del pagamento verifica la completezza

e congruità della

documentazione allegata, oltr e alla co rrettezza dei conteggi presentati e provved e, se vi è coerenza , ai
rimborsi. Ne l caso in cui vengano rilevate inesattezze o incoeren ze, la documen taz ione viene rimessa
all'interessato per gli opportuni adeguamenti.

Art. 8 · Entrata in vigore
8.1 Il presente rego lamento entrerà in vigo re il giorno st esso de lla sua approvazione da parte degli organ i
competenti e si applicherà alle spese sostenute dall'A.U. a far data dall'entrata in vigore del presente
re gola mento.
8.2 Per qua nto non espressa mente previsto ne l present e regolam ento, si farà riferim ento alle norme
legislative vigenti tempo pe r tempo in materia .

LA DOCUMENTAZIONE 1.LfGATA
E' COMPOSrA DA ..... e( ..........

FACCIATE.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 giugno 2018, n. 1038
POR PUGLIA FESR–FSE 2014–2020. Asse Prioritario IX - Azione 9.6 - “Avviso pubblico 2/2017 - Cantieri
innovativi di antimafia sociale: educazione alla cittadinanza attiva e miglioramento del tessuto urbano”.
Variazione al Bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2019-2020, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e
s.m.i.

L’Assessore al Welfare Salvatore Ruggeri, d’intesa con l’Assessore con delega alla Programmazione Unitaria
Raffaele Piemontes assente, sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario Responsabile del Procedimento
e confermata dalla Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione Reti Sociali e dal Dirigente
della Sezione Programmazione Unitaria, quale Autorità di Gestione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 per la
parte contabile, riferiscono quanto segue:
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
pubblicato sulla GUUE del 20.12.2013, che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale,
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e abroga il Regolamento (UE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
pubblicato sulta GUUE del 20 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo, che abroga il Regolamento
(UE) n. 1081/2006 del Consiglio;
VISTO il D.P.R. n. 22 del 5 Febbraio 2018, intitolato “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese
per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione
2014/2020.”;
VISTO il Programma Operativo Puglia FESR-FSE 2014/2020 - (CCI 2014IT16M2OP002) adottato dalla
Commissione europea a chiusura del negoziato formale con Decisione CE C(2015) 5854 del 13 agosto 2015, al
termine del negoziato tra Regione Puglia e DG Regio e DG Employment&lnclusion, così come modificata dalla
Decisione C(2017) 2351 e dalla Decisione C(2017) 6239;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 6 ottobre 2015, n. 1735, avente ad oggetto “POR PUGLIA 20142020. Approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della Commissione Europea. Istituzione capitoli
di spesa”;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 28 settembre 2017, n. 1482, avente ad oggetto “POR PUGLIA
FESR FSE 2014-2020. Modifica al Programma Operativo. Presa d’atto della Decisione di esecuzione della
Commissione europea C(2017) 6239 del 14 settembre 2017”;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 833/2016, che ha attribuito le responsabilità delle Linee di
Azione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 ai dirigenti delle Sezioni in cui è articolata la nuova organizzazione
della Amministrazione regionale, e che tra l’altro ha attribuito la responsabilità della Linea di Azione 9.6 alla
dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali.
PREMESSO CHE:
− Il Programma Operativo Puglia FESR-FSE 2014-2020, all’Obiettivo Tematico IX fissa gli obiettivi generali
di intervento e le priorità di investimento per l’attuazione di una più ampia strategia regionale per il
contrasto alle povertà e per l’inclusione sociale attiva di persone svantaggiate sotto il profilo economico,
con disabilità, vittime di violenza o grave sfruttamento e a rischio di discriminazione;
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− Tra l’altro, nell’Obiettivo Tematico IX dei POR Puglia 2014-2020 all’Azione 9.6 sono previste risorse FSE
dedicate appositamente alla attivazione di misure volte al rafforzamento delle imprese sociali;
− Con A.D. n. 523 del 31 luglio 2017 è stato adottato l’Avviso Pubblico “Cantieri innovativi di antimafia
sociale: educazione alla cittadinanza attiva e miglioramento del tessuto urbano”, unitamente agli
Allegati da n. 1 a n. 8, con una dotazione complessiva pari ad € 3.200.000,00;
− Con A.D. n. 755 del 22 novembre 2017 è stata nominata la commissione di valutazione di merito dei
progetti presentati;
− Con A.D. n. 4 dell’11 gennaio 2018 sono state apportate modifiche ed integrazioni all’A.D. n. 755 del 22
novembre 2017;
CONSIDERATO CHE:
− Con Del. G.R. n. 1967 del 30/11/2016 la Giunta Regionale ha approvato la variazione al bilancio di
previsione 2016 e pluriennale 2016-2018, per dare avvio alle sub-azioni 9.6.a, 9.6.b e 9.6.C, per
complessivi € 8.000.000,00, di Quota UE + Quota Stato;
− Con A.D. n. 522 del 28 luglio 2017 la dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione
reti sociali, in qualità di Responsabile dell’Azione 9.6 ha registrato un’obbligazione giuridicamente non
vincolante, in parte entrata e in parte spesa, per dare copertura finanziaria all’Avviso pubblico 2/2017 Cantieri innovativi di antimafia sociale: educazione alla cittadinanza attiva e miglioramento del tessuto
urbano;
− Con A.D. n. 61 del 19 dicembre 2016, del Dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino, Immigrazione
e Antimafia sociale, è stata assunta un’obbligazione giuridica non perfezionata;
− Con A.D. n. 189 del 26 gennaio 2018 la dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione
Reti sociali ha provveduto a prendere atto dei lavori della Commissione di valutazione e approvare la
graduatoria provvisoria dei progetti presentati.
− Con Del. G.R. n. 691 del 24/04/2018, la Giunta Regionale ha approvato la variazione al bilancio di
previsione previsione 2018 e pluriennale 2018-2019-2020, per incrementare la dotazione finanziaria
dell’Avviso pubblico 2/2017 - “Cantieri innovativi di antimafia sociale: educazione alla cittadinanza
attiva e miglioramento del tessuto urbano”; a valere sull’Azione 9.6. del POR Puglia FESR-FSE 20142020, per complessivi € 10.851.407,00;
RILEVATO CHE
− Con A.D. n. 326 del 25 maggio 2018 la dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione
reti sociali, in qualità di Responsabile dell’Azione 9.6, ha proceduto ad adottare le modifiche degli esiti
di valutazione della Commissione all’uopo nominata, trasmessi con verbale n. 9 del 27/04/2018, con
la quale la stessa Commissione ha proceduto, a seguito di istanza in autotutela, pervenuta da parte
di un soggetto proponente con nota prot. n. 193 in data 17/04/2018, alla valutazione di merito della
proposta progettuale inizialmente ritenuta non ammissibile a valutazione;
− Si rende necessario ampliare la dotazione finanziaria prevista dall’Avviso Pubblico “Cantieri innovativi di
antimafia sociale: educazione alla cittadinanza attiva e miglioramento dei tessuto urbano”, attualmente
pari ad € 10.851.407,00, a seguito della modifica degli esiti di valutazione della Commissione di
Valutazione all’uopo nominata, per consentire l’ammissione a finanziamento delle proposte con
punteggio pari o superiore a punti 600;
− Si rende necessario procedere ad una variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2018 e pluriennale 2018-2020, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario
Gestionale 2018-2020 ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. per stanziare le
somme a valere sull’Azione 9.6 del POR necessarie a dare copertura alle obbligazioni giuridiche che si
perfezioneranno nel corrente esercizio finanziario per complessivi € 450.00,00
RITENUTO di programmare, a tal fine, quale dotazione finanziaria dell’Avviso Pubblico “Cantieri innovativi
di antimafia sociale: educazione alla cittadinanza attiva e miglioramento del tessuto urbano”, risorse per
complessivi € 11.301.407,00 a valere sull’Azione 9.6 del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020;
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VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009;
RILEVATO che l’art. 51, comma 2 del D.Lgs. 118/2011 D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs.
10 agosto 2014, n. 126, prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni
del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione relativamente alla
istituzione di nuovi capitoli di spesa e all’accertamento in bilancio di maggiori entrate comunitarie e vincolate;
VISTA la L.R. n. 67 del 29/12/2017 “ Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio
pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità 2018)”.
VISTA la L.R. n.68 del 29/12/2017 “ Bilancio di previsione della regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018
e pluriennale 2018-2020”.
VISTA la DGR n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio
di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall’art. 39, comma 10 del D. Lgs
23/06/2011, n. 118 e ss.mm.li.;
Tanto premesso e considerato, si propone alla Giunta Regionale:
− di prendere atto di quanto indicato in narrativa;
− di approvare la variazione al Bilancio di previsione pluriennale 2018 — 2020 nei termini e nelle modalità
previste nella sezione “Copertura finanziaria” di seguito riportata atteso che è assicurato il rispetto dei
vincoli di finanza pubblica;
− di autorizzare la Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione Reti Sociali ad operare sui
capitoli di entrata e di spesa di cui alla copertura finanziaria, la cui titolarità è del Dirigente pro tempore
della Sezione Programmazione Unitaria, in qualità di Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020,
nonché a porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali all’adozione del presente provvedimento.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS N. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta la variazione al bilancio di previsione e.f. 2018 e pluriennale 2018-2020,
al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020, ai sensi dell’art.
51, comma 2, del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii.
VARIAZIONE AL BILANCIO VINCOLATO E AUTONOMO
PARTE ENTRATA
Codice UE: 1 - Entrate derivanti da trasferimenti destinate ai finanziamento del progetti comunitari
Bilancio Vincolato
TIPO ENTRATA RICORRENTE

CAPITOLO

2052810

Declaratoria

TRASFERIMENTI
CORRENTI DA U.E.
PER LA
REALIZZAZIONE DI
PROGRAMMI
COMUNITARI

Titolo,
Tipologia
Categoria

2.105.1

Codifica piano dei
conti finanziario e
gestionale SIOPE

E.2.01.05.01.005

Variazione in
diminuzione

Variazione in aumento

Competenza e
cassa

Competenza e
cassa

Competenza

Competenza

e.f. 2018

e.f. 2018

e.f. 2019

e.f. 2020

- 225.000,00

+71.250,00

+75.000,00

+ 78.750,00
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2052820

TRASFERIMENTI
CORRENTI DA STATO
PER LA
REALIZZAZIONE DI
PROGRAMMI
COMUNITARI

2.101.1

E.2.01.01.01.001

-157.500,00

+ 49.875,00

+ 52.500,00

+ 55.125,00

Il Titolo giuridico che supporta il credito:
− POR Puglia 2014-2020: Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della
Commissione Europea.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanze.
PARTE SPESA
Variazione di bilancio
TIPO DI SPESA RICORRENTE

CRA

62.06

62.06

66.03

62.06

62.06

CODICE
identificativo
delle
transazioni
di cui al
punto 1
ALL. 7 D.
LGS. 118/2011

CODICE
identificativo
delle
transazioni
di cui al
punto 2
ALL. 7 D.
LGS.118/2011

Codifica
Piano dei
Conti
finanziario

E.F. 2018

capitolo
di spesa

Declaratoria

Missione
Programma
Titolo

1165000

POR PUGLIA 20142020. FONDO FSE.
QUOTA UE.
TRASFERIMENTI
CORRENTI A
AMMINISTRAZIONI
LOCALI

15.4.1

2

3

U.1.04.01.02
.000

-225.000,00

1166000

POR PUGLIA 20142020. FONDO FSE.
QUOTA STATO.
TRASFERIMENTI
CORRENTI A
AMMINISTRAZIONI
LOCALI

15.4.1

2

4

U.1.04.01.02
.000

-157.500,00

1110050

Fondo di riserva
per il
cofinanziamento
regionale di
programmi
comunitari (ART.
54, comma 1 LETT.
A - L.R. N.
28/2001)

20.3.2

7

U.2.05.01.99

1165962

POR 2014-2020.
FONDO FSE.
AZIONE 9.6
INTERVENTI PER IL
RAFFORZAMENTO
DELLE IMPRESE
SOCIALI TRASFERIMENTI
CORRENTIA
ISTITUZIONI
SOCIALI PRIVATE.
QUOTA UE

12.10.1

4

3

1166962

POR 2014-2020.
FONDO FSE.
AZIONE 9.6
INTERVENTI PER IL
RAFFORZAMENTO
DELLE IMPRESE
SOCIALI TRASFERIMENTI
CORRENTI A
ISTITUZIONI
SOCIALI PRIVATE.
QUOTA STATO

12.10.1

4

4

E.F. 2019

E.F. 2020

- 21.375,00

-22.500,00

-23.625,00

U.1.04.04.01
.000

+ 71.250,00

+ 75.000.00

+ 78.750,00

U.1.04.04.01
.000

+ 49.875,00

+ 52.500,00

+ 55.125,00
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CRA

62.06

capitolo
di spesa

Declaratoria

Missione
Programma
Titolo

CODICE
identificativo
delle
transazioni
di cui al
punto 1
ALL. 7 D.
LGS. 118/2011

1167962

POR 2014-2020.
FONDO FSE.
AZIONE 9.6
INTERVENTI PER IL
RAFFORZAMENTO
DELLE IMPRESE
SOCIALI TRASFERIMENTI
CORRENTI A
ISTITUZIONI
SOCIALI PRIVATE.
COFINANZIAMENTO
REGIONALE

12.10.1

4

CODICE
identificativo
delle
transazioni
di cui al
punto 2
ALL. 7 D.
LGS.118/2011

Codifica
Piano dei
Conti
finanziario

E.F. 2018

E.F. 2019

E.F. 2020

7

U.1.04.04.01
.000

+ 21.375,00

+ 22.500,00

+ 23.625,00

Si attesta che ia variazione proposta con II 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).
All’accertamento e all’impegno provvedere la Dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e innovazione
delle reti sociali in qualità di Responsabile dell’Azione 9.6 del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 ai sensi della
D.G.R. n. 833/2016, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a
rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011.
GIi Assessori relatori, sulla base dell’istruttoria del funzionario, come condivisa dalla dirigente della Sezione
Inclusione Sociale Attiva e Innovazione Reti Sociali, propone l’adozione del seguente atto finale, ai sensi
dell’art. 4, comma 4, lett. k), della LR n. 7/97.
LA GIUNTA
− Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al Welfare;
− Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Dirigente della Sezione Inclusione
Sociale Attiva e Innovazione Reti Sociali;
− a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

−
−

−

−

DELIBERA
di fare propria la relazione dell’Assessore al Welfare e dell’Assessore con delega alla Programmazione
Unitaria che qui si intende integralmente riportata;
di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare, ai sensi dell’art. 51, co. 2, del D.Lgs. 118/2011,
la variazione al bilancio di previsione bilancio 2018 e pluriennale 2018-2020, Documento tecnico di
accompagnamento, e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 38 del 18/01/2018, così come indicata
nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
di autorizzare la Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione Reti Sociali ad operare sui
capitoli di entrata e di spesa di cui alla copertura finanziaria, la cui titolarità è del Dirigente pro tempore
della Sezione Programmazione Unitaria, in qualità di Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020,
nonché a porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali all’adozione del presente provvedimento;
di approvare l’allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio, incluso al presente provvedimento;
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− di incaricare il Servizio Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art.
10 comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
− di pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul sito ufficiale www.regione.puglia.it.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 giugno 2018, n. 1149
Legge regionale n. 38 del 12 dicembre 2016 “Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di
interfaccia” approvazione Linee guida per la bruciatura delle stoppie e dei residui vegetali.

Il Presidente, unitamente al Vice Presidente, Assessore alla Protezione Civile, di concerto con l’Assessore
all’Agricoltura sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore e confermata dal Dirigente di
Sezione Protezione Civile dal Direttore del Dipartimento Agricoltura e dal Dirigente della Sezione Competitività
delle Filiere Agroalimentari riferisce quanto segue:
La legge n. 353 del 21.11.2000, avente all’oggetto: “Legge quadro in materia di incendi boschivi”, assegna alle
Regioni il compito di redigere il piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro
gli incendi boschivi, ove vengono definite tutte le attività da porre in essere mirate a ridurre ie cause e il
potenziale innesco d’incendio.
La L.R. n. 18 del 30.11.2000, recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e
foreste, protezione civile e lotta attiva agli incendi boschivi”, al Capo II, art.15 tra le funzioni regionali, prevede
la redazione e l’approvazione dei piani regionali e, previa intesa con le altre Regioni, i piani interregionali di
difesa e conservazione del patrimonio boschivo.
La L.R. n. 7 del 10 marzo 2014, “Sistema regionale di protezione civile”, all’art. 14 prevede che le attività di
previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi siano programmate nel rispetto dei principi
della citata legge n° 353 del 21.11.2000.
La L.R. n° 38 del 12 dicembre 2016, “Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia” nel
rispetto dei principi della citata legge n” 353 del 21.11.2000, disciplina le attività di prevenzione e contrasto
agli incendi boschivi e di interfaccia sul territorio regionale.
Il R.R. n. 28 del 22/12/2008 “Modifiche e integrazioni al R.R. n. 15 del 18/07/2008 in recepimento dei criteri
minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione
(Z.S.C.) e Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) introdotte con D.M. del 17/10/2007. Esso contiene le misure
di conservazione e le indicazioni per la gestione finalizzate a garantire la coerenza ecologica della Rete
Natura 2000 e l’uniformità della gestione allo scopo di assicurare il mantenimento degli habitat di interesse
comunitario e degli habitat di specie di interesse comunitario, nonché di stabilire misure idonee ad evitare la
perturbazione delle specie per cui i siti sono stati designati, tenuto conto degli obiettivi delle direttive 79/409/
CEE e 92/43/CEE.
Il Regolamento regionale n. 6 del 10 maggio 2016 “Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive comunitaria
2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di interesse comunitario (SIC)” ha come finalità il mantenimento
e la conservazione dei siti degli habitat e delle specie di flora e fauna di interesse comunitario in coerenza con
la rete ecologica “Natura 2000”.
La D.G.R. n. 1928 del 02/10/2012 con la quale la giunta regionale ha attuato il D.M n.30125/2009 “Disciplina
del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento CE n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per
inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale”.
La Giunta Regionale, con deliberazione n. 585 dell’10.04.2018, ha approvato il “Piano di previsione, prevenzione
e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2018-2020”, che costituisce anche il presupposto per la elaborazione
di ulteriori strumenti di programmazione degli interventi a tutela del patrimonio boschivo e fornisce ai tecnici
ed alle Amministrazioni supporti operativi per l’assunzione delle decisioni di rispettiva competenza.
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Considerato che annualmente il Presidente della Giunta Regionale nel periodo giugno - settembre di ogni anno
dichiara con proprio Decreto il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi ove vengono riportate
tutte le prescrizioni e le regole comportamentali sulla prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi al fine di
ridurre al minimo il rischio di innesco e propagazione degli incendi boschivi.
Considerato che L.R. n° 38 del 12 dicembre 2016, “Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di
interfaccia” prevede al comma 3 articolo 2 la stesura di linee guida per la pratica della bruciatura delle stoppie
al fine di ridurre al minimo il rischio di propagazione incontrollata degli incendi e creare situazioni di pericolo
per la pubblica e privata incolumità nonché per il patrimonio agro-silvo-pastorale.
Ritenuto di dover procedere all’approvazione delle “Linee guida per il presidio, le modalità e prescrizioni
dell’operazione di bruciatura delle stoppie e dei residui di materiale vegetale derivante dall’attività agricola e
forestale, la bonifica finale, le opere di mitigazione e l’attività di vigilanza” (allegato A) ai sensi della suddetta
Legge Regionale.
Sulla base di quanto riportato sopra, sì propone di approvare le linee guida cosi come previsto dal comma 3
articolo 2 della Legge regionale 38/2016 allegate al presente atto.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011
La presente deliberazione non comporta implicazioni di carattere finanziano sia di entrata che di spesa e della
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il Presidente unitamente agli Assessori relatori propongono alla Giunta regionale sulla base delle risultanze
istruttorie come innanzi illustrate, l’adozione del conseguente atto finale ai sensi dell’art. 4-comma 4, lettera
d) e K) della L.R. 7/97.
LA GIUNTA
− Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente e dell’Assessore alla Protezione Civile di
concerto con l’Assessore all’Agricoltura;
− Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione Protezione
Civile e dal Dirigente del Dipartimento Agricoltura, che attestano la conformità alla legislazione vigente;
− A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
 Di condividere e fare proprio quanto riportato nelle premesse;
 Di approvare le “Linee guida per il presidio, le modalità e prescrizioni dell’operazione di bruciatura delle
stoppie e dei residui di materiale vegetale derivante dall’attività agricola e forestale, la bonifica finale, le
opere di mitigazione e l’attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2 comma 3 della Legge regionale n. 38/2016
“Norme in
 materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia” costituente l’allegato “A” parte integrante del
presente atto.
 Di disporre, a cura della Segreteria della Giunta, la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 6 della L.r. 13/1994.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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Linee guida per il presidio, le modalità e prescrizioni dell'operazione di
bruciatura delle stoppie, la bonifica finale, le opere di mitigazione e l'attività
di vigilanza ai sensi dell'art. 2 comma 3 della Legge regionale n. 38/2016
"Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia"
Pre messa
Co n la Legge regionale 38/2016 sono stati definit i gli obbl ighi e I divieti fi nalizzati a prevenire e contrastare l' innesco e
la propagazione di ince ndi boschivi per la sa lvaguardia del l'incolumità pub blica e priva ta, degli ecosist emi agrico li e
forest ali e per la ri duzione dell'em iss ione di anidride ca rbon ica in atmosfera .
Il comma 3 del l'art icolo 2 prev ede che con deliberazione della Giunta Regionale siano approvat e Linee Guida per il
pres idi o, le mod alità e le prescri zioni delle operazioni di bruciatura, la bonifi ca finale, le op ere di mitigazione e
l'a ttivit à di vigilanza .
Fermi gli obb lighi di cui agli articoli 3 e 8, le presenti Linee Guida definiscono le proced ure da osservare per le
operazioni di seguito descritt e.

Bruciatura dell e stoppi e

1.

L'accensione e la bru ciatura delle stoppi e previste dal com ma 2 del l'art. 2 della Legge regiona le 38/2016,
sono consen tite, nel periodo di mass im a pericolosità per gli in cendi boschivi, solo sull e su perfici in cui , per
es igenze pedoclima tiche o limitata dispo nibilitàdi acqua per uso irriguo, si effe ttua la pratica del ringrano e
su lle superfici irrigabi li uti lizzate per le colt ure di secondo racco lto . Al di fuori di tali circostanze, l'accen sione
e la bruciatura di residui da colture cerea licole sono sem pre vietate.

2.

L'effettiva adozione del ringrano e della coltura di secondo raccolto è de sunta, a livel lo particellare, dal
fascicolo az iendale sulla base del la desti nazione colturale preva lente delle ultime quattro annate agrarie.

3.

La Sezione Protezione Civile della Regione Puglia, giornalmen te e per le successive 24, 48 e 72 ore pu bblica
su l sito www.p ro tezionecivi le.pugli a. it, nella sezione "Bruciatura stoppie", la pr evisione dei fattori

!J •

meteorologici in nescant i gli incen di bosc hivi e che concorrono al risc hio di propagazi on e. Ta li va lori, aggrega ti
su sca la comunale, verranno identificati co n colore rosso e ve rde.

4.

Per avvalersi del la pratica del l'a cce nsion e e bruciatura delle stoppie i proprietari e/o conduttori delle super fici
di cu i al punto 1 devono preventiva mente visio nare la sezion e "bruciatura st oppie" del sito web
www.protezionecivil e.puglia.it e pratica re l'accensione e la bruciatura - con le misure precauzionali previste
nei punti successivi - so lo in presenza di giornate classificate a bassa perico lo si t à di propagazione (colore
verde ).

5.

L'accensione e bru ciatu ra dell e stopp ie devono essere effettua te esclu siva men te d1 matt ina, con accensio ne

"°" pc,ma delle " ' 5,00 , tota le ;pi~'"'° eotrn 1, °'' 10,00

~

;
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L'accensione e la bru ciatura del le stopp ie deriva nti da col ture ce rea licole, nel rispetto delle co ndizioni
contenute nel le presenti linee guida, so no consenti te so lo a seg uito di preventiva co municazione, util izza nd o
lo schema di cui all'a ll egato A, da inviare nella forma certi fi ca ta prevista dalla legge, al Si ndaco del Com une
terri torialmente comp etente in quali tà di autorità locale di pro tezione civile e al Dipa rt imento Agricoltura
della Regione Puglia.

7.

Al fin e dell'effettua zione dei con trol li, la comun icazio neinvi ata dal propri etario o con duttore delle sup erfici
oggetto dell' operazione, deve pervenire ai suindicati destinatari almeno due giorni prima dell'inizio dell a
bruciatlira. Nella co mu nicazione, il dichiarante (propri etario/conduttore) deve indicare il giorno e l'ora di
accensione, gli es tremi ca tastali del le superfici, la località in teressata (topon imo) e il nominat ivo e il reca pito
tel efonico dell'operatore responsab il e dell a pratica di accensi one, bruci atura e bonifica .

8.

La co mun icazione conti ene anche l'autodichi ara zione relativa al ricorso del ringrano o del secondo racco lto,
in conformi t à a quanto desumibile dal fascicolo aziendale.

9.

Al fi ne di evitare situa zion i di pe ricolo pe r persone e/o veico li in transi to, dura nte l'accensione e la bruciat ura
delle stoppie, ove con sentite, il responsabi le dell'operazione deve porre part ico lare att enzione che il fu mo
non invada strutture an t ropiche (edifici, abita zioni, strutture ri cettiv e, luoghi di culto e/o di interesse
pubblico), strade pubbliche o di uso pubblico e ferrovie .

10. La bruciatura delle stopp ie è sempre vietata a L1 11a distanza inferi ore a SO (cinqua nta) met ri dalle strutture e/o
infrastrutture an t ro pi che, dalle aree bosca te, ivi comp rese le aree ces pugl iate, arborate (art.2 L. n. 353/2000)
e a pascolo, an che nel rispett o di quan to previsto dall'ord inanza Presidente Co nsiglio dei mi nistri 28 agos to
2007, n. 3606 (D isposizion i urgenti di pro tez ione civile dirette a fron teggiare lo stato di emergenza in atto nei
territori delle regi oni Laz io, Campan ia, Puglìa, Ca labria e della regione Siciliana in relaz ion e a eventi cala mi tosi
dovuti alla diffusione di incendi e fenomen i di comb ustion e).

11. Nelle aree Natura li Protette e nei Siti Natura 2000 le stoppie non possono esse re bruci ate devono esse re
cippa te e/o trinciate in loco, sa lvo nei casi di gravi attacchi parassita ri certificati dall'Osservatori o
fi topa tologico regionale in provved imenti emanat i in att uazione dell a normat iva europea, nazionale e
region ale in materia fitosan itaria e pubbl icati su l sito www .protezionecivil e. pugl ia. it. L' Osservatorio
fitopatologico reg ionale è tenuto ad inviare il provvedimen t o all a Protezione Civi le dell a Regione Puglia che
ne curerà la pubblicazione sul sito www.protez ionecivile.pugl ia .it nella sezione "Bru ciat ura st oppie" .

Interventi di mitigazione
1.

I proprietari/conduttori delle superfici oggetto dell'operazione, prima di procedere all'accensione e
br ucia t ura delle stoppi e, devono :
- accertarsi che siano rispettate t utte le condizioni con tenute nelle prese nti linee gu id a e nella Legge
regionale n. 38/2016;
- eseguire, in partico lare, le operazioni co n i tempi e le modali tà previste al comma 1 dell'art. 3;
- rispettare i divie ti e le prescrizioni richiam ati annual men te con la "Dichiar azi one dello stato
pe ricolosità per gli in cen di boschiv i" emanat a co n Decreto del Presidente della Giunta regìona le;

2/~

~
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rispettare la normativa di cui al com ma 6 dell'art. 3 nei casi in cui le predette superfici ricadono all'in terno
delle aree protette na zionali e regionali.
2.

I proprietari/con du ttori delle superfici oggetto dell'operazione di bruciatura delle stoppie, sono tenuti al
rispetto del le norme di condizionalità relativi agli interventi alternativi final izzati alla salvaguardia del
contenuto di sostanza organica nei suoli.

Attività di Presidio, Vigil anza e bonifica finale
1.

La bruciatura delle stoppi e, dall'accensione del fuoco fino allo spegnimento, deve essere controllata sul posto
dal proprietario e/o dal conduttore del fondo, coadiuvato da al tro personale, che dovranno vigilare in
maniera attiva e continuativa sull'andamento della combust ione utilizzando appropriate misure di sicurezza
e/o mezzi idonei per lo spegnimento e boni fica anche al fine di evitare l'espansione incontrollata del fuoco.
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A - Linee Guida per la bruciatura dclk stoppie - Legge 38/2016

7

I Sig. Sindaco del Co mmH~/C itt:ì Metropolitana di _ _ _ _ _ _ __
Alla Regione Pugl ia- Dipartime nto Agricoltura
LEG GE R EG IONA L E 38

/20 16

CO 1UN ICAZ IO ' E DI f NTE RVE 'TOD I BR UCIAT URA DELLE STOPPllè

11
tto critt - - - - - - - - - - - - - - - - - -CUAA - - - - - - - - - - - - - - telefono_____________ pec _______________ in
qualità
di ________ __ (proprieta rio. affittuari o. ra ppresenta nte legale. conduttore) e responsabile de ll e
operazioni di bruciatu ra delle toppie nato a ____________ il________ . re idente
a
111 via
- - - - -- - - -- -- - - - - - - - - - - - - - -11 . - - - -

COM NJ A
che il giorno _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ procederà alla bruciatura del le topp ic da lle ore ____ alle Ql'e
econdo quant o prev isto da lla L. R. 38/2016 e nel rispetto di quanto prev isto da lle Linee guid a
del
approvate con DGR n.
UlCHlARA

,.- di ri spettare tutti i vin coli e prescri zioni prev iste dalla normati va igente e che su istono tulle le
condi zioni in e sa 1·iport ate per praticare l'accen sione e la bruciatura delle stoppie
nell 'agro

di _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __

Fg_ _ _ _ P.lla/e_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

loca lità_______________ superlìcic in teressa la dall" in iervc nio di et tari ______
per
meZLi
id ne i
spegn im eni o
e
Mi ure
di
sicurezza
e/o
lo
ut il izzati _ _________________________________

bonifica

;.. che il codice di pericolo previsto dal bolle11ino regionale incendi per la data in cui si effettue rà
l' accensione e bruciatura de lle I ppie (visualizzab il e dal ito web: www. rotezionecivile. uglia.it) è di

colore VERDE .

:..- che sulle superfici ove si pra ticherà la bruciatura delle stoppi e si effettuerà:




la pratica del ringrano ;
la coltu.-a di secondo raccolto .

la pres •me co1111111ica::io11e è sottoscritta ai se11si ed agli l!.ffelli dell'art.
-1-15: il .fìm1atario è consapevole delle sa11::io11i pe11ali cui può andare
111e11daci.

r
i11

del DPR 28 dice111bre 2000 11.
omm i11 caso di dichiara::ioni

DATI\- - - - - - - - - - - - - - - - FIRM A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Ai sensi del D.lgs 11 . 196 del 30.06.03 (Codice Pril'(lc.T). il .mtl uscrillo conse111e il tm flw// ento dei c/uti
personali da pane degli Enti in indiri:::o 1mica111e//le 11er il co111pletm111mto d,d procecli111el1fo m11111i//istrativo
e delle auività cli co111rollo.

DATI\- - - - - - - - - - - - - - - - FIRMA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Si all ega:
Fotocopia del documento di identità n_ _ _ _ ril asei ato eia_ _ __
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 giugno 2018, n. 1159
Documento Indirizzo Economico Funzionale 2017 del Servizio Sanitario Regionale. Presa d’atto del Riparto
FSR Definitivo 2017 e rimodulazione programmazione progettuale per il biennio 2018-2019.

Il Presidente, dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria predisposta dal Dirigente della Sezione
Amministrazione, Finanza e Controllo e dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere
Sociale e dello Sport per Tutti, riferisce quanto segue:
− Vista la DGR 2243/2017 “Progetti obiettivo a valere sul Fondo Sanitario Regionale. Programmazione per il
triennio 2017-2019” e le modifiche e le nuove proposte progettuali presentate per quanto di competenza
dal Dirigente della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo, dal Dirigente della Sezione Risorse
Strumentali e Tecnologiche, dal Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere e dal
Dirigente della Sezione Strategia e Governo dell’Offerta e dettagliatamente riportate nell’allegato “1”,
tabella “G” alla presente deliberazione;
− Viste le seguenti Intese in sede di Conferenza Stato Regioni:
 n. 184 del 26 ottobre 2017 relativa al Riparto nazionale delle risorse del FSN 2017;
 n. 183 del 26 ottobre 2017 relativa al Riparto della “Premialità” 2017;
− Vista la DGR 2070 del 29.11.2017 con la quale si è provveduto, sulla base delle Intese registrate in CSR
nonché delle indicazioni del Ministero della Salute ad iscrivere le risorse del Fondo Sanitario Regionale
indistinto assegnate alla Puglia per l’anno 2017;
− Considerato che a seguito della comunicazione del Ministero della Salute del 15 novembre 2017 si è
provveduto alla ulteriore definizione degli stanziamenti di bilancio dei vincolati da FSN aggiornati sulla
base delle più recenti intese o pre-intese;
− Visti, con riferimento all’IRCCS privato “Casa Sollievo della Sofferenza”, all’EE “Miulli” di Acquaviva ed
all’E.E. “Cardinal Panico” di Tricase, gli Accordi Contrattuali riferiti agli anni 2016/2017/2018 ed i relativi
addendum, la cui DGR è in corso di approvazione;
− Visto l’importo accertato sul capitolo di entrata 2035783/2017 relativo all’altro Payback incassato nel
2017;
− Visti gli importi relativi agli Accordi Integrativi regionali della MG, PLS, CA, 118 posti a carico dello
stanziamento del capitolo 731030/2017, pari a complessivi euro 32.400.000,00;
− Viste le risorse per gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia relativi al
2017 giusta Intesa CSR n. 74 del 19 aprile 2018;
− Vista la Nota prot. 168/375 del 27 aprile 2018 con la quale sono state anticipate le assegnazioni alle
Aziende Sanitarie Locali, alle Aziende Ospedaliero-Universitarie ed agli IRCCS pubblici al fine di consentire
alle aziende l’adozione del bilancio di esercizio;
− Tenuto conto che:
a) le assegnazioni per quota pesata alle ASL sono state determinate utilizzando la popolazione ed i
pesi di cui alla richiamata Intesa CSR n. 184/2017;
b) ai sensi del D.Lgs 118/2011, la mobilità sanitaria è quella riportata nell’Intesa CSR n. 184/2017
(riferita all’anno 2015) e per l’elaborazione si è tenuto anche conto dei sopra citati accordi degli
EE ed IRCCS privati e della produzione aggiornata delle Aziende Ospedaliero-Universitarie e degli
IRCCS pubblici;
c) ai sensi dell’art. 15, lett. g) del D.L. 95/2012 convertito con L. 135/2012, per le Aziende Ospedaliere,
gli IRCCS e gli E.E. la remunerazione delle funzioni è contenuta nel 30% del limite complessivo di
remunerazione assegnato;
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d) gli accantonamenti ricomprendono i contributi per l’equilibrio economico, le riserve di
consolidamento, e la quota stimata sulla base delle rendicontazioni risultanti sul sistema informativo
regionale Edotto, della maggiore produzione del file “F” e mobilità extraregionale degli IRCCS privati
ed E.E.;
e) l’accantonamento ex art. 10 della L.R. 38/2004, ricomprende gli specifici obiettivi e progetti vincolati
rilevati nel corso del 2017, riportati nella allegata tabella “G”;
f) l’importo di euro 130.317.666 per acquisto farmaci PHT e per la relativa distribuzione 2017 è stato
rideterminato a seguito di specifiche comunicazioni dell’ASl Bari, sulla base dei consumi registrati;
g) Di confermare i riparti di cui alla nota prot. 168/375 del 27 aprile 2018 delle somme riferite ai
contributi in c/capitale 2017, contributi per rimborsi trapianti, rimborsi per visite medico legali,
rimborsi per altro payback e rimborsi per vaccinazioni hpv;
− Quanto sopra premesso, per il 2017:
1. le assegnazioni del Bilancio di Esercizio delle Aziende Sanitarie, Aziende Ospedaliere ed IRCCS
pubblici sono quelle della richiamata nota prot. 168/375 del 27 aprile 2018 che ad ogni buon conto
si allegano alla presente deliberazione per costituirne parte integrante;
2. Di confermare l’autorizzazione preventiva per il risultato di esercizio 2017 dell’Azienda OspedalieroUniversitaria Policlinico, IRCCS Giovanni Paolo II di Bari e IRCCS DeBellis di Castellana Grotte,
evidenziando che il risultato di esercizio della GSA comprende le risorse per la relativa copertura;
− Per quanto concerne l’esercizio 2018, al fine di garantire requilibrio economico, tenuto conto che
all’attualità è necessario dover assicurare ulteriori risorse per la copertura del rinnovo del contratto
collettivo del personale dipendente e del personale convenzionato, preso atto del blocco del payback
farmaceutico per il superamento dei tetti di spesa a causa del ricorso delle Aziende Farmaceutiche contro
la metodologia di calcolo applicata dall’AIFA, si dispone che le Aziende Sanitarie, le Aziende Ospedaliere e
gli IRCCS pubblici si conformino, per l’esercizio 2018, alle sotto indicate disposizioni:
1. Riduzione degli investimenti con quote del bilancio alle sole dichiarate indispensabili ed improrogabili
(su specifica dichiarazione del Direttore Generale o Commissario dell’azienda e previa verifica
con le strutture regionali competenti della inammissibilità a finanziamento sulle risorse in conto
capitale disponibili), in quanto ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 118/2011 costituiscono costi per intero
per l’esercizio in cui sono sostenuti. Le aziende per gli investimenti non finanziabili con specifiche
risorse (art. 20 L. 67/88, FESR 2014/2020, PAC, FSC, ecc.) sono rinviate al 2019.
Trimestralmente sulla base degli eventuali risparmi conseguiti dalle singole aziende, fermo restando
il vincolo dell’equilibrio economico, sarà possibile prevedere singoli spazi aziendali per le spese per
investimenti con contributi in c/esercizio.
2. In linea con quanto già previsto dalla determinazione dirigenziale AOO_005/00007 del 14/6/2018
con la quale sono stati fissati i tetti di spesa aggiornati a livello aziendale per l’acquisto di dispositivi
medici in accordo a quanto previsto dalla dall’art. 9 ter del D.L. n.78/2015, convertito con
modificazioni in Legge n. 125/2015, devono essere avviare tutte le azioni finalizzate ad un utilizzo
appropriato dei dispositivi medici, alla razionalizzazione della spesa relativa entro i tetti stabiliti,
ivi compresa la rinegoziazione di eventuali prezzi di acquisto degli stessi non in linea con i prezzi di
riferimento pubblicati dall’ANAC ovvero con i prezzi unitari messi a disposizione dal Ministero della
Salute e presenti nel nuovo sistema informativo sanitario NSIS (ai sensi del DM 11/06/2010).
3. In linea con quanto già comunicato con nota prot. AOO_081/4698 del 27/9/29018, nelle more
della conclusione di tutte le procedure di acquisto di farmaci da parte del soggetto aggregatore
devono essere adottate con urgenza le seguenti azioni: avviare le procedure amministrative volte
alla rinegoziazione contrattuale dei prezzi di acquisto in modo da allineare gli stessi quantomeno
al prezzo minimo di acquisto da livello regionale, come rilevabile dai report forniti mensilmente sul
portale interno del sistema Edotto;
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4. In caso di genericazione del farmaci brand provvedere a rinegoziare tempestivamente con il fornitore
originario le condizioni di acquisto, allineandole al costo ex-factory delle prodotto equivalente/
bioequivalente a minor costo disponibile in commercio.
5. Le assegnazioni 2017 costituiscono il budget per l’esercizio 2018 al netto delle eventuali risorse
che saranno successivamente assegnate per la copertura dei costi del rinnovo del contratto del
personale dipendente e convenzionato. Inoltre trimestralmente, in sede di approvazione del
Modello CE, le Aziende verificano il rispetto dell’equilibrio economico e nel caso di prospettica
perdita di esercizio procedono nel trimestre successivo a ridurre i costi al fine di portare i conti
in equilibrio, così come anche previsto dalle disposizioni dell’art. 1 comma 174 della L. 311/04 e
s.m.t..
6. Ogni eventuale spesa non ordinaria deve essere comunicata e verificata con la Direzione del
Dipartimento Salute, anche se derivante da contenzioso.
GSA - Gestione Sanitaria Accentrata
7. Sino a diversa disposizione, ai fini della riconciliazione tra il Rendiconto Regionale ed i Bilanci
delle Aziende Sanitarie, per l’adozione del Bilancio di Esercizio della GSA, ai sensi dell’art. 2364 del
Codice Civile, è previsto il termine ultimo del 30 giugno, tenuto conto anche delle esigenze legate
alla parifica del rendiconto ed alla successiva redazione del bilancio consolidato del SSR;
8. Di prevedere, per quanto riguarda i progetti e gli obiettivi prioritari per il SSR, ex art. 10 della LR
38/94, dettagliatamente riportati nell’allegato 1, tabella “G” - colonna “2018-2019” che i Servizi
competenti siano autorizzati ad assumere i relativi impegni di spesa a fronte dello stanziamento
degli specifici capitoli di spesa solo dopo verifica dell’effettivo avvio del progetto. Inoltre per
quanto concerne i progetti lo stanziamento ed il relativo impegno sono subordinati alla verifica che
gli stessi non siano stati riassorbiti in attività istituzionali e pertanto rientranti nelle assegnazioni
indistinte.
9. Di prevedere per i progetti di ricerca per il biennio 2018-2019 non inclusi nell’allegata tabella “G” il
cofinanziamento a valere sui residui non utilizzati del capitolo 721055/2013;
Disposizioni Finanziarie
10. di incaricare il Servizio Gestione Accentrata Finanza Sanitaria di procedere:
I. agli eventuali saldi per l’esercizio 2017 in favore delle Aziende Sanitarie, Aziende
Ospedaliere ed IRCCS pubblici;
II. alla erogazione delle somme a copertura dei risultati di esercizio negativi;
III. all’adeguamento delle erogazioni mensili del 2018 in misura pari alle assegnazioni
indistinte riportate nell’allegata tabella “F” che includono per gli EE ed IRCCS privati anche
una anticipazione per le attività di cui ai punti e)-f),g) della tabella G e dell’incremento
della mobilità extraregionale;
IV. all’eventuale anticipazione per le Aziende Ospedaliero-Universitarie ed IRCCS pubblici ad
eventuali anticipazioni di cassa rispetto al risultato di esercizio prospettivo 2018;
11. di disporre annualmente entro il 31 marzo di ogni anno l’erogazione della quota stanziata in bilancio
per l’Integrazione tra attività didattica scientifica ed assistenziale artt. 1 e 2 del D.Lgs. 21/12/1999
n. 517. Per il solo 2018 nelle more dell’attuazione delle specifiche disposizioni previste dal nuovo
protocollo di intesa con le Università, il Servizio competente procede entro 15 giorni dalla presente
deliberazione all’anticipazione 2018 nella misura del 50% dell’importo 2017.
12. Di confermare fe disposizioni della DGR 2243/2017 in cui si è previsto che le somme afferenti alle
RSSA (ex capitolo 741012) ed ai vaccini per HPV (ex capitolo 711034) saranno incluse nella quota
indistinta dal 2018.
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13. Di precisare che nelle more dello sblocco delle risorse statali riferita alla Legge 210/92 “INDENNIZZO
A FAVORE DEI SOGGETTI DANNEGGIATI DA COMPLICANZE DI TIPO IRREVERSIBILE A CAUSA DI
VACCINAZIONI OBBLIGATORIE, TRASFUSIONI” per le quali le regioni hanno anticipato per conto
dello Stato le quote (non di natura sanitaria) per gli esercizi 2015, 2016 e 2017 sia per competenza
che per cassa, la quota riferita al 2017 quali crediti vantati dalle aziende sanitarie locali ammontante
ad euro 22.543.813,15 è stata così coperta:
 Per euro 10.692.272,85 quale quota disponibile del 741090/2017 così come riportato nella
tabella A allegata alla presente deliberazione;
 Per euro 5.449.817,78 con risorse reiscritte di cui alla DGR 755/2018;
 Per euro 4.392.407,03 quale saldo residuo rispetto alle risorse di cui alla DGR 2095/2015;
 Per euro 2.009.315,49, giusti residui disponibili e non utilizzati del capitolo 741012/2012.
14. Di precisare per la Sanità Penitenziaria che tenuto conto:
I.

II.

III.
IV.

V.

VI.

VII.

della chiusura degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari e che con l’approvazione dell’Accordo
sancito dalla Conferenza Unificata del 2015 (REP 3/CU) - concernente la riorganizzazione
delle reti sanitarie penitenziarie nazionali e regionali - sono divenuti non più attuali i
vecchi criteri di riparto del Fondo Sanitario Nazionale che concorre alla garanzia dei Livelli
Essenziali di Assistenza in ambito penitenziario, integrandosi con le altre risorse sanitarie
ordinarie e specifiche.
che a partire dall’anno 2017, le risorse finanziarie in parola sono state ripartite dalla
Commissione Salute, nella seduta dell’8 novembre 2017, tra le Regioni conglobando anche
le risorse vincolate, sino al 2016, al funzionamento dei 5 ex OPG e dei 5 Centri Clinici che
insistevano sul territorio nazionale.
Per l’anno 2017 il finanziamento complessivo spettante alla Regione Puglia è stato pari ad
€ 10.358.164,00 di cui la quota di € 846.833,00 risulta aggiuntiva.
E’ necessario procedere, pertanto, con la presente deliberazione ad assegnare a ciascuna
ASL la quota FSN vincolata alla medicina penitenziaria per l’anno 2017 ripartita, per quanto
concerne la spesa storica (incrementata di € 551.000,00) secondo i criteri specificatamente
individuati dalla Commissione Salute e, per quanto concerne il riparto della quota
aggiuntiva, secondo quanto di seguito specificato.
Che la predetta quota di € 846.833,00 dovrà essere utilizzata dalle ASL per potenziare le
ore di specialistica ambulatoriale, in deroga al Monte Ore stabilito con DGR n. 424/2015,
per garantire:
in considerazione delle criticità correlate alla chiusura degli OPG ed alla necessità di dare
applicazione agli Accordi della C.U. Rep. n.81 del 27 Luglio 2017 e Rep. n.129/C.U. del
26 Ottobre 2017, concernenti la prevenzione del rischio auto lesivo e suicidario negli
Istituti di Pena per adulti e nei Servizi Residenziali Minorili del Dipartimento della Giustizia
Minorile e di Comunità, che venga data priorità all’assegnazione di ore di specialistica
ambulatoriale psichiatrica e psicologica per garantire l’adeguata valutazione diagnostica
e la presa incarico degli autori di reato e preso atto che tali ipotesi di utilizzo dei fondi
aggiuntivi è stata approvata dall’Osservatorio Regionale Sanità Penitenziaria, nella seduta
del 12.12.2017.
Al fine di addivenire al riparto tra le AsI della succitata quota di € 846.833, si sono utilizzati i
seguenti criteri: popolazione detenuta alla data del 26 aprile 2018 tenendo, altresì, conto del
programmato aumento della capienza degli Istituti di Pena, comunicato dal Provveditorato
Regionale Amministrazione Penitenziaria, popolazione residente nell’ambito territoriale di
ciascuna ASL, e monitoraggio effettuato nel mese di Gennaio 2018 sul numero dei pazienti
reclusi in carico ai Servizi Penitenziari di Salute Mentale, degli autori di reato in misura di
sicurezza detentiva, non detentiva, o destinatari di misure alternative alla detenzione in
carico ai Centri di Salute Mentale.
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VIII. Stante l’utilizzo dei predetti criteri, si stabilisce che le ore aggiuntive di specialistica
ambulatoriale autorizzate per le attività sopra specificate, corrispondenti complessivamente
a n. 21.171 ore, siano cosi ripartite:

ASL
Bari
BAT
Brindisi
Foggia
Lecce
Taranto
TOTALE

Ore specialistica
ambulatoriale
autorizzate
5.049
2.510
1.268
3.522
5.225
3.598
21.171

15. Inoltre per quanto concerne le funzioni non tariffate, preso atto che la DGR 982/2016 prevede
al punto 3) la possibilità che la Sezione Amministrazione Finanza e Controllo possa con proprie
valutazioni rideterminare la percentuale per la copertura dei costi relativi alla funzione del punto “1)
Attività di Emergenza Urgenza”, tenuto conto dei contratti e degli addendum sottoscritti con gli EE
e IRCCS privati per il triennio 2016-2018, si dispone che, in sede di rendicontazione e certificazione
delle funzioni non tariffate, sarà possibile rimoduiare le percentuali per ciascun ente tenuto conto
delle specifiche caratteristiche ed attività erogate, fermo restando il limite insuperabile del tetto di
spesa previsto dal singolo contratto già sottoscritto da ogni singolo erogatore per il triennio 20162018. Restano confermati ai fini della rendicontazione gli allegati della DGR 982/2017.
Tali disposizioni sono applicate anche all’Ospedale CBH per il servizio di Pronto Soccorso nei limiti
del budget annuo previsto pari a 7.500.000, euro annui.
Per le motivazioni innanzi riportate, si propone:
− Di approvare le indicazioni riportate in delibera ed il Riparto economico 2017 allegato al presente
provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
− Di disporre che le assegnazioni indistinte riportate nell’allegata tabella “F” costituiscono assegnazioni
e budget per il 2018;
Preso atto delle specifiche disposizioni contabili previste per la sanità ai sensi del D.Lgs. 118/11, Titolo II, le
somme riferite al 2017 risultano già tutte impegnate e per i progetti 2018 si procederà agli impegni solo dopo
la singola verifica di avvio da parte del Dirigente di Servizio e/o Sezione competente, con specifici atti.
COPERTURA FINANZIARIA ai SENSI del D.LGS.VO n. 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Quanto sopra premesso:
VISTA la legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 e s.m.i., art. 42, comma 1;
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
seguente atto finale ai sensi della L. R. n. 7/97, art. 4, comma 4 lett. d.
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LA GIUNTA
Udita e fatta propria la relazione del Presidente proponente;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione Amministrazione
Finanza e Controllo e dal Direttore del Dipartimento;
A voti unanimi espressi dai presenti;
DELIBERA
di fare propria la relazione del Presidente che qui si intende integralmente riportata e trascritta;
− di approvare il Documento di Indirizzo Economico Funzionale del Servizio Sanitario Regionale anno
2017 incluso l’allegato “1” costituito dai prospetti economico-finanziari e dai progetti obiettivo (tabelle
A,B,C,D,E,F,G) che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
− di confermare ed approvare tutto quanto riportato in narrativa;
− di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito ufficiale della Regione Puglia,
− di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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PUGLIA
DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL
BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI

SEZION E AMMINISTRAZION E, FINANZA E CONTROLLO

ALLEGATO 1

Il presente al legato è composto da n. 8 pagine,
esclu sa la presente

Il Dirigente della Sezione
Amm inistrazione, Fina nza e Controllo

Pa gina 8
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1 • Tabella "A"

Quadro di riconciliazione economico e finanziario
Fabblsogno 2017

7.241.665.197,59
En t rate pro pri e

(113.350 898,00)

Sb1lanc10 M ob ilità (Extra Reg.le da intesa)

(184.555 850.00)

B1lanc10 Autonomo

0,00

Fabbi sogno netto di cassa : Intese CSR 183 e 184/2017 ====6=.9=4=3=.7=5=8=.4=4=9",5=9=1

Fabbìsogno netto d i c.assa + Sbi la ncio Mobilita EictraReglonale

7.128.314 .300,00

Determinazione della quota ca pitaria delle ASL
FSR region a le

7.128.314 .300,00

Trattenu te ex LR 38/94
R1equlllbrlo

(34 7.353.000,00)

Accan tonam en to regionale e Rise rve d1 Consoltdamento
Progetti/ Anlvna / Ob1ett1v1 / lmprevm/ su Cap 741090

(39.612 746,00)

(3.206.599,40)
Totale i mporti eK L R. 38/94

Importi iscritti su ca pitoli specifici

· 390.172.345 ,40
· 129.976.737,60

Importi a destinazione vincolata su ca p. 741090
Budget per "Fon do proRr am ma ri conversione le• DCR 380/ 99 e s.rn.1.]"

Cap . 741090

-63.500.000,00

Emergenie e funzioni non tariffate AO • IRCCS pubblici

Cap 741090

-209.100 000,00

Ernergenia ed altre funzioni IRCCS privati · EE

Cap 741090

-62 010 000,00

Differen za Tariffe Rea1onal1 -TU C e• art. 29 • D.lgs. N 118/2011

Cap 741090

- 20.291.200,00

PHT • BudRet su acquisto Farmaci per Distribuzione diretta

Ca o. 741090

-130.317 .666,00

Budget CBH Pronto Soccorso

Cap 741090

-7.500 000,00

Ant1c1paztone L.210/92 (res1d u1 vanaz1one nmanenze PHT GSA 2016)

Cap 741090

-10.692.273,00

Fon do di Rimborso per ma2.g1ore File F

Ca p. 741090

· 7 .186.552,00

Fondo Contributo AOU e IRCCS pubblici

Cao. 741090

-20.065 302,00

Co ntributo ARAN

Cap 741090

·115 481.00

Co pertura dlff. FSN Vincolato anni prec.

Cap 741090

-366.049,00
Totale

SOMM E DA RIPARTIRE PER QUOTA CAPITARIA PESATA I

-531.144 .523 ,00
6.077.020.694,00 ,

RIPARTO QUOTA CAPITARIA PER LIVELLI DI ASSISTE NZA
L.E.A.

Euro

%

Prevenzione

S,0%

Ass is t enza territoria le:

303.851 035,00

Sl,D%

Pediatrica

1,00%

60.770.207,00

M ed.medtcina generale

6,00%

364 .621 242,00

Farmaceuti ca (al netto del PHT)

11,78%

715 .873 .038,00

temtonale 32.22%

1.958 .016 068,00

Altra

Assist enza ospedali era

Tota le

44.0%

2.673.889 104.00

100,0%

6.077.020.694,00
ok

Cap.

Importi iscritti su capitoli specifici di cui al punto c)
PROTOCOuo ~ RcGIONE-uNIVE~ITA' DI 1L1.R1 E f OGGIA
A.llt.G~IONE ML[ .AI/Sl DEW auon 01 s~·A»lirtNZA ,A fUUEVO SANJT,AI\IO FORNIT,,,AU.C P(IUQ~E ,..0,.. •UlOSUHICl[Nll O!tfl'TATE
1TRA.Sf[fUME NTI AU'ARPA l't:R U §l'UE DI FUNZIONAMENTO~
§PO( P(A (LABORAZION( DATI - UGGt t.U/71 f.S .R,

-

~11Limiviì-A· DI , ~ o N E E SORVEGLIANZA A ,urEu 0€ll.A

1.A.Wn uMAN~o 11tG10NAtE PER l ·OrFtRlA 01 vAcC1 NO HP

~ F U NDONAMENTODCU~ t ~N 1Af2001_!_
_
_
__
CONTRA.mo• FOIIMAV0N[AANA"'11A~ENTOREGIONAll PER MEOl(ISl'{ClAUZZANOIAll( UNIV[ltSIT.\ OIIAl'IE H>GGl.AAU 35 DlGlo 1710$/1
FUNZK)NAM[NToiift S.PB( COAA(,m PCR ALTRI §(IWIZI

§ _NZIAME NTO DEI S[RVlll~l~IU.All

l)!N,P.lA

·1:-R iJ/OA PUNTO I J _l [ l.~O

Importo
n1010

___
.•oooo 000,00

7410U

J_!O~

712070

161.SJ 000,00

741010

U 363106,30
-) ~00 000.00

1110]4
1112005

J 000.000,00

721060
141114

l'JU179J,O

2 ,11000,00

'112048

1800.000,00

TRASfER!MENTO Allf AAS~LL PfR tt. POTtNllAMENTO Dlllf A.TT!\IIT.4 DrlCEHTRI DI tGENl MENTALE I.IJIT 9 LR. B/200II

711033

1 S00.000,00

SPBE PUI flABORAZXlM OAll lfGG[ UJ(71 f 5" TRMHRIMEHTI AlLE All[ND( DO. URVIZIO 5ANITAR.IO RfGION.AU

1•1014

l.OIG.Z20,50

7U016

I 000000.00

-SP~( />f.R (tA80AAZIONt OATI P!RCONfAIIUllAZION( 111crnt fAkMA<'.[UllCH[ l Il lOftO ACQ.Ul.!ifO

l'IIASfERIMlNTl COARfN

L[GG( uma,, k

IF'IANO REG1cmiiii PRivtHllONE 1NATTUAZIONE oùl·1NTBA 5TAto. RECi-lOJ.11-c PROVtNCl .AUTO NOME

741093

ls,-cSC Pfll ,mTAZION1 SAN1T.-.11.1c 1N FAVOAt 01 anAolN1 ooRAcoMuNnAIU NEwAMal,o 01 1N1-Z1ArM UMANfTAPJC (AMI 2.1 LA 2st20011
A5,S(GN.AJIONI AU'IS1ffUTO ZOOPMJnu.mco STA1At[ O. fOGGlA PER POftNZIAMENT~[LATE A MAL.ATTI( INfITTNf E 01nuSiv[

~òsScRVA1011IO fpt()(MIOlOGICÒ ART 1 ut 1•/es
PRii"rAZIONl INTEGP.Arl\ll OI CUI ,Aj COMMI l ( 4 DELL'ART S7 L ll_!Nt. "1'1 2S t..~ t/2000
SPESE l't:R INO[NNll~I MISSIONE - ~
Rl~SORSO ,'ll[A5LIND(HN!U SUlALE SPmANT[Al(ITT,'D!NI CCX.PfllO,I TIICNON -.n,sm1 OAU'fHPS t..
[)(ART 1 COMM.6, IL 549/9!

~ GION~

NZ ~ U A l ~ ' INTESA__:r ~ R f G I O ~ I NCf .AIJ__!ONOME

~UT1PUU.T\fTU.ADClPAtflJMONIOZOOTEiN1CO Ai.-716~.lt.111'5
SPBE l'lRCONTRl8Ull AGU INV.AUDtOVlll Cli ARl 27 L UMl/9l EXARl l COMMA 1 L S4,t'l5

um

-

~(NSI ERIMBORSI SPUE COMPO NENTI DI CO MM JSSK>NI l NUQEI ISPITlM
~

47 C 0 ~ 2 0 0 0 OOR 24]4/2015, MUG NAllONE TEMPOAANEA DI P(RSONAlE PER SUPPO~ ~

~MP(NSI E RIMBORSI SPUE C'OMPON(~TI DI COMMl§SIONI E NUC\U 15P(Tl~ lllGIONALI P(R ATT'.'IJ4 Ot IIUlflCA.. YALUT~Nl ~ \IIGILANZA.'
SPBC P( l' CO MPEN51 AJ COMPONENTI C0"'1M!55IONC Ol MEDIClNA GEN(M,lf EX ART 14 ACN OH ll/OJ/2005 E~ PfotAflUA UBERA 5C[LTA O 41

OOE PlR •L FUNZÌo,tA,MCHTo OElSE!V1l.lOSANITARlo RE~MPqsoGUÌNltRVE.NTID!cu·1 Au ·•~T . 10 LIIJl/9' EART

IOJ

,oo.oo

121075

aooooo.oo

15W09

60ll000,DO

7S1050

600.000.00

713050

300.000,00

74 1116

l45100,00

711039

100 000,00

1l204)

aD 000.00

112041

10000.00

712050
74101 1

lS 000,00

712061

721°'°

s LR. lO/H IN

l4110A

\SPESE P[R 6E NI 01CONSUMO Pt:R lt F U N 2 ~ on SERVIZIO !o.ANIU.Rl~NAt[ CO MPR E.SO Gli IN'.r~ DI C_UI .All'ART 10 l R,_31/"
TMS,OIIMEHTO Ali.[ ,\A55 lL [ AJ..l[ UNl\'(RSITA' E AGIJ ENTI E ORGANISMI IHTIIIESSATl OlUE Rl§ORi( f!NANZtAAIE P[fl; 1A T\JT[LAS4 NllAfUA D

N ll06

111035
Toni•

·~
.5 000,00
!t 000,00
J 000,00

Popolazione

1.261.964
393 .769
401.652
635 .344
807 .2 56
590 . 281

4.090 . 266

Azienda
Sanitaria

BARI
BT
BRINDISI
FOGGIA
LECCE
TARANTO

Totale

6 .077 .020 . 694

1.874.153 .721
565 .972 .877
600 .549 .543
943 .392.469
1.214.751.887
878 .200 . 197

Quota base
pesata

A

63 . 500.000

-

27.000.000

-

36 .500 .000

ex DC R 380/ 99, DGR
1870/ 02 e L. R.
, ·-

-- B~-· ..

Programma d1
r1convers1 one

347 . 353 .000

22 .194.426
2.400 . 000
57.305 . 618
102.271.618
93 .335. 228
69 .846.110

Riequ ili brio

c

Tabella B - RIEPILOGO ASSEGNAZI ONI INDISTINTE 2017 - ASL

6 .487 .873 . 6 94

948.04 6. 307

1.308 .087 . 11 5

1.072 .664 .087

657 .855 . 16 1

604 .872.877

1.896. 348. 147

Disponibilità fi nanziarie
lo rde 2017

O = A+ B+C

- 1.130.149.58 1

-390 .060 .841
- 88 .213 .068
- 67 .311.894
-370 .191.192
- 132 .659.404
- 81.713 . 182

Sbilancio mobil ità
reg io nale ed ex traregionale

E

5.357 . 724 . 1 1 3

1.506 . 287 .306
516 . 659 .809
590.543.267
702.472.895
1.175.427.71 1
866.333.125

Disponibilità
finanz iarie nette
2017

G= D+ E

1
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......

416.449

229.068

196.340

104.139

23.831

22.045

Lecce

Taranto

Po li cl i n ico

Ospedalì Riu n it i

IRCCS De Bel lis

IRCCS Oncologico

TOTALE

1.982.266

-

184.230

Foggia

A ccanto n a t o

2.835.201

182.960

Bri n di s i

I

2.134.186

193.370

-

---

l.0.909 . 164

-

-

1. 735.191

533.560

1.221.000

429.834

BT

2.450.026

Medicina
Penitenziaria
10.909.164,00

Ba ri

Azienda

Esclusiv ità
1.982.266,00

I

167.654 .012

I"

I

-

-

-

35 .5 11.638

36.181.381

12 .861.957
25,724.571

17.534.075

39.840.390

Obiettivi di Piano
+ Farmaci
Innovativi 2017
(Epatite ed
Oncologici)
167.654.012,00

Tabella C - RIPARTO FSN VINCOLATO 2017

l

t .

.......

4 .081.617

-

-

l. .796.227

-

---

237.245

371.820

782.131
383.398

301.464

175.867

245.374
769.062

161.631

548.200

383.398

1.518.254

Borse di
Studio M.G .
4.081.617,00

Assistenza
sanitaria per
Extra
comunitari
1 .796.227, 00

I

t

-

-

t

~~

_3 .672.59~
3 .67 2 .590

-

~--~---

- - iI
-

......

~

OPG
3 .672.589, 70

~

--~

132.929

. --

-

40 .369

51.~66

41.494

-

TARIFFE
TERMALI
CO MPETENZA
201 7
132. 929,00

I

I

I

190 . 228 .805

3 .672.590

22.045

23 .831

104. 139

196.340

40.627 .351
38.096.540

-

-

132. 929

-

-

-

51.066

4 1. 4 94

-

TARI FFE
TERMALI
SOPRAVV .
ATTIVA
132. 929,00

4 0.369
I ,__ ___
29 .113 .513 1

14.050.784

19.534. 968

44 .786 .704

190.228.804,70

Totale

Allegato 1
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Totale AO
I.R .C.C.S. De Bellis
I.R .C.C.S. Oncologico
Totale IRCCS pubblici

Policlinico
Ospedali Riun iti

Azienda Sanitaria

76 .795.000

9 . 17 6 .000
21.434.000
30.610 .000

338.867 .000

18 .911 .000
24.270.000

43.181.000

B
50 .397 .000
26.398 .000

Somministrazion
e diretta farmaci
regionali

Prestazioni
remunerate
regionali

A
206 .192.000
132.675 .000

B

A

1.859 .000

524.000
1.335.000

17.906.000

9 .963.000
7 .943.000

e

Mobilità attiva
extrareg ionale

e

Tabella D - ASSEGNAZIONI 2017 alle AZIENDE OSPEDALIERE 1 IRCCS PUBBLICI

-

40.000 .000

D
26 .000.000
14 .000 .000

Concorso
maggiori costi
AOU

D
E

21.050 .000

7 .350 .000
13 .700.000

188.050.000

125.000 .000
63 .050 .000

Budget per
Emergenza ed
altre funzioni
non tariffate e
prestazioni
IRCCS
F

= A+B+C+D+ E

G=A+B+C+D+F
417.552.000
244.066.000
661.618.000
35.961.000
60.739.000
96.700.000

Totale 2017

F

2 0 ,439 %
2 2,556 %

29 , 9 36 %
2 5 ,8 33%

- DL9 5/20 12

Verifica art .
15, com ma
13, lettera g )

F / (G - F)

Allegato 1
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w

Differenza

Totale
7 . 128.314.300,00
++

Differenza

Totale

6 . 943.758.449,00

115.481,00

20.065 .302,00

ARAN

Fondo Contributo AOU e IRCCS pubblici

115.481 ,00

20 .065.302,00

Fondo Contributo AOU e IRCCS pubblici

AR AN

366 .049,00
7.186.552,00

Fondo di Rimborso per maggiore File F

7 . 186. 552,00

Fondo d1 Rimborso per maggiore File F

10.692.273,00

Copertura diff. FSN Vincolato anni prec.

Antici pa zio ni per Legge 210/92

366 .049,00

10.692.273,00

Anticipazioni per leg ge 210/92

39.612.746,00

3.206.599,40

137.817 .666,00
89.976 .737,60

Progetti ex art. 10 LR 38/94

Rise rve consolidamento

Capitoli Regionali - GSA

Copertura diff. FSN Vincolato anni p_rec.

39.612.746,00

3.206 .599,40

40 .000 .000,00

Prng_etti ex art . 10 LR 38/94

Riserve consolidamento

Protocoll o Università

Capitoli Reg iona li

1.266.176 .000,00

Fx ASL Bari (PHT_e

137 .81 7 .666,00
89. 976 . 737, 60

Fx ASL Bari (PHT e PS CBH)

CBH)

AO- IRCCS- EE

f'?

5.357. 724.113,00

Assegnazioni nette ASL

(al netto dello sbilancio mobilità)

6 .943.758.449,00

(Importi in Euro]

271.110.000,00

Netto Cassa ex Intese CSR 183-184/20171

6.487 .873.694,00

J

Funzioni AO-I RCCS-EE

(al lordo sbilancio mobilità)

7 .128. 31 4 .3 0 0 ,0 0

Riconciliazione Finanziaria - 2017 Cassa

Allegato 1

Asse_g_nazioni lorde ASL

Totale indistinto!

(Importi In Euro]

Riconciliazione Economica - 2017 Indistinto

Tab E - RICONCILIAZIONI

++

I
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266.552.000
167 .016.000
47 .039.000
21 .288.000
216 680.000
3.570.000
119.510.000
84 .800.000
955.066.000
20.898.680

-5.331 .040
-3.340 .320
-940.780
-425 760
-4 .333.600
-71 400
-2.390.200
-1 .696.000
-19.101.320

AOIEEIIRCCS

-f"

A._

•• • Comprensive deile nsorse finanziarie dell'IR CCS pnvalo S Gt0vanm Rotondo

{al netlo dei cosu

271 .110.000

19.100.000
9.410.000
271 .110.000

o

33 500 000

o

125.000.000
63.050 000
13.700,000

succes.s,vamente)

unlverisitan da erogar5f

11 .200 .000

4.000.000
1.600.000
11 .200 .000

5 600 000

Ant icipazio n e Alta
Complessità (80 %)

7 .200 .000

1.600.000
800.000
7.200 .000

4 800 000

stoncal80%)

File F su base

Stima Magg,,ore
Ex1rareg1onale e

E

Somme erogabili

6.623 .198.793

386.220.960
226.725.680
59 .798 .220
20 .862.240
256 .246 .400
3.498.600
141 .819.800
94.914.000
1.225.474.680

140 247 000
43.404.000
49 .857.000
80.272.000
106.453.000
72.686.000
492.919.000

mensili

Erogazioni

6.623.198.793

o

o

o

o

o
o
o

551 .929.000

59.010 .000

o
o

o
o

32 .185.000
18.893.000
4 983.000

cap. 741090

arroton date su

386.220 .960
226. 725 .680
59.798.220

Risorse finan.z.iane
nette assegnate

Valori finanziari neni

1.682.969.346
520.859.809
598.291 .867
963 .269.295
1 .277.441 .711
872.233 .125
5.915.065.153

708. 133 .640

o
o
o

Allegato 1
Valori finanziari netti
Erogazioni
Risorse rinan21ar1e
mensili
nette assegnate
arrotonda te su
cap. 741090

-20.862 .240
-256.246.400
-3. 498 .600
-141 .819 .800
-94.914.000
-517.341.040

•• Comprens,.,e delle risorse finanziane dell'lRCCS privato Medea
• •• • Comprensive delle nsorse finan:ztane dell'EE Panico

6 .583.198.793

386.220.960
226.725.680
59.798.220
20.862.240
256.246.400
3.498.600
141 .819.800
94.914.000
1.225.474.680

Totale

F= A+B+C.-D+E

517 .341 .040

o

3 .498 .600
256.246.400
94.914.000

o

162.682 .040

Assegnazioni
IRCCS privati ed
Enti Eccles

•2 °!. Tetto
pre stazioni

D

1.520.287 .306
520.859 .809
594.793.267
707 .022 .895
1 .182.527 .711
872.233 .125
5 .397 .724 .11 3

ASSEG NAZIO NI
2018

Riclassifiche
Altre Assegnazion i

e

BARI "
BT
BRINDISI ••
FOGGIA"'
LE CCE ••••
TARANTO
I TOTALEAUSL

AZIENDA
SANITARIA

Te·tto massi mo prest azioni
regionalt + Som m.
Farmaci + Ricavi
Prestazion i E xtrareg iona li

B

14.000 .000
4 .200 .000
4 .250 .000
4 .550.000
7 .100.000
5.900 .000
40 .000.000

Indistinta dal 2018

Assegnazioni
IRCCS privati ed
Enti Eccles .

Ri cla ssifiche

da Tab. "D"

A

1. 506.287.306
516.659.809
590.543.267
702.472.895
1.175.427.711
866.333.125
5.357 .724.113

2017

Ant icipazio ne indistinta

· Comprensive àelle nsorse flnanzaarfe àegll EE EE Miulli ed IRCCS pnvato Cassano

Totale

Policlinico
Ospedali Riuniti
l,R.C.C.S. Oncologico
i R.C C.S Cassano
I R.C C.S S Glovannt R
I R.C.C.S. Medea
EE. Miulli
E E. Panico
TOTALE AO EE /R CCS

BARI •
BT
BRINDISI
FOGG IA •• ·
LECCE ••••
TARANTO
TOTALEAUSL

AZIENDA SANITARIA

Som m e rientranti
nella quota

F - ASSEGNAZIONI ed AN TICIPAZIONI MENSILI FINANZIARI E per i'ESERCiZiO 20 18
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 giugno 2018, n. 1178
Decreto del Segretario Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 luglio 2017.
Variazione al Bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018 – 2020, ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii
Iscrizione delle entrate e delle spese da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per le spese
di funzionamento dei centri per l’impiego pubblici – annualità 2017.

L’Assessore al Lavoro e alla Formazione Professionale, Prof. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata
dal responsabile dell’AP Supporto alla gestione finanziaria e contabile, dott. Antonio Scardigno, dal Dirigente
del Servizio Politiche Attive per il Lavoro, dott.ssa Angela Di Domenico, e confermata dal Dirigente della
Sezione Promozione e Tutela del Lavoro, dott.ssa Luisa Anna Fiore, riferisce quanto segue:
Visti:
− La Legge 10 dicembre 2014, n. 183 che prevede, all’articolo 1, comma 4, lett. u) il mantenimento in capo
alle Regioni e alle Province autonome delle competenze in materia di programmazione di politiche
attive del lavoro;
− Il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante “Disposizioni per il riordino della normativa
in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10
dicembre 2014, n. 183” che, all’art. 11, comma 1, prevede che, allo scopo di garantire livelli essenziali
di prestazioni attraverso meccanismi coordinati di gestione amministrativa, il Ministero del Lavoro e
delle Politiche sociali stipula con ogni Regione e con le Province autonome di Trento e Bolzano una
convenzione finalizzata a regolare i relativi rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei servizi per il
lavoro e delle politiche attive del lavoro nel territorio della Regione o Provincia autonoma, nel rispetto
dei principi contenuti nel medesimo articolo; ai sensi del comma 4 dell’articolo 11, in via transitoria
le citate convenzioni possono prevedere che i compiti, le funzioni e gli obblighi in materia di politiche
attive del lavoro siano attribuiti, in tutto o in parte, a soggetti accreditati ai sensi dell’articolo 12 del
medesimo decreto legislativo.
− L’art. 15 rubricato “Servizi per l’Impiego” del Decreto Legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con
modifiche dalla legge 6 agosto 2015, n. 125;
− L’Accordo Quadro tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia
di politiche attive, siglato nella Conferenza permanente Stato Regioni e Province autonome del 22
dicembre 2016 che, nel richiamare l’Accordo Quadro in materia di politiche attive per il lavoro del 30
luglio 2015, rinnova, anche per l’annualità 2017, l’impegno congiunto del Governo e delle Regioni a
reperire le risorse per i costi del personale a tempo indeterminato e per gli oneri di funzionamento
dei Centri per l’Impiego, nella misura di 2/3 (due terzi) a carico del Governo e di 1/3 (un terzo) a carico
delle Regioni, confermando il criterio di ripartizione già applicato per il 2016, basato sul numero dei
lavoratori dipendenti a tempo indeterminato dell’annualità 2015 direttamente impiegati in compiti
attinenti l’erogazione di servizi per l’impiego.
− Il Decreto del Segretario Generale del 4 luglio 2017 - registrato dalla Corte dei Conti in data 3 agosto
2017, n. registrazione 1-1783 -, con il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in relazione
all’annualità 2017, ha destinato la complessiva somma di € 170.000.000,00 alla partecipazione agli
oneri di funzionamento dei servizi per l’impiego, ivi compreso il costo del personale ivi impiegato,
nell’ambito delle convenzioni stipulate tra lo stesso Ministero e le Regioni a statuto ordinario. Nello
stesso decreto, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ripartisce la suddetta somma tra le
Regioni a statuto ordinario in misura proporzionale al personale a tempo indeterminato dell’annualità
2015 direttamente impiegato in compiti di erogazione di servizi per l’impiego; la somma assegnata alla
Regione Puglia ammonta ad € 13.982.159,00;
− Considerato che nelle more del processo di riforma di cui al d.Igs. n. 150 del 2015, in conformità a
quanto stabilito dall’Accordo quadro del 22 dicembre 2016, è stata affidata anche per il 2017 alle
Province pugliesi e alla Città metropolitana di Bari la responsabilità organizzativa e amministrativa della
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gestione dei Centri per l’impiego e del relativo personale, garantendo alle stesse il trasferimento della
quota di risorse nazionali e regionali.
− Vista la deliberazione di G.R. n. 2043 del 29.11.2017, che ha approvato lo schema di convenzione tra la
Regione Puglia e il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali per la gestione dei servizi per l’impiego e
delle politiche attive del lavoro per l’annualità 2017, successivamente sottoscritta in data 07/12/2017;
− Visto il D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, contente le disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei
loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge n. 42 del 5 maggio 2009 e ss.mm.ii. ed in particolare
l’art. 54, comma 4;
− Considerato che con nota prot. AOO_116/8738 del 04/06/2018, la Sezione Bilancio e Ragioneria ha
comunicato alla Sezione Promozione e Tutela del Lavoro l’emissione della reversale n. 17088/18 relativa
al trasferimento di € 13.982.159,00 da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, tanto per
gli adempimenti di competenza;
− Rilevato, inoltre, che l’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014,
prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del bilancio di
previsione e del documento tecnico di accompagnamento;
Vista la L.R. n. 67 del 29/12/2017 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio
pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità 2018);
Vista L.R. n. 68 del 29/12/2017 “Bilancio di previsione della regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e
pluriennale 2018-2020”;
Vista la D.G.R. n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale;
si rende necessario procedere alla variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 e
pluriennale 2018-2020, nonché al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario
Gestionale 2018-2020 al fine di adeguare lo stanziamento al capitoli di entrata e di spesa.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D. LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta la variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 e
pluriennale 2018-2020, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale
2018-2020 ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. n. 125/2014.
PARTE ENTRATA
CRA

62.12

Capitolo

Declaratoria

Titolo,
Tipologia,
Categoria

2056262

Assegnazione somme per la
copertura delle spese di
funzionamento dei centri per
l’impiego pubblici

2.101.1

Codifica piano
dei conti
finanziario

Variazione in
aumento e.f.
2018 competenza
e cassa

E.2.01.01.01.001 + € 13.982.159,00

PARTE SPESA
CRA

62.12

capitolo di
spesa

1501001

Declaratoria
Copertura delle spese di
funzionamento dei centri per
l’impiego pubblici - trasferimenti
correnti alle Amministrazioni Locali

Missione,
Programma,
Titolo

Codifica piano
dei conti
finanziario

Variazione in
aumento e.f.
2018 competenza
e cassa

15,1.1

U.1.04.01.02

+ € 13.982.159,00
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Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e già assolta
giusta reversale n. 17088/18 di cui alla nota della Sezione Bilancio e Ragioneria prot. AOO_116/8738 del
04/06/2018.
Si attesta che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica, garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai
commi 465 e 466 dell’art. unico della Legge n. 232/16 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’art. unico della Legge
n. 205/17.
La spesa di cui al presente provvedimento corrisponde ad OGV che sarà perfezionata nel 2018 mediante
impegno da assumersi con atto dirigenziale della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro.
L’Assessore relatore, su proposta del Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro e dal Dirigente
del Servizio Politiche Attive per il Lavoro sulla base della dichiarazione resa e in calce sottoscritta dagli stessi,
con la quale tra l’altro si attesta che il presente provvedimento è di competenza della G.R. - ai sensi dell’art. 4,
comma 4 lett. K) della L.R. 7/97 e dalla deliberazione di G.R. n. 3261/98 - propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale.
LA GIUNTA
udita la relazione;
viste le sottoscrizioni poste in caice al presente provvedimento;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
 di prendere atto di quanto indicato in premessa che si intende integralmente riportato;
 di apportare la variazione al bilancio regionale 2018 e pluriennale 2018-2020, approvato con L.R. n. 68/2017,
così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
 di approvare l’allegato E/1, parte integrante e sostanziale dei presente provvedimento;
 di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art. 10 comma 4
del D.Lgs. n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
 di autorizzare il dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro ad adottare i provvedimenti
amministrativi derivanti dall’adozione del presente atto;
 di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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All ega to delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data : ... ,/. .... /....... 1
n. protocollo ..........
Rif. Proposta di delibera del LAV/OEL/2018/000_
SPESE
VAIUAZJONI
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Totale Programma

Sel"\/111 per ICI svi luppo '1et mercato del lavoro

P(JLJTICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONC
PROFESSIONALE

lOTAU MISSIONE

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA.

TOT Al E GCNERAlf DELLE USCITE

1.3 9S2.1S9,00
13 982.159,00

residui presunti
previsioni! d i compl!tl!tllol
pre11isionl' d i us.sa

13 982 1S9,00
U 982159,00
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 giugno 2018, n. 1179
POR Puglia FESR FSE 2014-2020. OT 8. Obiettivo specifico 8.7. Azione 8.10. Proroga delle attività di
prosecuzione degli interventi di rafforzamento dei CPI pubblici con l’utilizzo di personale degli enti di
formazione professionale, periodo 1/7/2018-31/12/2018

L’Assessore al Lavoro e alla Formazione Professionale, Prof. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata
dai competenti uffici, confermata dal Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro, dott.ssa Luisa
Anna Fiore, riferisce quanto segue:
VISTO:
Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, e, in
particolare, l’art. 123, ove al paragrafo 6, prevede che “lo Stato membro può designare uno o più organismi
intermedi per lo svolgimento di determinati compiti dell’autorità di gestione o di certificazione sotto la
responsabilità di detta autorità. I relativi accordi tra l’autorità di gestione o di certificazione e gli organismi
Intermedi sono registrati formalmente per iscritto”;
il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al
Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n.1081/2006;
il POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 (CCI 2014IT16M20P002), approvato con Decisione C(2015) 5854 del 13
agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea, da ultimo modificato con Decisione C(2017)
6239 del 14 settembre 2017;
il D. Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, contente le Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro
organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge n. 42 del 5 maggio 2009 e ss.mm.ii.;
la L.R. n. 67 del 29/12/2017 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio
pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità 2018)”;
la L.R. n.68 del 29/12/2017 “Bilancio di previsione della regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e
pluriennale 2018-2020”;
la DGR n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di
previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall’art. 39, comma 10 del D. Lgs 23/06/2011,
n. 118 e ss.mm.ii.;
la DGR n. 687 del 24/4/2018 “POR Puglia FESR FSE 2014-2020. OT 8. Obiettivo specifico 8.7. Azione 8.10.
Proroga atti d’intesa tra Regione Puglia Città Metropolitana di Bari e Province Pugliesi - E.F. 2018, periodo 1/5
-31/12/2018 - per la prosecuzione degli interventi di rafforzamento dei CPI pubblici con l’utilizzo di personale
degli enti di formazione professionale. Variazione Bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018 - 2020, ai
sensi del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
l’art. 1 comma 793 della L. 27/12/2017, n. 205 “Legge di Bilancio 2018”;
la legge regionale, approvata in data 19/06/2018, con la quale sono state definite competenze e funzioni
dell’ARPAL in materia di Politiche Attive.
Premesso che
Con Deliberazione n. 1482 del 28/09/2017 la Giunta Regionale ha approvato il Programma Operativo FESR
FSE 2014-2020 e di presa d’atto della Decisione di esecuzione C(2017) 6239 della Commissione Europea del
14 settembre 2017;
Con la Deliberazione n. 582 del 26 aprile 2016 la Giunta Regionale ha preso atto del documento “Metodologia
e criteri per la selezione delle operazioni del Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020” approvato, ai sensi
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dell’art. 110 (2) lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013, dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014/2020 in
data 11 marzo 2016;
con Deliberazione n. 833 del 7 giugno 2016 la Giunta regionale ha nominato i Responsabili di Azione del POR
Puglia 2014-2020; in particolare, la Dirigente della Sezione Promozione e tutela del Lavoro è stata individuata
quale Responsabile dell’Azione 8.10 “Interventi di rafforzamento dei CPI pubblici e privati”.
Considerato che
nell’ambito del POR Puglia 2014-2020, l’Asse prioritario VIII “Promuovere la sostenibilità e la qualità
dell’occupazione e il sostegno alla mobilità professionale” individua l’Azione 8.10 “Interventi di rafforzamento
dei CPI pubblici e privati” finalizzata a rendere i servizi per l’impiego in grado di operare secondo le finalità
ad essi assegnate nell’ambito della Strategia Europea per l’Occupazione, in particolare, promuovendo le
condizioni tecnologiche ed organizzative per garantirne il consolidamento, dotando il sistema dell’impiego
di risorse professionali adeguate, riqualificando e formando gli operatori e promuovendo l’integrazione con
altri soggetti attivi a livello locale.
Nell’ambito della sopra citata Azione 8.10, con le deliberazioni n. 2389 del 22/12/2015 e n. 269 del 14/3/2016
la Giunta Regionale ha garantito, fino al 31/12/2016, la prosecuzione dell’azione di potenziamento dei CPI
pubblici a valere sulle risorse del POR Puglia 2014/2020 - vista la coerenza dell’intervento con l’Asse prioritario
Vili del Programma, obiettivo specifico 8f) “Migliorare l’efficacia e la qualità dei servizi al lavoro” delineato
all’interno della priorità di investimento. Tanto nelle more dell’attuazione di quanto stabilito dall’art. 4, comma
2, della L.R. 31/2015, della definizione e sottoscrizione della convenzione di cui all’art. 11 lett. A) del D.Igs.
n. 150/2015 - approvando, contestualmente, lo schema di atto di intesa per realizzazione dell’intervento tra
Regione Puglia ed i soggetti beneficiari (Città Metropolitana di Bari e Province pugliesi);
con deliberazione n. 1946 del 30/11/2016 la Giunta regionale ha prorogato il termine di efficacia degli atti di
intesa sottoscritti tra Regione Puglia, Città Metropolitana di Bari e Province pugliesi al 31/12/2017;
con deliberazione di Giunta Regionale n. 331/2016 è stato approvato lo schema di convenzione tra la
Regione Puglia e il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali per la gestione dei servizi all’impiego e delle
politiche attive del lavoro e con deliberazione di G.R. n. 1587 dell’11/10/2016 è stato approvato lo schema
di Convenzione tra la Regione Puglia, le Province e la Città Metropolitana di Bari in attuazione della suddetta
D.G.R. n. 331/2016;
con deliberazione n. 2075 del 29/11/2017 la Giunta regionale ha prorogato il termine di efficacia degli atti di
intesa sottoscritti tra Regione Puglia, Città Metropolitana di Bari e Province pugliesi al 30/4/2018;
con deliberazione n. 687 del 24/4/2018 la Giunta regionale ha prorogato il termine di efficacia degli atti
di intesa sottoscritti tra Regione Puglia, Città Metropolitana di Bari e Province pugliesi al 30/6/2018 e al
31/12/2018 con affidamento delle attività all’istituenda Agenzia Regionale, nelle more dell’espletamento
delle successive procedure;
con la legge regionale, approvata in data in data 19/06/2018, sono state definite competenze e funzioni
dell’ARPAL in materia di Politiche Attive.
Ai sensi della precitata L. 27/12/2017 n. 205, alla data del 30/6/2018, il personale della Città Metropolitana
di Bari e delle Province in servizio presso i CPI è trasferito alle dipendenze della Regione o Agenzia costituita
per la gestione dei servizi per l’impiego, in deroga al regime delle assunzioni previsto dalla normativa vigente
e con corrispondente incremento della dotazione organica.
Allo stato, pur essendo prevista l’istituzione normativa della precisata ARPAL, in ragione della recente
approvazione in data 19/06/2018 della legge regionale, non è possibile espletare tutte le procedure funzionali
a garantirne la piena operabilità.
Tenuto conto che, allo stato, l’interruzione delle attività degli operatori della Formazione Professionale
impiegati nelle funzioni di supporto all’erogazione dei Servizi di Politiche Attive, giustificati come LEP, giusto
Decreto Ministeriale 4/2018.
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Tutto ciò premesso e considerato, con il presente atto, si intende proporre, nelle more dell’operatività della
precitata Agenzia ARPAL:
− la prosecuzione delle attività del formatori presso i CPI cui sono stati originariamente assegnati, sino al
31/12/2018;
− che le funzioni di gestione e controllo dell’operazione, ex artt. 7 e 8 DPGR 9/8/2017 n. 483, continuano
ad essere svolte dalla Sezione Promozione e Tutela del Lavoro; nel mentre, in ragione di quanto previsto
nell’ambito della descrizione del sistema di gestione controllo, allegato 6, approvato con DD 39/2017,
le verifiche, ex art. 125 del Regolamento 1303/2013, saranno eseguite dalle unità di controllo FSE,
incardinate nel Servizio FSE;
− che le funzioni precedentemente svolte dalla Città Metropolitana di Bari e dalle Province Pugliesi sono
svolte dalla Sezione Promozione e Tutela del Lavoro;
− che le regole - con riferimento ai criteri, tempi e procedure per l’ammissibilità della spesa relativa
all’intervento in parola - sono quelle stabilite dalle Linee Guida di cui alla deliberazione di Giunta n.
421/2015.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Igs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento trova copertura nei seguenti capitoli di spesa, per un costo complessivo di €
9.500.000,00, giusta DGR n. 687/2018:
cap. 1165801
esercizio 2018: € 4.750.000,00
cap. 1166801
esercizio 2018: € 3.325.000,00
cap. 1167801
esercizio 2018: € 1.425.000,00
L’Assessore al Lavoro e alla Formazione Professionale, su proposta della Dirigente della Sezione Promozione
e Tutela del Lavoro, sulla base delle dichiarazioni rese e in calce sottoscritte dagli stessi con le quali tra l’altro
attestano che il presente provvedimento è di competenza della G.R. - ai sensi dell’art. 4, 4 comma lett. K) della
L.R. 7/97, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale
LA GIUNTA
udita fa relazione;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
 di prendere atto di quanto indicato in premessa che si intende Integralmente riportato;
 di disporre, nelle more dell’operatività della precitata Agenzia ARPAL:
− la prosecuzione delle attività dei formatori presso i CPI cui sono stati originariamente assegnati, sino al
31/12/2018;
− che le funzioni di cui agli ex artt. 7 e 8 DPGR 9/8/2017 n. 483, continuano ad essere svolte dalla Sezione
Promozione e Tutela del Lavoro;
− che le funzioni precedentemente svolte dalla Città Metropolitana di Bari e le Province Pugliesi sono
svolte dalla Sezione Promozione e Tutela del Lavoro;
− di dare mandato al Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro di sottoscrivere le convenzioni
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con gli Enti della Formazione Professionale, di cui allegato 1, parte integrante e sostanziale al presente
provvedimento; le stesse saranno valide fino alla data di piena operatività dell’ARPAL;
− che le regole con riferimento ai criteri, tempi e procedure per l’ammissibilità della spesa relativa
all’intervento in parola, sono quelle stabilite dalle Linee Guida di cui alla deliberazione di Giunta n.
421/2015.
 di dare atto che il costo dell’intera operazione trova copertura nella DGR n. 687/2018, esecutiva;
 di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R.P.;
 di notificare il presente provvedimento al Dirigente del Servizio Responsabile F.S.E..

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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1
CONVE ZlO E
L'anno

addì _ _ _ _ _ _ del mese di _ _ _ __ __ nella sede della Regione Puglia,

Sezione .. .... ... .......... ... ...... ... ................. . ........ - Via .... .... . ..... .. - Bari
TRA

La Regione Puglia, ezione .............................. . .......... ..... rappresentata dal Dirigente del la
Sezione, dr. ....... ........... ........... .. ai ensi dell 'art. I07 del D.Lgs. n. 267/2000 e s. m. i.
E

L'Ente ..... ..... .. . ........ .. , con sede legale in .... ........ ....... ... Via .. .... ............ ., n ...... .
C.F./P.IVA

d'ora

in

p i

denominato

E T ,

rappresentato

da_____________, in qualità di ______ _ _______

PREMES O
1.

2.

3.

che la L.R. n. 19/99 ali art. 7 punto 8, di pone che con atti rego lamentari o legislativi i "Centri
per l'Impiego" aranno dotati di ulteriori risorse umane, oltre quelle pr viste, per l' integrazione
dei ervizi di osservatorio. deì ervizi di orientamento e dei ervizi di informazione, collegati ai
sistemi formativi territoriali.
Tratta i di ervizi che richiedono prestazioni tecnico-profe ionali ricondu ibili ad ttività di
ricerca e tudio. per I osservatorio del mercato del lavoro e l'orientamento per percorsi
fom1ativi mfrati, con esclu ione delle attività istituzionale a valenza amministrati a dei .P.l.
di talché non si configuri un intervento surrogatorio tra le attività tecnico professio nali oggetto
del pre ente protocollo egli speci tìci fin i i tituzionali della Provincia:
che la L.R. n. 14/01, di accompagnamento al bilancio 200 1 co ì come modificata dalla L.R.
32/200 I. all'art. 41 stabilisce che le Pro ince possono sotto cri vere con gli enti di formazione
professional e convenzioni per l' utilizzo nei Cenh·i Territoria li per l'Impiego di operatori dell a
formazion professionale già i ritti nell'albo e nell'elenco di cui al soppre o art. 26 della
L.R. n. 54/78 per una c llaborazio ne tecnico-professionale finalizzata ad un innalzamento
qualitativo dei ervizi da erogare come previ to nel POR Puglia - ompl emento di
programmazione 2000/2006 - mi ura 3. 1 dell 'A e l1J (FSE) "Organi zzazione del i tema dei
ervizi per l'impiego' in partico lare sub-azione a2 punto 2;
che anche la Programmazione del F 2007-20 13 appena conclusa, ali ' Asse 11 - Occupabilità
ha previsto, fra le tante attività, le "azioni di potenziamento dei servi zi per il lavoro, in
particolare con il so tegn all'auiv ità dei centri per l' imp iego anche attraverso la conferma
delle azion i già svo lte nel precedente periodo di programmazione (catego ria di spesa 65)'' (ove

46066

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 97 del 24-7-2018

4.

6.

er azion i già svolte nel precedente periodo devono intender i quelle relati ve al la Mi ura 3. 1 a
"Acqui sizio ne nuove pro fess ionalità" del Por Puglia 2000-2006);
che on Deliberazione n. 421 del 11/03/20 15 la Gi w1ta Regionale ha, tra l'altro, approvato le
modalità di erogazione dell 'anticipazione agli Enti di F. P. e mod ificato le "Linee Guida";
che con Deliberazione n. 687 del 24/04/20 18 la Giw1ta Regiona le ha garan ti to sino al
30/06/2018 la prosecuzione degli interventi di rafforzamento dei CPI pubblici con l'utilizzo del
personale de lla fo rmazione professionale ed ha appro ato lo schema di Atto di Intesa tra
Regione Puglia e ittà Metropolitana di Bari/Province Puglie i e fino al 3 1/12/201 8 con la
istin1enda geuzia Regionale;
con L. R. n. 57/20 18 ono state definite competenze e fu nzion i dell'A genzia Regiona le
"A RPAL" in materia di Poli tiche Attive;

Tanto su premesso, tra le I arti su indi cate
' J CONVIE E Q

TO EGUE

A

Le preme e di cui opra, le leggi, gli arti e i d cumenti richiamati nell e medesime premes e e
nella restante parte del presente atto ancorché non ma terialmente all egati, costitui cono parte
integrante e sostanziale del presente protocol lo:

B

L'Ente ......... ... ... ... offre ser izi e c ll aborazioni tecnico special istiche al istema dei
Servizi Pubbli ci per l' lmpi go dell a Regione Puglia, attraver o il comando temporaneo dei
lavoratori di cui ali elenco (allegato A) - che è parte integrante del presente protoco llo contenente il profil o ed il livell o di ciascun operatore, trasferendo il luogo di prestazio ne
dell 'attività dei suddetti lavoratori, per la real izzazione delle atti vità di potenziamento dei
CPI , di ricerca e tudio, di osser atorio del mercato del lavoro e di orientamento per percorsi
fo rmati vi mirati nonché prestazioni tecnico professionali indicate complessivamente nelle
linee programmatiche di cui alla premessa:

C

La Regione Pugli a. ezione .... . ...... ... .... . confem,a, con la solloscri zione del pre ente
proto olio all 'Ente che la prosecuzion delle attività dei formatori, continu i pres o i CPI cui
sono tatì originari ament assegnati , si no al 31 / 12/2018, a partire dal giorno 01/07/2018 da
cui decorre I onere finanziario a arico della ezione ...... ... ........ ri veniente dall 'attuazio ne
del presente protoco llo e lino al 31/12/2018 ·

D

La Regione Pugli a, Sezione ........ .. .... .. . nei confronti dei lavoratori di cui ali ' All egato A) è
titolare dell 'ese rcizio del potere diretti , stante la di pendenza funzionale e gerarchica degli
stess i; il Dirigente della Sezione .... ........ . .. ... per il tram ite dei responsabili dei .P. I. ,
curerà. a partire dall a data ind icata al punto ) la gestione funzionale ed organ izzativa del
personale di cui so pra nel ri spetto dell e singole profess ionalità e dei profili pro fe sionali e
livelli posseduti da ogni operatore, cosi come comunicati dall 'Ent cli Fo rmazione datore di
lavoro:

E

L' nte, dator di lavoro dei formatori di cui all ' All egato A),è tenuto ad osservare rispettare
il Piano di Prevenzione della orruzione di cui in premessa, pubblica/o sul silo i ·tituziondle
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Regione Puglia e ad as ·icurarne il ri pello. uni/amen/e a quan10 previ to dal Codi e di
Comportamento dei Dipendenti della Regione Puglia, anche da parie dei propri dipendenti:

F

L'Ente, datore di lavoro dei fo 1malori di cu i all 'A ll egat A) as icurerà che i fo m,a tori
elaborino men ilmente. in tempi ce leri, l'Allegato 2 delle' Linee Guida" per pem1ettere ai
referenti dei CPI l' inoltro dello stesso, en tro il giorno 5 del mese, ai mede imi nti di F.P.
così come ripotiato al punto 2 dell Accordo del I0/02/201 5;

G

La Regione Pugli a, Sezione .................. riconosce all 'Ente un corrispetti vo - unicamente
nell'ambit delle spese amm issibili per il FO DO SOCTALE EUR PEO così come previsto
dal Paragrafo 3 delle "Linee Gui da" di cui all a D.G.R. n. 42 1 dell ' l 1/03/20 15. secondo la
procedura ivi prevista e contenuto nei termini delle risorse finanziarie all ' uopo determ inate
dalla Regione Pugli a. Sezione promozione e Tutela del Lavoro, così come risu ltanti dalle
Det m1inazioni d Ile czioni preposte; si rammenta che la Regione Puglia, Sezione
.. .... .. ....... .. . liquiderà/anticiperà agli Enti di F. P. quanto dovuto entro trenta giorni daJla
effettivo autorizzazione ali 'uti lizzo delle ri or e - da parte della Regione Puglia, Sezione
promozione e Tutela del Lavoro - a condizione che vengano rispettate le procedure prev iste
da leggi. regolamenti e dal le "Linee Guida" ste se nonché dall ' ccordo sottoscri tto il
l 0/02/20 15;

H

In esecuzione ai tempi e alle modalità pre i te daJle line guida di cui alla D.G.R. 42 1
del!' 11 /03/20 I 5 e dall 'Accordo del I0/02/20 15, la Regione Pugli a. Sezione ............ ..
liq uiderà il corri spettivo:
"a)
con riferimento al costo del personale. ulla base di anticipazioni mensili a seguito
di presentazione di fatt ura mensi le e, con riferimento all a pri ma liquidazione, pre io dep sito
di idonea poli zza fideiusso ria (rilasciata da banche e impre e di assicurazione indicate nella
L. n. 348/ 1982 oppure da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui ali'art. l 07
del D. Lgs. n. 385/ 1993) pari al 16 66% del costo dell' operazione di cui alla precedente
lettera f). oggetto garan tito sarà la Regione Pugli a. L'Ente di formazione riceverà le
anticipazion i osservando le prescrizion i contenute nel predetto Allegalo 1);

b)
con riferimento ai costi di ge tione del personale determinato in ragione del 5%,
sulla base di pagamenti trimestral i, a eguito di pres ntazione della relativa fattura e dei
giust ifi cativi di spe a e di pagamento, pre io contro ll o del ri peno dell ' importo mas imo
rendicontabile ... (orni is ...... :
Ai ensi de l punto 7 dell 'Accordo del I0/02/20 15, il costo della Polizza Fideiu soria sarà
corri posto a rimbor o entro 30 giorni , pre ia presentazione di fattura e documentazione
giustificat iva";
J

Ai sensi del predetto art. 5 della DGR n. 42 1/2015. "gli Enti di F. P. potranno altre l optare
per il istema di pagamento a rimborso. hiedendo alla Regione Puglia, Sezione .............. il
pagamento bimestrale di quanto loro dovuto solo a segui to di controll o posi ti vo della Region
Puglia in ord ine alle spese effettivamente sosten ute e qualificate ammi ssibili ";
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Le modalità relative all 'antici pazione della pe, a sono quelle di cui ai punti 2 e 3
dell'Accordo del 10/02/2015: ai sensi del pru1to 4) del mede imo Accordo si conviene che "a
partire dall 'anticipazione del quarto mese, sulla scorta dei erba li effell ivi prodotti dalla
Regione Puglia, verranno effettuati gli eventuali recu peri degli avanzi di gestione a mezzo
reversa le di incass ul mandato di anticipazione";
L

Nel caso in cui l'Ente scelga il sistema dell 'anticipazione, 111 e ecuzione del punto 3
dell ' ccordo del 10/02/20 15, e la verifica della Regione Pugli a dovesse avere esito
negativo, si o penderà il sistema del! 'anticipazione e si procederà al pagamento solo dopo
che I Ent abbia dato evidenza del gi ustificativo di spesa e di pagamento qualifi cato come
irregolare e sia staio emes o erba le ispettivo accertante l'avvenuta rego lari zzazione entro e
non oltre la fin e dell a men ilità di riferimento. el caso in cui ciò non si verifichi. la Regione
Pugli a, ezione . . . . . .. . .. . . .. sospenderà la prosecuzione del rapporto convenzionale con
l'Ente di F. P. fino al momento del! avvenuta dazione;

M

In esecuzione del punto 5) dell' ccordo del I 0/02/2015. nel caso in cui la Regione Pugli a
non pr ceda all e notifiche delle verifiche previste ai sensi del mede imo ccordo, i
sospenderà con effetto immed iato l'antici pazione d qua e si procederà come di ciplinato al
punto 3) del! ' Accordo;
Apre indere dalla modalità di liquidazione (anticipazione/posticipazione/ rimborso), l'Ente
si impegna. tante la deri azione comunitaria delle risorse stanziate ed al fine di con entire
al la Regione Puglia di e plelare i co ntrolli - previsti dai Regolament i omuni tari propedeutici all a certificazione alla Comm issione Europea del costo rivenien te
dall 'attuazione de l presente Prot collo, a:
(1) rendicontare regolarm ente i costi sostenuti per la realizzazione dell'intervento
di ciplinato dal presente protocollo (costi del per onale e di ge tione) co ì come di
seguito riportato:
•

la rendicontazione dei
ge ti one del 5% arà
ettem bre per il bime
ottobre, 31 gennaio
documentazione della
segui to descritte.

costi relativi al personale di cu i all 'Allegalo A e dei costi di
effettuata con cadenza bi.me trale e, in particolare al 30
tre luglio - agosto, 30 novem bre per il bimestre settembre per il bime tre novembre - di cembre, allegando la
pesa previ ta al Par. 4 de lle ' Linee Gui da" con le modalità di

ntro il 28 febbraio dell'anno ucce i o, l'Ente consegnerà la documentazione
prevista ai punti g). i , j), p , r) ed s) di cui al Paragrafo 4 dell e 'Linee Guid a".
La d cumentazione do vrà esse re consegnala presso la sede dell a Sezione ............ .
de lla Regione Pugli a - Via ................ - BAR I; i giustificativi di pesa dovranno
essere in ogni caso prodotti secondo le norme per l'amm issi bi li tà della spesa e nel
ri p Il de ll a normativa ulla tracciabilità dei flussi fmanziari ex artt. 2 e 3 della L.
I 6 del 13/08/20 1Oe s.m .i ..
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tra mettere alla Sezione . ......... ... ..... della Regione Puglia le integrazioni
documentali va lutate nece arie per la finanziabilità dell'intervento.

Tn difetto di tanto ed in ca o di mancato contro ll o della Regione entro il 30 del mese
succes ivo all a con egna della d cum ntazione di rendicontazione, la ezione ........ .. Della
Regione Pugli a subord inerà la prosecuzione del rapporto convenzionale con l'Ente mediante la sospensione dell o stesso e, per l'e ffetto, procederà alla sosp nsione della
pre tazione lavorativa dei dipendenti di cui all 'a ll egato A) presso i Centri per l' impiego.
Qualora dopo che sia intervenuto l' in vito da parte dell ' Amminjstrazione medesima e/o degli
ispettori regionali a consegnare il rendi conto e/o la documentazione integrativa. l'Ente non
regolarizzi la propria po izìone entro il termine di sessanta giorni, decorsi inutilmente i quali
il pre ente protocollo di intesa, senza ul teriore comunicazione cesserà di produrre i propri
effetti.
ln tal ca o la Sezione .... ...... .... della Regione Puglia provvederà a liquidare il co to riflesso
delle ore si no a quel momento prestate e so lo a condizione che l'Ente produca tutti i relativi
giustificativi di spesa richiesti per l'ammi s ibilità della pesa dalle ridette Linee Guida.
O

L'Ente a urne l' impegno di cons rvare e rendere disponibile per ogn i azione di verifica e
controll la d umentazione relativa all 'atti vità oggello del presente Protocollo, ivi compres i
tutti i giustifi cativi di spesa, per almeno tre anni ucc s ivi alla chiusura procedurale de l
Programma , comunque, fino a quando non intervenga espressa autorizzazione da parte della
Sezione ......... ........ .... dell a Regione Pugl ia. I giu ·tifi cati vi di pesa dovranno essere
conservati o!to form a di origi nali o di copie autenticate su supporto cartaceo (fotocopie di
documenti riginali ) o elettronico (d cumenti .pdf).

P

L'Ente i impegna a pubblicizzare i risultati de ll 'attività di orientamento nonché di
informazione dell 'opinione pubblica sul ruolo volto dall 'U nione Europea in favore di tale
intervento nel ri spetto dei R go lamenti Comunitari ;

Q

l'Ente di F. P. iimpegna ad a sumere tutti gli obbli ghi di lracciabilità dei flu si finanziari di
cui ali 'ari. ~ d Il a Legge 13/08/20 IOn. I 36 e ucce ive mod ifiche. '

R

li presente atto decorre dal 01/07/2018 fino al 31/12/2018 fatti salvi gli effetti derivanti dal le
pattui zion i pecifiche relati e ai punti .I , K, L, M, e P. Ove do essero intervenire ostanziali
modificazion i/innovazioni legi lative e/o regolamentari inerenti l'ammissibilità dell a spesa, il
pre ente protocollo sarà adeguato in base all e norme opravvenute;

REGIONE P GLI
IL DIRIGE TE DELLA SEZIO E

IL RAPPRESENTANTE
LEGALE DELL'ENTE
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ALLEGATO "A"

ome Cognome

Profili Professionale

CPI di
originaria/ultima
assegnazione

Livello
d'inquadramento

ALL ~9AT) COMPOSTO
DI N . •l~c

FACCIATE

Il DIRIGENTE DEL
SEZIONE PROMOZIONE E
Dott.ssa Luisa

A
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 giugno 2018, n. 1180
Attuazione art. 1, comma 793 e seguenti della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Approvazione schema di
convenzione tra Regione Puglia e Province pugliesi/Città Metropolitana di Bari trasferimento personale
Centri impiego anno 2018. Istituzione di nuovi capitoli di entrata e di spesa e variazione al Bilancio di
previsione 2018 e pluriennale 2018 – 2020, ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.

L’Assessore al Lavoro e alla Formazione Professionale, Prof. Sebastiano Leo, di concerto con l’Assessore al
Personale ed Organizzazione, dott. Antonio Nunziante, sulla base dell’istruttoria espletata dai Dirigente delle
Sezioni Promozione e Tutela del lavoro, dott.ssa Luisa Anna Fiore, Personale ed Organizzazione, dott. Nicola
Paladino, Provveditorato-Economato, dott. Antonio Mario Lerario, e confermata dal Direttore del Dipartimento
Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro, Prof. Domenico Laforgia e dal Direttore
del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione, dott. Angelosante Albanese,
riferiscono quanto segue:
− Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e
sulle fusioni di comuni”, identifica all’art. 1, comma 85, le funzioni fondamentali delle province, al comma
86 le ulteriori funzioni fondamentali delle province con territorio interamente montano e confinanti
con Paesi stranieri, e al comma 44 le ulteriori funzioni fondamentali delle città metropolitane;
− La medesima Legge, all’articolo 1, comma 89, dispone che “lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive
competenze, attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 85”. In tale ultima
categoria ricadono le funzioni e i compiti in materia di servizi per I’impiego, con riferimento ai quali
l’Accordo tra il Governo e le Regioni, raggiunto in data 11 settembre 2014, in attuazione dell’art. 1,
comma 91 della citata legge 56/2014, ha sospeso l’adozione dei provvedimenti di riordino fino al
momento dell’entrata in vigore della riforma del mercato del lavoro, introdotta dal disegno di legge
approdato con l’approvazione della legge 183/2014;
− La Legge 10 dicembre 2014, n. 183 prevede, all’articolo 1, comma 4, lett. u) il mantenimento in capo
alle Regioni e alle Province autonome delle competenze in materia di programmazione di politiche
attive del lavoro;
− la legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015), all’art. 1, comma 427, prevede che nelle more della
conclusione delle procedure di mobilità di cui ai commi da 421 a 428, il personale rimane in servizio
presso le città metropolitane e le province con possibilità di avvalimento da parte delle regioni e degli
enti locali attraverso apposite convenzioni che tengano conto del riordino delle funzioni e con oneri a
carico dell’ente utilizzatore;
− L’art. 15 rubricato “Servizi per l’Impiego” del Decreto Legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con
modifiche dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 detta specifiche misure volte a garantire livelli essenziali
di prestazioni in materia di servizi per l’impiego e di politiche attive del lavoro attraverso meccanismi
coordinati di gestione amministrativa che assicurino la continuità dei servizi medesimi;
− Il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante “Disposizioni per il riordino della normativa
in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge
10 dicembre 2014, n. 183”, all’art. 11, comma 1, prevede che, allo scopo di garantire livelli essenziali
di prestazioni attraverso meccanismi coordinati di gestione amministrativa, il Ministero del Lavoro e
delle Politiche sociali stipula con ogni Regione e con le Province autonome di Trento e Bolzano una
convenzione finalizzata a regolare i relativi rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei servizi per il
lavoro e delle politiche attive del lavoro nel territorio della Regione o Provincia autonoma, nel rispetto
dei principi contenuti nel medesimo articolo;
− La legge regionale 30 ottobre 2015, n. 31 recante “Riforma del sistema di governo regionale e
territoriale” riordina le funzioni amministrative regionali delle Province, delle aree vaste, dei Comuni,
delle forme associative comunali e della Città metropolitana di Bari;
− L’Accordo Quadro tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di
politiche attive, siglato nella Conferenza permanente Stato Regioni e Province autonome del 30 luglio
2015 richiama l’impegno congiunto del Governo e delle regioni a garantire, nella fase di transizione
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verso un diverso assetto di competenze, la continuità di funzionamento dei centri per l’impiego e del
personale in essi impiegato, anche a tempo determinato, assicurandone II miglior rapporto funzionale
con le Regioni L’Accordo Quadro tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in
materia di politiche attive, siglato nella Conferenza permanente Stato Regioni e Province autonome del
22 dicembre 2016 rinnova anche per l’anno 2017 le disposizioni contenute nel qprecedente accordo
del 30 luglio 2015;
Nelle more del processo di riforma costituzionale in atto che investe anche il riparto delle competenze
di cui all’art. 117 Costituzione e della prima attuazione della riforma prevista dal D.Lgs 150/2015 è
stata concordata tra Stato e Regioni una fase transitoria per gli anni 2015-2017 durante la quale si è
continuato ad affidare alle Province e alla Città Metropolitana di Bari la responsabilità organizzativa e
amministrativa della gestione dei Centri per l’impiego e del relativo personale, garantendo alle stesse il
trasferimento della quota di risorse nazionali e regionali;
Con D.G.R. n. 331 del 31/03/2016 è stato approvato lo schema di Convenzione tra Regione Puglia e il
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per la gestione dei servizi per l’impiego e delle politiche
attive del lavoro per gli anni 2015-2016;
Con DGR n. 1587 del 11 ottobre 2016, è stato approvato lo schema di convenzione tra Regione Puglia
ed Amministrazioni provinciali pugliesi e Città Metropolitana di Bari, al fine di regolare i relativi rapporti
e i rispettivi obblighi in relazione alla gestione dei servizi per l’impiego e delle politiche attive del lavoro
per gli anni 2015-2016;
Con D.G.R. n. 2043 del 29/11/2017 è stato approvato lo schema di Convenzione tra Regione Puglia e
il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per la gestione dei servizi per l’impiego e delle politiche
attive del lavoro per l’anno 2017;
Con DGR n. 2176 del 12 dicembre 2017, è stato approvato lo schema di convenzione tra Regione Puglia
ed Amministrazioni provinciali pugliesi e Città Metropolitana di Bari, per l’anno 2017;
la legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018
e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” ed in particolare l’articolo 1, ha previsto che:
− Allo scopo di completare la transizione in capo alle regioni delle competenze gestionali in materia
di politiche attive del lavoro esercitate attraverso i centri per l’impiego e di consolidarne l’attività
a supporto della riforma delle politiche attive del lavoro di cui al decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 150, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni definiti ai sensi dell’articolo 2
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, il personale delle città metropolitane e delle
province, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso i centri per l’impiego
e già collocato in soprannumero ai sensi dell’articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, al netto di coloro che sono stati collocati a riposo alla data di entrata in vigore della
citata legge n. 205/2017, è trasferito alle dipendenze della relativa regione o dell’agenzia o ente
regionale costituito per la gestione dei servizi per l’impiego, in deroga al regime delle assunzioni
previsto dalla normativa vigente e con corrispondente incremento della dotazione organica. Ai
fini delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 557 e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, le regioni, le agenzie o gli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l’impiego
calcolano la propria spesa di personale al netto del finanziamento di cui ai comma 794.
− Al comma 794, per le finalità di cui al comma 793, i trasferimenti alle regioni a statuto ordinario
sono incrementati di complessivi 235 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2018;
− al comma 798, le regioni provvedono agli adempimenti strumentali conseguenti al trasferimento
del personale e alla successione nei contratti disposti dai commi da 793 a 797 entro la data dei 30
giugno 2018. Fino a tale data, le province e le città metropolitane continuano a svolgere le attività
di gestione del suddetto personale e anticipano gli oneri connessi, rivalendosi successivamente
sulle regioni, secondo modalità stabilite con apposite convenzioni;
− al comma 799, le convenzioni tra le regioni, le province e le città metropolitane, per disciplinare
le modalità di rimborso degli oneri relativi alla gestione della fase transitoria del trasferimento
del personale fino al 30 giugno 2018, sono sottoscritte secondo uno schema approvato in sede
di Conferenza unificata. Al personale con rapporto di lavoro subordinato trasferito ai sensi dei
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commi da 793 a 797 si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio,
previsto per II personale delle amministrazioni di destinazione, con conseguente adeguamento
dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale a valere sulle risorse
finanziarie di cui ai commi 794 e 797 e, ove necessario, su quelle regionali, garantendo in ogni
caso requilibrio di bilancio;
− al comma 807, al trasferimenti alle regioni a statuto ordinario previsti dai commi 794 e 797 si
provvede mediante decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
In data 24 gennaio 2018 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano ha sancito l’Intesa, ai sensi dell’articolo 1, commi 794, 797 e 807, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, sullo schema di decreto di riparto e trasferimento delle risorse a favore
delle Regioni a statuto ordinario per il personale a tempo indeterminato e determinato dei Centri per
l’impiego;
In data 15 febbraio 2018 la Conferenza Unificata ha approvato lo schema tipo di Convenzione per
la gestione della fase transitoria del trasferimento del personale dei Centri per l’impiego, ai sensi
dell’articolo 1, comma 799 delle 27 dicembre 2017, n. 205. Lo schema di convenzione fra Regione e
Provincia/Città metropolitana disciplina le modalità di rimborso degli oneri relativi al trasferimento
del personale, e prevede che la Regione Puglia, attraverso le risorse finanziarie previste alla legge
n. 205/2017 trasferite da parte dello Stato, rimborsa gli oneri derivanti dalla gestione del personale
previa presentazione da parte delle Province e della Città Metropolitana di Bari della documentazione
amministrativa comprovante i costi sostenuti per il trattamento economico del personale. Tale fase
transitoria si dovrà necessariamente concludere entro il 30 giugno 2018;
Il predetto lo schema tipo di convenzione per la gestione della fase transitoria del trasferimento del
personale prevede, all’art. 5, la possibilità per la Regione di sottoscrivere eventuali ulteriori accordi o
di Integrare/prorogare le convenzioni già in essere con le Province e la Città metropolitana di Bari al
fine di garantire la continuità dei servizi per il lavoro nella fase transitoria, anche con riferimento agli
oneri di funzionamento, nonché di identificare i beni immobili, mobili e strumentali e i rapporti ad essi
connessi da trasferire;
Con delibera consiliare n. 203 del 19.06.2018 con legge in promulgazione ad oggetto “Norme in materia
di politica regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro e per il contrasto al lavoro nero e al
caporalato”, sono stati disciplinati le funzioni e i compiti conferiti alla Regione in materia di servizi
per il lavoro in attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni) e nel rispetto degli indirizzi generali di cui all’art. 18 del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014,
n. 183);
L’art. 7 della suddetta legge regionale prevede l’istituzione dell’Agenzia Regionale per le Politiche Attive
del Lavoro (ARPAL), quale ente tecnico-operativo e strumentale che opera a supporto della Regione
nell’ambito delle competenze in materia di politiche attive per lavoro;
L’art. 10, comma 3, della medesima legge regionale prevede che “In attuazione dell’articolo 1, comma
793 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), il personale a tempo indeterminato della Città
Metropolitana di Bari e delle Province pugliesi, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio
presso i Centri per l’Impiego e già collocato in soprannumero ai sensi dell’art. 1 comma 421 della legge
23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilità 2015), in deroga al regime delle assunzioni previsto dalla normativa vigente, è
trasferito nei ruoli della Regione Puglia, con il contestuale vincolo dell’assegnazione in servizio presso
l’ARPAL. Al predetto personale continuano ad applicarsi i contratti collettivi del comparto Regioni e
Autonomie locali.”;
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− L’art. 10, comma 4, stabilisce che “A decorrere dalla data del trasferimento del personale ad ARPAL,
l’Agenzia medesima subentra nelle funzioni attribuite alle Province pugliesi e alla città metropolitana di
Bari nella materia dei servizi per l’impiego. Da tale data sono trasferite ad ARPAL le risorse finanziarie
precedentemente attribuite dalia Regione Puglia alle Province pugliesi e alla Città Metropolitana di
Bari per la corresponsione del trattamento economico dei rispettivi dipendenti addetti ai centri per
l’impiego;
− L’art. 10, comma 7 prevede che “Fino alla data di effettivo esercizio delle funzioni da parte dell’Agenzia,
da stabilirsi con deliberazione della Giunta regionale, le attività di gestione del personale sono assicurate
dalle competenti strutture della Regione Puglia.”
− Il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia
e delle Finanze del 15/02/2018, - registrato dalla Corte dei Conti in data 24 maggio 2018, n. 1-1575,
con riferimento all’anno 2018, ha trasferito alle Regioni a Statuto ordinario la complessiva somma di
€ 235.000.000,00 per le finalità di cui all’art. 1, comma 794 della Legge n. 205/2017 assegnando alla
Regione Puglia la somma € 19.328.278,00;
− Visto il D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, contente le disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro
organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge n. 42 del 5 maggio 2009 e ss.mm.ii. ed, in particolare,
l’art. 54, comma 4;
− Rilevato, inoltre, che l’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014,
prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del bilancio di
previsione e del documento tecnico di accompagnamento;
− Vista la L.R. n. 67 del 29/12/2017 “ Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e
bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità 2018);
− Vista L.R. n. 68 del 29/12/2017 “ Bilancio di previsione della regione Puglia per l’esercizio finanziario
2018 e pluriennale 2018-2020”;
− Vista la D.G.R. n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e
del Bilancio finanziario gestionale;
TENUTO CONTO che in conseguenza della conferma della titolarità e del ruolo delle Regioni in materia di
politiche per il lavoro, è necessario completare la riforma dei servizi per l’impiego e il conseguente superamento
delle fasi intermedie di gestione delle attività;
CONSIDERATO che tutti gli adempimenti strumentali conseguenti al trasferimento nei ruoli regionali del
personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso i centri per l’impiego, così come
stabilito dall’art. 1, comma 798, della L n. 205 del 27/12/2017, devono necessariamente concludersi entro il
30/06/2018;
CONSIDERATO altresì che il comma 799 dell’art. 1 della citata legge 205/2017 dispone che il rapporto
Regione-Province nell’ultimo periodo della fase transitoria (01 gennaio-30 giugno 2018) sia disciplinato da
una convenzione, sulla base di uno schema approvato in Conferenza unificata;
RITENUTO necessario stipulare un’apposita convenzione che disciplini anche successivamente alla conclusione
del suddetto periodo transitorio e comunque non oltre il 31/12/2018, fatte salve eventuali proroghe, i rapporti
e le disposizioni organizzative Intercorrenti tra la Regione Puglia, le Province e la Città metropolitana di Bari al
fine di garantire la più efficace erogazione dei servizi per il lavoro;
PRESO ATTO che le Amministrazioni provinciali/Città Metropolitana di Bari, con apposite note agli atti degli
uffici, hanno trasmesso gli elenchi del personale avente i requisiti di cui all’art. 1, comma 793 della legge
n. 205/2017, finalizzati all’attuazione del trasferimento nei ruoli della Regione Puglia e alla conseguente
assegnazione ad ARPAL;
RILEVATO che a far data dal 1° luglio 2018, la Regione Puglia dovrà sostenere direttamente le spese relative
al personale trasferito a questa amministrazione a decorrere dal 1° gennaio 2018 nonché le spese di
funzionamento dei Centri per l’impiego dislocati sul territorio regionale;
CONSIDERATO che, al fine di consentire l’attuazione degli adempimenti operativi necessari all’avvio delle
attività di ARPAL, occorre garantire alla suddetta Agenzia una dotazione finanziaria minima.
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Alla luce di quanto sopra esposto si propone di:
1. procedere all’approvazione dello schema di convenzione tra la Regione Puglia e le Province/Città
Metropolitana di Bari - di cui all’Allegato A) parte integrante del presente provvedimento - finalizzato a
disciplinare la fase transitoria del trasferimento del personale dei centri per l’impiego fino al 30 giugno 2018
ai sensi della Legge 29 dicembre 2017, n. 205 nonché a disciplinare i rapporti e le disposizioni organizzative
intercorrenti tra la Regione Puglia, le Province e la Città metropolitana di Bari, necessari a garantire la
continuità di funzionamento dei servizi per l’impiego a seguito del trasferimento alla Regione del personale
delle Province e della Città metropolitana di Bari, a decorrere dal 01/07/2018;
2. delegare l’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro. Diritto allo studio, Scuola, Università,
Formazione professionale alla sottoscrizione della Convenzione di cui al succitato allegato A), autorizzandolo
altresì ad apportare eventuali modifiche di carattere non sostanziale che dovessero rendersi necessarie in
sede di sottoscrizione;
3. di dare atto che sarà trasferito nei ruoli della Regione Puglia con conseguente assegnazione ad ARPAL il
personale risultante dagli elenchi forniti dalle Province e dalla Città Metropolitana di Bari, agli atti degli uffici
della Regione Puglia, previa verifica da parte degli stessi uffici del possesso del requisiti di cui all’art. 1, comma
793 della legge n. 205/2017;
4. di istituire nuovi capitoli di entrata e di spesa e di procedere, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.lgs 118
del 23/06/2011 e ss.mm.ii., alla variazione del Bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020, nonché al
documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale approvati con la DGR n. 38 del 18/01/2018;
5. di approvare l’allegato E/1, parte integrante del presente atto per l’esercizio finanziario 2018;
6. di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione, il Servizio Bilancio di
trasmettere alla Tesoreria generale il prospetto E/1 di cui all’art. 10 c.4 del D.Lg. 118/2011;
Sulla base delle risultanze istruttorie, l’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto
allo studio, Scuola, Università, Formazione professionaie. Prof. Sebastiano Leo, propone l’adozione del
conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale, ai sensi della L.R. Puglia n.
7/1997, art. 4 comma 4, lett. d).
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. n. 118/2011 E S.M.E I.
Il presente provvedimento comporta (i) l’istituzione di nuovi capitoli di entrata e di spesa e (ii) la variazione
al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020, al Documento Tecnico di
Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020 ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs.
n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014.
BILANCIO VINCOLATO
PARTE ENTRATA
Entrata Ricorrente
Codice UE: 2 “Altre entrate”
CRA

62.12

Capitolo

Declaratoria

Titolo,
Tipologia,
Categoria

CNI
2056267

Trasferimenti statali per
la copertura delle spese
relative alla gestione
dei servizi pubblici per il
lavoro

2.101.1

Codifica piano
dei conti
finanziario

Variazione in
aumento
e.f. 2018
competenza e
cassa

E.2.01.01.01.001

+ € 19.328.278,00

Titolo giuridico che supporta il credito: Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto
con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 15/02/2018, - registrato dalla Corte dei Conti in data 24
maggio 2018, n. 1-1575.
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Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
PARTE SPESA
Spesa Ricorrente
Cod. UE: 8 “Spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione Europea”

Codifica Piano dei
Conti finanziario

Variazione
in aumento
e.f. 2018
competenza
e cassa

Codifica
Piano dei
Conti
finanziario

Variazione in
aumento
e.f. 2018
competenza
e cassa

66.04

CNI
1501002

Trasferimenti a Province e Città
Metropolitana di Bari per il
funzionamento e la gestione dei
Centri per l’impiego

15.1.1

U.1.04.01.02

€ 1.331.639,00

62.12

CNI
1501003

Rimborso oneri del personale
dei servizi per l’impiego pubblici

15.1.1

U.1.09.01.01

€ 7.000.000,00

62.12

CNI
1501004

Trasferimenti correnti ad ARPAL

15.1.1

U.1.04.01.02

€ 100.000,00

66.05

CNI
1501005

Stipendi, retribuzioni ed altri
assegni fissi al personale
impiegato nei servizi per il
lavoro pubblici

15.1.1

U.1.01.01.01

€ 6.000.000,00

66.05

CNI
1501006

Trattamento economico
accessorio al personale
impiegato nei servizi per il
lavoro pubblici

15.1.1

U.1.01.01.01

€ 850.000,00

66.05

CNI
1501007

Compensi per lavoro
straordinario al personale
impiegato nei servizi per il
lavoro pubblici

15.1.1

U.1.01.01.01

€ 100.000,00

66.05

CNI
1501008

Spese relative a buoni pasto del
personale impiegato nei servizi
per il lavoro pubblici

15.1.1

U.1.01.01.02

€ 300.000,00

66.05

CNI
1501009

Spese per missioni del
personale impiegato nei servizi
per il lavoro pubblici

15.1.1

U.1.01.01.02

€ 15.000,00

66.05

CNI
1501010

Oneri previdenziali ed
assistenziali e assicurazioni
obbligatorie al personale
impiegato nei servizi per il
lavoro pubblici

15.1.1

U.1.01.02.01

€ 1.700.000,00

66.05

CNI
1501011

Retribuzione al personale
impiegato nei servizi per il lavoro
pubblici. Imposta regionale sulle
attività produttive (IRAP)

15.1.1

U.1.02.01.01

€ 600.000,00

66.04

CNI
1501012

Spese di funzionamento per
l’esercizio di funzioni trasferite
inerente i Centri per l’impiego

15.1.1

U.1.03.02.05

€ 1.331.639,00

Missione,
Declaratoria Programma,
Titolo

Si attesta che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto del vincoli di finanza
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pubblica, garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai
commi 465 e 466 dell’art. unico della Legge n. 232/16 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’art. unico della Legge
n. 205/17.
All’accertamento dell’entrata e all’impegno di spesa provvederanno per la parte di loro competenza, i Dirigenti
delle Sezioni Promozione e tutela del lavoro. Personale ed Organizzazione, Provveditorato-Economato.
LA GIUNTA REGIONALE
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al ramo;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte dei Dirigenti delle Sezioni Promozione
e Tutela del Lavoro, Personale ed Organizzazione e Provveditorato-Economato che ne attestano la conformità
alla legislazione vigente;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
 di prendere atto di quanto indicato in premessa che si intende integralmente riportato;
 approvare lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e le Province/Città Metropolitana di Bari - di cui
all’Allegato A) parte integrante del presente provvedimento - finalizzato a disciplinare la fase transitoria del
trasferimento del personale del centri per l’Impiego fino ai 30 giugno 2018 ai sensi della Legge 29 dicembre
2017, n. 205 nonché a disciplinare i rapporti e le disposizioni organizzative intercorrenti tra la Regione
Puglia, le Province e la Città metropolitana di Bari, necessari a garantire la continuità di funzionamento
del servizi per l’impiego a seguito del trasferimento alla Regione del personale delle Province e della Città
metropolitana di Bari, a decorrere dal 01/07/2018;
 di delegare l’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per II lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università,
Formazione professionale alla sottoscrizione della Convenzione di cui al succitato allegato A);
 di autorizzare l’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola,
Università, Formazione professionale ad apportare eventuali modifiche di carattere non sostanziale che
dovessero rendersi necessarie In sede di sottoscrizione;
 di dare atto che sarà trasferito nei ruoli della Regione Puglia con conseguente assegnazione ad ARPAL il
personale risultante dagli elenchi forniti dalle Province e dalla Città Metropolitana di Bari, agli atti degli
uffici della Regione Puglia, previa verifica da parte degli stessi uffici del possesso del requisiti di cui all’art.
1, comma 793 della legge n. 205/2017;
 di istituire nuovi capitoli di entrata e di spesa nel modi e nei termini riportati nella sezione dedicata alla
copertura finanziaria del presente provvedimento;
 di apportare, ali sensi dell’art. 51 comma 2 del D.lgs 118 del 23/06/2011 e ss.mm.ii., la variazione al Bilancio
di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020, approvato con L.R. n. 68/2017 nonché al documento tecnico
di accompagnamento e al bilancio gestionale, approvati con la DGR n. 38 del 18/01/2018 nei modi e nei
termini riportati nella sezione dedicata alla copertura finanziaria del presente provvedimento;
 di approvare l’allegato E/1, parte integrante del presente atto per l’esercizio finanziario 2018;
 di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto E/1 di cui all’art. 10 c.4 del
D.Lg. 118/2011, conseguentemente all’approvazione del presente provvedimento;
 di incaricare la Sezione Promozione e Tutela del lavoro, la Sezione Personale ed Organizzazione e la Sezione
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Provveditorato Economato all’attuazione degli adempimenti di competenza derivanti dall’approvazione del
presente provvedimento;
 di disporre la pubblicazione integrale dei presente provvedimento sul B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 97 del 24-7-2018

A) _

DGR PUGLIA n. _ del _ __

C NVE ZIO E TRA LA REGIONE PUGLIA , LE PRO VINCE E LA CITTA' METROPOLITANA DI
BAR I PER LA GESTIONE DEI RAPPORTI INTERCO RRENTI A SEGUITO DEL TRASFERIMENTO
DEL PERSONALE EFFETTUATO Al SENSI DELLA DELIBERA CO NSI LIARE N. 203 DEL 19.06.2 018
CON LEGGE IN PROM ULGAZIONE E DELLA L. N.205 DEL 27.12.20 17 .
L'anno 2018, il gio rn o _ _ _ _ _ _ d el m ese di _ _ _ __
Le so tto s ritte Amministrazioni:
,...

la Regione PUGLIA. con sede a Ba ri, Via _ _ _ _~
da _ _ _ _ _ _ __

legalmente rapp resentata

:,- la Città metropo li tana di BAR I, con sed e a Bari, Via. ______ legalmente r apprese ntata
da _ __ _ _ _ __
,.. la Provincia BAT., co n sede a Barl etta, Via _ _ _ _ __ lega lm ente rapprese ntata
da _ _ _ _ _ _ __
,-

la Provinc ia di BR INDISI, con sede
da _ _ __ __ __

',- la Provi ncia di FOGGIA, co n sed
da _ _ _ _ _ _ __

é'I

a

Brindisi, Via De Leo, legalme nte rapprese ntata

Foggiaj Via _ _ _ _~ lega lmente rappresentata

,.. la Provin cia di LECCE, con sede a Lecce, Via _ _ _ _~ lega lmente rappresentata
da_ _ _ _ _ _ __
,.. la Provincia di TA RANTO, con sede a Taranto, Via. _ _ _ _ __, lega lmente rappres ntata
da _ _ _ _ _ _ __

VISTE
la L.R. "Norme in materia di po liti ca 1·egionale de i servizi per le politi che attive del lavoro
e per il co ntrasto al lavoro ner o e al caporalato" appro va ta in data 19 gi ugno 2018;
la L.R. n. 31 del 30 ottobre 201 5 "Ri fo rm a del siste ma di govern o regio nale e
territori ale" ed, in particolare, l'art. 4, comma 2. che prevede che " Le fun zioni in materia
di politiche atti ve del lavoro co ntinu ano a essere esercitate dalle Provin ce e dalla Città
metropolita na di Bari fi no al la data di entrata in vigore delle ri forme d i settore";;
la L.R. n. 9 del 27 maggio 2016 " Dispo izioni per il compl etamento del proce o di
riordino previsto dall a legge regiona le 30 ottobre 2015, n.31 (Riforma del siste ma di
governo regional e e territoria le]" ed, in parti colare, l'art. 9, co mmi 1 e 2 che, oltre a
conferma re che " Le funzio ni in materia di pol itiche attive del lavoro co ntinuano a es ere
esercitate da lla Ci ttà metropolitan a di Bari e dalle pro vince fino all'e ntrata in vigore delle
riform e di se ttore", tabi li sce altresì che "Per il biennio 2015-2016, fi no alla costituzione

dell'Agenzia nazionale del lavoro, i rapp orti e gli obblighi in relaz ion e alla gestion e dei
servizi per l'im piego e delle politiche attive del lavoro sono disciplinati st.i//r, bnse di quanto
stabilito nella convenzione stipu la ta tra il Ministero del la voro e delle politiche sociali e la
Regione Puglia, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, del
decreto-legge 19 giugno 2015, 11. 78 (Disp osizioni urgenti in materia di enti territorio/i),
convertito con modificazione da llo legg e 6 agosto 2015, n. 125".
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DL 19 giugno 2015, n. 78, convertito con mod ich dalla legge 6 agosto 2015, n, 125,
recante "Di sposizioni urgenti in materia di enti te rritoriali. Dispos izio ni per garan tire la
contin uità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Raz ionalizzazio ne dell e
spese de l Se rvizio sanitario nazionale nonch norm e in materia di rifiu ti e di emiss ioni
industri ali",
l'Acco rdo quadro tra il Governo, le Region i e le Pro vin ce autonome cl i Tr nto e Bolza no
in mate ri a cl i po li tiche attive, siglato nella Conferenza perma nente Stato Regio ni e
Prov in ce auton ome del 30 luglio 2015;
la legg 7 aprile 2014, n. 56, reca nte "Dis pos izioni sulle ci ttà metropolitane, sulle
provi nce, sulle unio ni e fusio ni di co muni", art. I ed in particola re al comma 89 in cui si
dispo ne che "lo Stato e le Regioni secondo le rispettive competenze, attribuiscono le
funzion i provincial i diverse da quell e di cui al comma 85". In ta l ultima ca tegoria ,
ricadono le funzion i e i comp iti in materia di se rvizi per l'impiego, con rife rimento ai
quali l' Accordo tra il Gove rn o e le Regioni , raggiu nto in data 11 sette mbre 201 4, in
attu az ione dell 'a rti colo I, comm a 91 della citata legge 56/2 014, ha sospeso
l'adoz ione cl i pro vvedimenti di riordin o fin o al momento dell 'entrata in vigo re dell a
riforma ciel mercato de l lavo ro, introdotta da lla legge 183 de l 2014 e dai relativi decreti
legislativi attuativi;
la legge 10 di cembre 2014, n. 183, recante "De l ghe al Governo in materia di riforma
degli a mm ort izzatori social i, dei servizi per il lavo ro e delle politiche attive, no nché in
mate ria di riordin o della di ciplin a dei rapporti di lavoro e delle attività ispettiva e
di tutela e co nci liazione dell e esigenze di cura, viLa e di lavoro", che prevede, inol tre, ai
seguenti commi dell 'a rtico lo 1:
il rio rdin o dell a normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive (co mma
3);
l'istituzione di un'Agenzia naz ionale per l'occupaz ione -con attri buzione alla stessa cl i
competenze gestio nali in ma teria di servizi per l'impiego, politiche attive e ASPI - nonché
il rafforzamento delle funzioni di moni toraggio e valu tazione delle poli tiche e dei servizi
e la valorizzaz ione delle si nergie tra servizi pubbli i e pr-iva ti (comma 4);
- il ma nte ni mento in ca po all e Regio ni e alle Province autonome dell e co mpetenze in
mate ria di programmaz ion cli politiche attive del lavoro (co mma 4, lett. uJ;
la legge 23 di ce mbre 20 14, n. 190, reca nte "Di pos izioni per la fo rm azione del bi lancio
annuale e pluriennale dello Stato " (legge di stabilità 20 15), all 'artico lo 1, com ma 427,
che prevede, inter al ia, che, nell e more della conclu ion delle proced ure di mobilità di cu i
ai commi da 42 1 a 428, il perso nale rima ne in serv izio presso le città metropol ita ne e le
province con la poss ibilità di avval imento da pa rte dell e regioni e degli enti locali
attraverso ap pos ite convenzioni che tenga no co nto d I ri ordi no dell e fu nzioni e con oneri a
ca rico dell 'e nte utili zza tore;
- il decreto legislativo 14 se tte mbr 201 5, n. 150, r ca nte "Disposizioni per il rio rdino della
norm ativa in materi a di serv izi per il lavo ro e di politi che attive, ai se nsi
dell'articolo 1, com ma 3, della legge 10 dicemb re 2014-, 11. 183";
il decreto legislativo 24 sette mbre 2016, n. 185, recante "Disposizioni integrative e
correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, 11 . 81 e 14 sette mb r 2015, 1111. 148,
149, 150 e 151, a norma dell'articolo 1, comma 13, d Ila legge 10 dicembre 2014, n. 183"
che, all'a rticolo 4, co mma 2, pr vede che l'i mpo rto di cui all'a rticolo 33, comma 1, ci el
dec reto legislativo 14 sette mb r 2015, 11. 150. è in cr·ementato di 30 milio 11 i di euro per
l'a nno 201 6;
l'accordo quad ro tra il Governo, le Regioni e le Provi n e autonome di Trento e Bolza no in
materia di poli tiche attive p r il lavoro per il 2017, siglato nella Conferenza
permanente Stato Regioni e Provi nce autonome del 22 dicembre 201 6 ed il relativo
addendum ap provato nella onferenza permane nte tra Stato. Regioni e Province
Autonome del 21 dicembre 2017:
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la convenzione relativa all a gestione dei servizi per il lavoro e delle poli tiche attive del
lavoro sottoscritta in data 11 .05.201 6 tra il Ministero del lavoro e la Regione Puglia per il
biennio 2015-2016, success ivamente rinno va ta anche per l'a nnualità 2017 ;
la convenzione tra la Regione Puglia, le Province e la Città metropolitana di Bari,
approva ta co n DGR n. 1587 del 11.10.2 01 6 per il bi en nio 2015-2016 e success ivamente
prorogata 31.12.2017;
la legge 27 dicembre 201 7 n. 205 reca nte "Bi lancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 ", e, in particolare, i
commi da 793 a 800, che prevedo no specifiche disposizioni con cu i si intende
com pl etare la transiz ione in capo alle region i delle competenze gesti on ali in mate ri a di
pol itiche attive del lavoro esercitate attraverso i centri per l'impiego e consolidarne
l'attivi tà a supporto della riforma delle pol itiche attive del lavoro di cui al decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nel ri spetto dei livel li essenziali delle prestazioni
definiti ai se nsi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 20 15, n. 150.
Il Decreto del Ministro del Lavoro e dell e Politiche Sociali di co nce rto con il Ministro
dell'Economia e dell e Finanze di cu i all'ar t. 1, comma 807 della Legge di bilan cio n. 205 del
27 dicembre 2017, sul qua le la Conferenza Unifi ca ta ha sanci to l'i ntesa nella seduta del
15.02.2018;
lo schema tipo di co nvenzio ne per la gestione de ll a fase transitoria del trasferimento
del personale fino al 30.06.2 018 ai se nsi della L. n. 205/2017, approvato in sede di
Conferenza Unificata il 15.02.2 018;
PREME SSO CHE

lo schema tipo di convenzione per la gestion e della fase transitoria del tras ferim ento de l
personale approva to in sede di Conferenza unificata il 15.02.2018, preved e, all'art. 5, la
possibilità per la Regione di sotto sc ri ve re eventuali ulteriori accord i o
di
le Province e la Città
integrare/prorogare le conve nzioni già in esser e co n
metropolitana di Bari al fine di garantire la co ntinuità dei servizi per il lavoro nella fase
transitoria, anche con riferimento agli one ri di fun zionamento, nonché di id entificare i
beni immobili, mobili e stru men tali e i rapporti ad essi co nness i da trasferire;
Tutto ciò premesso le parti, come sop ra r apprese ntate, convengon o quanto segue:

1) Oggetto e ambito di a pp/icazione
La prese nte conve nzione discipli na i rapporti e le disposizio ni organ izzative
intercorre nti tra la Regio n e Pu g li a, le Province e la Città metropo lita na di Bari,
necessari a gara ntire la continuità di fu nzio nam ento d ei servizi per l'impiego a seguito del
trasferimento all a Regione d el persona le delle Provi nce e della Città metropo lita na di
Bar i , a decorrere dal 01/07/2 01 8, non ch é a disciplinare tra le parti i rapporti e gli
obblighi riguardanti le modalità di rimborso degli oneri relativi al trasfe rim ento del
personale, di cui all'art. 1, comm i 793 e 795 della L. 205/20 17, in se rvizio presso i Centri
per l'Impiego fino al 3 0.06.2 01 8.

2) Modalità di gestione dei servizi per l'impiego
Le Parti si danno reciprocamente atto che la co ntinuità delle attività connesse co n 1
servizi e le politiche attive d el lavoro viene assicu r·ata attraverso le attività svolte dal
personale di cui all'articolo 1, commi 793 e 795 d ella Legge n . 2 O 5 / 2 O 1 7 , in
servizio presso i Centr i per l' Impi ego delle Province e d ella Città metropolitana di Bari.
La Regi on e Pugli a provvede al ri mborso alle Province e alla Città metropolitana di Barì
degli oneri relativi alla fa se transitoria con le modalità definite dalla presente convenzione ..
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Modalità di rimborso degli oneri alle Province e alla Città metropolitana di
Bari
La Regione Puglia, attra ve r so le risorse fi nanziarie previste da i co mmi 794 e 797 della
legge n. 205/2017 trasferit e da parte del l o Stato, rimb orsa gli oneri deriva n ti dalla
gestion e del personale previa prese ntazio ne da parte delle Province e della Città
metropolitana di Bari della documentazione a mm inistra tiva comprova nte i costi soste nuti
pe r il trattame nto eco nom ico de l personale.
Lo Stato trasferisce alla Regio n e le risorse previste dai commi 794 e 797 della Legge n.
205/20 17 e l a Reg ione, attraverso le ri sorse fi nanziarie ti-asferite, procede a I rimborso
entro 30 giorni d all'effettivo b·asferimento su lla base dei d ati forniti co n le modalità di cui
al successivo co mma.
Le Province e la Città m etropolita na di Bari forniscono, nelle modalità r ich ies te dalla
Reg ion e, i dati per ogn i si ngola unità di persona le, e relative categorie gi u1·i dich e ed
econom ich e, n on ché og ni u lteriore inform azio n e util e e/o necessaria all'attuazione
d e ll'articol o 1, com mi da 793 a 799, d ella Legge n. 205 /2 01 7, attesta ndo con specifico
provvedimento l'esistenza alla data di entrata in vigo r e de ll a Legge n. 205/20 17 dei
requisiti in capo ai l avoratori da trasferire.
La prese nte mod alità di rimborso trova a pp licazio ne fino al 30.06. 201 8.

4) Posizione giuridica ed economica del personale

li personal e dj cui all'art. 1, commi 793 e 79 5 della L. n. 205/2 01 7, trasferi to nei ruoli dell a Regione,
è inqu ad rato n el la posizione giur idica ed eco nomica rilevata al 31 .1 2.2 01 7.
Per il periodo t r ansito r io e fi no all'effettivo inqu adra m ento nei ruoli della Regione, è eroga to il
trattamento eco nomico accessorio in godimento nella Città m eb·o polita na di Bari e nelle
Province di apparte n e nza, salvo eventu ali co nguagli da parte della Regione.

5] Beni immobili di proprietà delle Province/Città metropolitana di Bari
La Regione e/o l'Arpa ! utilizza gli immobili, o parte di essi, di proprietà d elle Province o
della Città m etropo lita na di Bari, ove p1·esta servizio il proprio personale, mediante
contr atti di co m odato d 'uso o co ncessio ne gratuita da sotto scrivere entro il 31/12/20 18.
Le Pro vi n ce e la Città metropolita na di Bari ,·imangono titolari dei co ntratti di ute nza,
fo rn itura e altro necessario per il 1·egolare svolgime nto dell'attività, ivi com p resi gli
eve ntu ali tributi locali e ca n oni cons ortili obbligatori, fino al subentro di Regi on e
e/ o Arpa! n el caso di imm obili utilizza ti in via esclusiva, da a ttu arsi per le utenze entro il
31 .12 .2 01 8. La r egi one non si farà in alcun m odo ca ri co di morosità, contenziosi o di al tri
eve ntu ali oneri riguardanti il peri od o che precede la data del 01/01/2018.
In caso di trasfe r ime nto di un Centro per l'Impiego in altro immob ile, le utenze verranno
intes tate alla Reg ion e e/o Arpa!.
La Regione e/o Arpal ,·imb orsa alle Province e Città m etrop olita na di Bari le sp ese, gl i oneri e
gli eve ntu ali tributi e canoni nei temp i e secondo le modalità d efin iti con la
presente conve nzione.

61 Beni immobili in locazion e da parte delle Province/Città metropolitana di Bari
o messi a disposizione dai Comuni
In caso di sedi locate da lle Province e dalla Città metropolita na di Bari interam ente
occup ate da perso nal e trasferito a ll a Reg ion , e su ccess ivame nte assegnato a ll 'Arpa!,
l a Regio ne e/o l'Arpa! individua, in sie m e ai terzi proprietari, alle Provi nce e alla Città
metropolitana di Bari, le procedure per su bentr ar e nei co n tratti di loca zio n e in c;orso,
nonché nei co ntratti di utenza e forn itura con decorrenza d alla data in cui ,sa rà
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il sub entro. Fi no a tale data le spese, oneri e ca noni resteranno a ca rico
de ll e Provi n ce e della Città m etro polita na di Bari e la Regione e/o l'Arpa! provvederà al
ri mborso nei te mpi e secondo le mod alità defi nite con la prese nte conve nzio n e.
In caso di sedi parzial me nte occupat e da perso n ale tr asfe rito, le Provi nce e la Città
m etrop ol itana di Bari, in qualità di locatarie com un ica no al prop ri etario dell'immobile la
situazione ve nuta si a d eterminare e r estano t ito la ri dei co n tra tti e di tutte le spese
co nn esse alla locaz ione dell' imm ob ile, fino alla sca denza de l co ntratto in essere sa lvo
dive rsi accordi . La Regio ne e/o l'Arpa! provvederà al rimbo rso delle spese in quota
percentu ale alla r iparti zio ne degli spazi.
Le Province e la Città metropolitan a di Bari assicurano la conti nuità d ei servizi, delle
fo rniture e di quant'altro necessario allo svolgim ento dell'attività lavorativa anc he presso
le sedi dei Ce ntri per l' Im piego m esse a disposizio ne dai Comu ni ai sensi dell'a rt. 3
d e 11 a L. 56/1987 e del D.Lgs. n. 469 /1997, fi no a diverse intese co n la Regione e/o Arpa I.
In tali casi la Regione e/o l'Agenzia rico nosce alle Provi nce e alla Città m etro polita n a di
Ba ri il medesimo rimborso delle spese seco ndo le modalità previste al successivo punto 9).

7) Interventi per la sicurezza degli immobili
Ferm a restando la responsab ilità della Regione in materia di sicurezza s ul lavoro, i poteri e
i doveri relativi agli ademp imenti in materia di sicurezza degli immobili-sedi utilizzati dalla
Regione e/o Arpa ! per lo svolgimento delle attività a li vello terri toriale fanno capo all'ente che
gesti sce l'immo bile o la porzio ne di imm obile, nel rispe tto de i criteri e del co ncorso alle
s p ese defin iti nel prese nte accordo, ed in recep imento d elle indicazio ni della val utazio ne
de i rischi da parte del Datore di lavoro del pe rsonale tra sferito all a Region e e success ivamente
assegnato ad Arpa!.

81 Beni mobili, servizi vari. forniture e a ltre spese n ecessarie allo svolgim e nto
dell'attività lavorativa
Rie ntran o nella previsione di cui al prese nte artico lo, a titolo ese mplificativo e non
tassativo, arredi, attrezzature informa tich e, fotocop iatrici, te lefo ni, ute nze, servizi (s upporto
pulizia, vigila n za, manutenzione, postali, ecc.), assicurazio ni, strum enta zione di ogn i
gene r e e loro ma nutenzio ne e quant'altro necessa rio allo svolgime nto dell 'a ttività
lavo rativa presso le sedi territoriali indi viduate ed utilizzate dalla Regio ne e/o Arpa !, ivi
com prese le sedi dei Ce ntri per l'impiego.
Le Provin ce e la Città metropoli tana d i Bari fornisco no la r icognizione dei beni mobili
strum e ntali per l'esercizio delle fun zio ni trasferite attra ver so la presentazione di elenchi
indican ti ogni informazione util e (tipologia del b ene, categoria merceologica, data di acq u isto
o di fabbricazione, l' unità di mis ura e la qua ntità, va lore o prezzo di acq ui sto, num ero di
inve ntario, struttura consegnataria co n ind icazio n e dell'ubicazio ne dei be ni).
I beni mobili censiti da trasferire ve ngo no ind ividuati d'intesa fra l e co mp etent i
str uttu re d e ll a Reg i one e/o Arpa ! e le Province e la Città m etropolita na di Bari
interessate.
Qualora trattasi di beni destinati allo s maltim e nto o rottamazio ne vie ne r ed atto un elenco
o distinta riportante la t ipologia, la quantità, il num er o di inve ntario e la stru ttura
orga nizza tiva co nsegnataria.
Gli elenchi vengo no sotto scritti dal Dirige nte della compete nte truttura regiona le o suo delega to,
quale consegnatario sub entrante, e il Dirige nte o altra fig ura di Responsabile delle
Province e della Città metropolita na di Bari cede nti.
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tto d ell a presa in consegna d ei be ni m obili da parte della Regione e/o Arpa!, le parti
procedo no in contraddittor io alla redazion e di un ve r bale di co n segna com prend ente
l'ele n co d ei be ni e delle s trum entazio ni che attes ta l'avve nu to trasferim ento di proprietà.

9) Rimborsospese e oneri
In caso di pe rso nale tras f er ito ope r ante in se di di p ro prietà dell e Provi nce e d ella
Città m etropolita na d i 8 a ri o messi a disposizio ne dai Comuni, e che utilizza servizi e b e ni
strum entali di dette Amm inistra zion i, la Regione rico nosce un rimborso fo rfetario pari al 20%
del costo complessiv o d e l p ersonale operante nelle sedi, co mp osto da r etribu zione e
oneri r iflessi. Il personale da prend er e a riferi m ento sa r à qu ell o che nell'anno ri sulti
co mpl ess ivamen te operante a qua lsiasi tito lo n el le suddette strutture.
In alternativa al rimborso forfe ta rio, le Provin ce e la Ci ttà metropoli tana di Ba ri posso no
optare per il ri mborso con le mod a lità di cui al precedente punto 3) e cioè dietro
presen tazione d ella docum e ntazio n e amm inistrativa e co nta bil e compro va nte i cos ti
soste nu ti.
Si inten don o co mprese nel ri mb orso fo 1,fe tario tutte le s p ese r elative all'ut ilizzo, a
qualsiasi titolo, d ei b e ni mob ili e immobili, tass e, imposte o tributi, contribu ti, servizi var i,
se rvizi di sup porto, forn itu re, materia li di co nsum o, sp ese posta li, utenze, assicurazio ni,
programm i info rmatici, noleggio fotoco piatrici, spes e per la sicurezza e la m a nute nzi on e
ordi nari a, pu lizie ord inarie, fun zio n e di Respo nsa bil e protezio ne e sic urezza dati
informatici (sa lvo motivato imp ed im e n to), e q uan t' altro necessa rio allo svolgim ento
dell'attività lavo r ativa. Dal 1·i mb or so forfetario vengono d etratt e I e ve n tu a I i s p ese
ass unte a proprio ca rico dalla Regione e/o Arp aI 1~ie nt ranti nelle tipologie di spesa previste
per il ri mbor so previa co mun icazio n e preve ntiva e ve rifica di tali sp ese in co ntraddittorio
con l'E nte territor iale.
Verrann o rimborsate a parte, in aggiunta al ri mborso forfe tario, le sp ese per eve ntuali
attività non ordi narie (qLtali ad esemp io pul izie strao rd ina r ie, traslochi, sostitu zio n e di
uscie ri/portieri laddove p resenti, ecc.) oltre a qu elle di cui al successivo punto 11).

l O) Fase transitoria
Nelle more d ella puntual e d efin izione d ei costi di gestion e e fi no all'eve ntua le subentro o
d efinizione d ei co ntra tti, utenze, servizi, assicu r a zio ni, licenze, ecc., le Province e la Città
m etropol itana di Bari m antengo n o a loro carico tutte le sp ese necessarie al funzio name nto
e svolgim e nto del l'attività lavorativa.
La Regione e/o Arpa ! subentr a nella piena gestio ne del sistem a inform ati vo lavoro/Sin tesi.
Le Province e Città m etropo litan a di Ba ri co nsento no l' uti lizzo d elle appa r ecc hia tu re di
telefonia fissa e mobil e assegnate al p erso n a le all a data d el trasferim e nto fi no
ad avv en uta sos tituzione di de tte app a recchia ture da parte d ella Regio ne e/o dell'Arpa!.
Pe r la r"egis trazione d elle prese nze, il perso nale trasferito al l a Reg ion e conti nu a ad
utilizzare gli orologi m ar ca t empo d el le Provi nce e d el la Città m etro po litana di Bari fino all a
data d i atti vaz ione d ei nu ov i dispositivi m arca tempo da part e di Regione e7o Arpa ! e
co munqu e non oltre il 3 1.12.2018. Le Province e la Città m etropolita n a di Bari assicura no il
flusso d ei dati r elativi all e timbratu re ve r so la Regio ne a cad en za m e nsil e.
Le Province e la Città m etropolitana di Bari co nse ntono di conti nuare ad uti lizzare le caselle di
posta elettroni ca gi à attive aventi il domin io provinciale fino alla data di effettiva attivazi one
dell e nu ove case ll e di pos ta el ettro ni ca da parte de ll a Regione e/o Arpal, e co munqu e non
oltre il 31.12.2 01 8.
Le Province e la Città m et ropolitana di Bari, non ap p ena ne r ico rrono le co nd izi oni,
trasfe r isco no alla Regione gli a 1"ch ivi ca rta cei e/o informa tici, con so ttoscrizion e di fo rmal e
v erbal e di co nsegna . Da tal e data ogni res pon sa bilità, anche arc hivistica, sulla r egolare
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e co nservazione d ei d ati d egli arc hivi ca rtacei e/o inform atici passerà
escl u sivamen te in ca po alla co n seg nataria .
La Regione e/o Arpa! si ri se rva di comu ni care le m oda li tà di attivazione e gestione del protocollo
informatico.

11) Utilizzo auto di servizio per missioni
Durante la fase transitoria le Province e la Città m e trop olitana di Bari co n sento no al
personale della Regione trasferito l'utilizzo di a utoveicoli per esigenze di servizio in con ti nu ità
con le prassi attual i, ri chi edendo alla Regione il rimborso dell e relative spese, in aggiunta al
rim borso forfeta r io di cu i al precedente punto 9), s ulla b ase di docum entata rich iesta da
parte d egli Enti.

12JDurata della convenzione
La presente co nvenzione scade il 31. 12.2018 ed alla scadenza potrà esser e prorogata o
r innovata, in acco rdo tra le parti, fatte sa lve le m odifich e e/o integrazio ni che ciascuna
parte potrà proporre an che prim a d ella scade nza fissa ta .

Per la Region e PUGLIA
Per la Città metropol itana di BARI
Per la Provi ncia B.A.T.
Per la Provincia di BRINDISI
Per la Provincia di FOGGlA
Per la Provin cia di LECCE
Per la Provincia di TARANTO

Dott.ssa Luisa
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Allegato delibera di variazione del bilanci o riporta nte i dati d'interesse del Tesoriere

data: ... ./ ... . ,/.......

D.Lgs 11sn o11

n. protocollo ......... .

Rii. Proposta di delibera del IAV/DEL/2018/000_
SPESE

MISS ION E, F'ROGRAMM A, TITOLO

MISSIONE

15

Progra mma

Ti1olo

Totale Programma

TOTME MISSIONE

PREV IS IONI
AGGIORNAT E AUA
PRECE DENTE
VARIAZIONE * DElJ8[ AA
N .... * ESERC IZI O 2011

O[NOMINAllON[

1
1

1

15

VARIAZ ION I

111 au mem o

lndimmu1io11e

PR EVIS IONI AGGIORNAlE ALLA DCU8UA IN
OGGETTO - ESEROZJO 201.8

POLITICHE PER Il LAVORO E LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE
Serv1z1 per lo sviluppo del mert..ito del lavoro
Spese corrent i

Sen.112:1

per lo sviluppo del mercato del lavoro

POLITICHE PER IL 1A VORO E LA FORMAZIONE
PROFESS/ONAL [

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

re sidui presunlf
prev1s1one d1 competenza
previsione d1 cassa

19.328 .278,00
19.328 .278,00

resldu f presunti
previsione dl competenza
previsione di cassa

19.328.278,00
19.328.278,00

residui pfesun 1i
previsione di competenza
previsione di cassa

l9 328 278,00
19,328.278,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione d i cassa

l!i.328.278,00
19.328.278,00

resi dui presunti
previsione d i competenu
previsione di cassa

19 328.278,00
19 328.278,00

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ·
DELIBERA N
ESERCIZIO 2018

DENOMINAZIONE

TITOLO

A I

I

PREVISION I AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGITTO - E5ERCIZJO
20 18

TRASFER IMENTI CORRENTI

T,a ~fer1mt'nti correnti da Amm1n lstrat l0fli

Tipologia

101

TOTALE TITOLO

pYbbllche

TRASFERIMENTI CORRENTI

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

0,00

0,00

resìdul presunti
previsione di competenza
previsione d1 cassa

0,00
0.00

re5ldul presunti
previsione dl competenu
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

19 328.278,00

0,00
0 ,00
0,00

residui presunU
previsione di competenza
prevfsione di cassa

0.00
0,00
0,00

19.328.278,00
19 .328278,00

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
revisione di cassa

0,00
0,00
000

19 328.278,00
19.328.278 00

19.328.278,00
19,328.278,00

19.328.278,00

o.oo
0.00

0,00

TIMBRO [ FUIMA D(L '
RUPOIBo'lbi!e del Servmo Fl11 ~ni1am;,/ Om senlt 1esoo1 abile d

AT O COMPOSTO
DI N.~,-><J--O---r_ FACCIATE

o,oo
000
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 luglio 2018, n. 1198
Revoca D.G.R. n.538 dell’11/04/2017 e autorizzazione alla stipula dell’atto di assegnazione definitiva e
vendita a nome di Valentino Angelo, giusta sentenza Corte d’Appello di Bari n.312/2013.

Assente l’Assessore alle Risorse Agroalimentari, dott. Leonardo di Gioia, sulla base dell’istruttoria espletata
dalla P. O. Contenzioso del Servizio Beni Riforma Fondiaria e dal Responsabile P.O. della Struttura Provinciale
di Foggia, confermata dalla Dirigente ad interim del Servizio Amministrazione Beni Demanio Armentizio,
ONC e Riforma Fondiaria e dal Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio, riferisce quanto segue il Vice
Presidente, dott. Antonio Nunziante:
PREMESSO che:
− con Deliberazioni Presidenziali dell’ex Ersap n.20890/71 e n. 20348/76, veniva autorizzata l’assegnazione
e vendita del Podere n. 531 in agro di Zapponeta in favore di Valentino Domenico, a cui dopo il suo decesso
(23.5.1989) subentrava il figlio Valentino Angelo, quale erede avente i requisiti previsti dalle leggi di Riforma
Fondiaria, giusta Delibera del Comitato Esecutivo dell’ex Ersap del 3/7/1992 n. 417, successivamente
autorizzato alla stipula con determinazione del Commissario Liquidatore n. 758 del 30.6.1994;
− conseguentemente a giudizio pendente sul de cuius, con sentenza emessa dal Tribunale di Foggia
n.500/1996, gli eredi di Valentino Domenico venivano riconosciuti debitori nei confronti dei signori Di Noia
e D’Aluisio della somma di lire 530.205.720 oltre a lire 13.000.690 per spese di giudizio.
− a salvaguardia del credito vantato, in data 26.11.2001 i signori Di Noia e D’Aluisio convenivano in giudizio
presso il Tribunale di Foggia Sez. distaccata di Manfredonia, Valentino Angelo e la Regione Puglia Settore
Riforma Fondiaria, invocando l’azione surrogatoria ex art. 2900 c.c., includendo nella pretesa creditoria
anche il podere di proprietà regionale con l’intento di surrogarsi al Valentino e versare essi stessi quanto
dovuto.
− con sentenza n. 196/2007 II Tribunale di Foggia Sez. distaccata di Manfredonia rigettava la domanda e
rilevava che in capo al Valentino Angelo non era configurabile un diritto soggettivo ma un’aspettativa alla
stipula del contratto di assegnazione e vendita, con conseguente inammissibilità dell’esercizio dell’azione
surrogatoria.
− la Struttura Prov. le di Foggia con varie note, ultima del 29.05.2009, sollecitava il Valentino Angelo alla
definizione della pratica di assegnazione e vendita, avvertendo che in caso di mancato assenso sarebbe
stato considerato rinunciatario con consequenziale perdita del diritto di acquisto del fondo;
− l’ufficio referente preso atto della indisponibilità del Valentino Angelo alla definizione dell’atto di stipula lo
dichiarava decaduto dalla posizione di legittimo interesse in ordine all’assegnazione del predio;
− in data 17.11.2009, la sig.ra Galletti Luisa, moglie del Valentino Angelo, verosimilmente consapevole
dell’azione di surroga perorata dagli eredi Di Noia e D’Aluisio sul predio di proprietà regionale, presentava
istanza di assegnazione e vendita del podere 531 agro di Manfredonia;
− la Struttura Prov.le, tenuto conto della rinuncia alla stipula da parte del sig. Valentino, accoglieva l’istanza
della sig.ra Galletti sulla base delle seguenti considerazioni;
 l’appartenenza della sig.ra Callotti allo stesso nucleo familiare del Valentino;
 il fatto che la stessa coadiuvava il marito nella conduzione del podere;
 la convenienza, sotto il profilo economico, di portare a termine una procedura di assegnazione, ai sensi
dell’art. 4 della legge regionale 20/99, ovvero al prezzo di € 51.162.10, rispetto ai prospettati introiti di
cui alla citata Determinazione del Commissario Liquidatore n. 758/1994, quantificati in complessive
Lire 988.400 ai sensi degli artt. 2 e 3 della L.R. 20/99, con evidente vantaggio per l’amministrazione
regionale.
− in data 30.05.2013, veniva notificata all’Amministrazione regionale la sentenza n. 312/2013 della Corte
d’Appello di Bari - Rep. n. 374/2013 del 19/04/2013, che riconosceva ai signori Di Noia e D’Aluisio il
diritto di surrogarsi a Valentino Angelo nei riguardi della Regione Puglia nel procedimento preordinato
all’acquisto del podere;
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− la Struttura Prov. di Foggia, di concerto con la Struttura Legale e Contenzioso e il dirigente pro-tempore
del Servizio Riforma Fondiaria, valutato che il Valentino non avendo dato seguito alla intimazione ricevuta
(nota già richiamata del 29.05.2009 prot. n. AOO/113/4673) ed avendo, conseguentemente, lasciato
decadere la posizione di legittimo interesse e vantaggio, a lui riconosciuta dalla Riforma Fondiaria in ordine
all’assegnazione e vendita del predio in parola, in data 07/02/2014, formalizzava richiesta di apposito
parere all’Avvocatura Regionale in ordine alla disposizione della Sentenza;
− l’Avvocatura Regionale con nota del 12.06.2014 - prot. n 8901, (pervenuta alla Struttura Prov.le di Foggia
solo in data 07/07/2014), esprimeva esplicito parere asserendo che: “.... il diritto del Valentino, in base
alle norme sull’assegnazione dei terreni della riforma fondiaria, ha indubbia natura personale, in quanto
trattasi di posizione di vantaggio strettamente inerente alla persona di esso debitore, si è del parere che
il creditore del Valentino non può surrogarsi al medesimo nell’esercizio del diritto di acquisto del predio in
questione, in quanto si tratta di diritto personalissimo, cioè legato alla persona del debitore, e può essere
esercitato solo dal medesimo.”;
− la Struttura Provinciale, sulla scorta del parere espresso dall’Avvocatura ed onde evitare un palese danno
erariale nei confronti della Regione, con nota dell’11/07/2014, proponeva al Dirigente pro-tempore del
Servizio Riforma Fondiaria, la costituzione in giudizio della Regione, condivisa da quest’ultimo ed inviata
all’Avvocatura con nota della direzione di Bari del 14/07/2014, prot. n. 8100;
− in data 10.05.2017, lo studio legale Prencipe notificava, a mezzo di posta elettronica certificata, la Sentenza
della Corte Suprema di Cassazione n. 5633/02017 del 30.01.2017, che si pronunciava dichiarando
inammissibile il ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello proposto dal Valentino Angelo,
confermando, così, la statuizione della Corte d’Appello di Bari;
− lo studio legale del prof. Aldo Loiodice & Partners, 12 marzo 2018, inviava a mezzo p.e.c. “Atto di
significazione, richiesta e diffida” al fine di eseguire le citate sentenze della Corte di Appello di Bari, Sez.
III Civile e della Corte Suprema di Cassazione;
− l’ufficio preso atto degli esiti della sentenza della Corte Suprema di Cassazione, con nota del 31/05/2017
- prot. n. 12788, per evidenti ragioni di opportunità, comunicava alla sig.ra Gallotti la temporanea
sospensione cautelativa del procedimento amministrativo;
− In data 11 luglio 2017, con nota inviata dall’Avvocatura Regionale - prot.n. 8998 del 6/07/2017- all’ufficio
referente, perveniva il “Ricorso per ottemperanza al giudicato - T.A.R. Puglia sede di Bari, presentato
dallo studio legale Prencipe, patrocinante gli eredi Di Noia-D’Aluisio, contro la Regione Puglia;
− Il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia sede di Bari con Sentenza n. 238 del 19.02.2018 si
pronunciava sul “Ricorso per ottemperanza al giudicato” attivato dai sigg. Di Noia e D’Aluisio, dichiarando
l’obbligo per la Regione Puglia di adottare i provvedimenti esecutivi già stabiliti dalla Corte d’Appello di Bari
e nominando il commissario ad acta nella persona del Prefetto di Foggia con facoltà di delega;
− con nota del 26/03/2018 prot. n. 6797, il dirigente del Servizio con lettera sottoscritta anche dalla
responsabile P.O. Legale e Contenzioso comunicava allo studio legale Loiodice che preso atto degli esiti
dei diversi gradi di giudizio, conclusosi con la sentenza n. 238/2018 del T.A.R. di Puglia, la Regione aveva
l’obbligo di ottemperare a quanto statuito dalla precedente pronuncia della Corte d’Appello di Bari;
− in data 28-3-2018 lo studio legale Loiodice in nome e per conto della signora Gallotti notificava presso
l’Avvocatura regionale il “Ricorso per opposizione di terzo ordinaria” con contestuale istanza cautelare,
ad oggi in attesa di definizione.
Per tutto quanto sopra rappresentato.
Preso atto che:
− la suddetta sentenza n.312/2013 della Corte d’Appello ha stabilito che i signori Di Noia e D’Aluisio hanno
il diritto di surrogarsi a Valentino Angelo nei riguardi della Regione Puglia, nel procedimento preordinato
all’acquisto del podere sito in località “Torre Mortella” in agro di Zapponeta, n. 531- fgl. - 119 part. 6/d e
6/g, e quindi di stipulare l’atto di assegnazione e vendita a nome di Valentino Angelo, previo pagamento
del prezzo e degli eventuali oneri;
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− il TAR Puglia con sentenza n. 238/2018 ha statuito l’adozione dei provvedimenti esecutivi stabiliti dalla
Corte d’Appello di Bari, obbligando la Regione Puglia ad ottemperare;
− è stato nominato il Commissario ad Acta per l’ottemperanza della sentenza e conseguentemente, onde
evitare l’esercizio dei poteri sostitutivi, si rende necessario dover dar corso ai seguenti adempimenti:
 revocare l’atto deliberativo n. 538 dell’11-04-2017, adottato dalla Giunta per l’autorizzazione alla
vendita del podere n. 531, agro di Manfredonia in favore della Galletti Luisa;
 di autorizzare la dirigente del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma
Fondiaria, alla stipula dell’atto di assegnazione e vendita del podere n. 531 agro di Manfredonia a nome
di Valentino Angelo.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. e L. R. 28/2001 ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e, dalla
stessa non derivano oneri a carico del bilancio regionale.
Il Vice Presidente sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, trattandosi di
materia rientrante nella competenza dell’Organo Politico, ai sensi dell’art. 4 comma 4 lett. K della Legge
regionale 7/97, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale,
LA GIUNTA
Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
Viste le sottoscrizioni apposte in calce alla presente proposta di provvedimento dal Responsabile P.O. Struttura
Provinciale di Foggia, dalla P. O. Contenzioso del Servizio, dal Dirigente ad interim del Servizio Amministrazione
Beni Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria e dal Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio;
A voti unanimi, espressi nei modi di legge:
DELIBERA
di approvare la relazione esposta dal Vice Presidente proponente in narrativa, che qui s’intende integralmente
riportata;
di revocare l’atto deliberativo n. 538 dell’11-04-2017, adottato dalla Giunta per l’autorizzazione alla vendita
del podere n. 531 agro di Manfredonia, in favore della Gallotti Luisa;
di prendere atto della pronuncia della sentenza n.312/2013 della Corte di Appello di Bari e del giudizio di
ottemperanza del T.A.R. di Puglia, sede di Bari, n. 238/2018;
di autorizzare, sin d’ora, la dirigente del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e
Riforma Fondiaria, alla stipula dell’atto di assegnazione e vendita a nome di Valentino Angelo del podere n.
531 agro di Manfredonia;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 luglio 2018, n. 1199
Alienazione area edificata in agro di Lecce, Foglio 21, particella n.863, ai sensi dell’art.13, commi 3 e 5 della
L.R. n.20/99 e s.m.i., in favore della Sig.ra Finocchio Clementina.

Assente l’Assessore alle Risorse Agroalimentari, dott. Leonardo di Gioia, sulla base dell’istruttoria espletata
dalla Struttura Provinciale di Lecce - Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma
Fondiaria, confermata dal Responsabile A.P. “Supporto alla Gestione R.F.”, dalla Dirigente del Servizio e dal
Dirigente della Sezione, riferisce quanto segue il Vice Presidente, dott. Antonio Nunziante:
PREMESSO CHE:
 con L.R. n.20/1999 sono state dettate disposizioni in materia di gestione e dismissione dei beni ex Riforma
Fondiaria, stabilendo, tra l’altro, all’art. 13, comma 3 e 5 che tali beni possono essere alienati in favore
degli attuali possessori, autorizzando la Giunta Regionale al trasferimento definitivo in favore di promissari
acquirenti;
 il terreno censito nell’Agro del Comune di Lecce al foglio 21, particella n. 863, di mq 217,00 è nella
disponibilità legale della Regione Puglia;
TENUTO CONTO CHE:
 su tale terreno la Sig.ra Finocchio Clementina ha realizzato un fabbricato regolarmente denunciato in data
17/09/1990, all’Ufficio Tecnico Erariale di Lecce, ora Agenzia delle Entrate - Territorio;
 per tale fabbricato è stata prodotta, da parte della suddetta signora, domanda di condono edilizio (legge
47/85), assunta al Comune di Lecce in data 01/04/1986 con Prot. 018674;
 la stessa ha presentato all’Ufficio Provinciale del Servizio Riforma Fondiaria di Lecce, in data 27/03/2015,
istanza di acquisto del suddetto terreno di proprietà regionale, edificato dalla medesima;
CONSIDERATO CHE:
 la Struttura Prov.le R.F. di Lecce con nota n. 6575 del 19/05/2015 ha chiesto all’Agenzia delle Entrate di
Lecce-Ufficio del Territorio, la valutazione del terreno de quo;
 l’Agenzia delle Entrate di Lecce-Ufficio del Territorio, con propria Relazione di Stima, Prot. n. 7354 del
02/11/2015, ha comunicato il valore di mercato delle unità immobiliare, richiesta in acquisto, in complessivi
€. 10.100,00 (diecimilacento/00);
 il Servizio R.F. - Struttura di Lecce ha quantificato il prezzo complessivo di vendita dell’immobile in €.
19.130,49 (diciannovemilacentotrenta/49), costituito dal valore di stima per un importo di €. 10.100,00,
dai canoni concessori per un importo di €. 8.295,99, dalle spese d’istruttoria per un importo di € 100,00 e
dal costo della stima dell’Agenzia delle Entrate per un importo di € 634,50,;
 il prezzo complessivo di vendita della p.lla n. 863 del Fl. 12, In Agro di Lecce, così come sopra quantificato
è stato notificato, per l’accettazione, alla Sig.ra Finocchio Clementina previo versamento di un acconto del
10%, con nota prot. n. 9270 del 20/04/2017;
 la stessa, con lettera del 12/03/2018, agli atti d’ufficio prot. 6036 del 16/03/2018, ha formalmente accettato
il prezzo di vendita, facendo, poi, pervenire la ricevuta di versamento di € 1.913,04, pari al 10% del prezzo,
effettuata con bollettino postale VCYL 0051 del 15.03.18 sul c/c n. 16723702 intestato a Regione Puglia Direzione Provinciale Riforma Fondiaria di Bari - Servizio Tesoreria - Corso Sonnino 177 Bari - da accertare
con successivo provvedimento dirigenziale ;
VISTO CHE:
 dall’istruttoria svolta dalla Struttura ex Riforma Fondiaria di Lecce della Sezione Demanio e Patrimonio, in
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virtù della L.R. 27.05.2016 n. 8, di modifica della L.R. n. 15/15, detto immobile è alienabile in favore della
promissaria acquirente, Sig.ra Finocchio Clementina, ai sensi e per gli effetti degli artt. 16 e 13, commi 3 e
5, della L.R. n. 20 del 30/06/1999 e s.m.i.;
 la restante somma di € 17.217,45 (diciassettemiladuecentodiciassette/45) verrà corrisposta dalla Sig.ra
Finocchio Clementina, prima della stipula dell’atto di vendita, in unica soluzione;
Tutto ciò premesso, l’Assessore referente propone alla Giunta:
− di autorizzare l’alienazione del terreno sito in agro di Lecce loc. Torre Rinalda come sopra identificato
con il foglio 21 p.lla 863, di mq 217 a favore della signora Finocchio Clementina, ricorrendo le condizioni
di cui innanzi al prezzo complessivo di € 19.130,49;
− di nominare il rappresentante regionale incaricato della sottoscrizione dell’atto di trasferimento;
− di dare atto che tutte le spese e imposte connesse alla stipula del contratto di vendita (notarili, di
registrazione, di iscrizione d’ipoteca, di visure o ispezioni ipocatastaii, ecc.), saranno a totale carico dei
soggetti acquirenti, esonerando da qualsiasi incombenza la Regione Puglia;
− di dare atto che la vendita si intende fatta a corpo e non a misura, fatte salve le servitù, eventualmente
già esistenti;
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. Igs.vo 118/2001 - L. R. 28/2001 e ss.mm.ii.
Il prezzo complessivo di vendita di €. 19.130,49, sarà pagato dalla sig.ra Finocchio Clementina con le seguenti
modalità:
− €. 1.913,04 già versati e conteggiati a titolo di acconto del prezzo di vendita, sul c/c postale n°
16723702, giusto ricevuta di versamento con bollettino postale VCYL 0051 del 15.03.2018. Detto
importo verrà contabilizzato per cassa nell’Esercizio finanziario 2018, sul capitolo 4091050 “Entrate
provenienti dalla alienazione di beni immobili in attuazione all’art.11 L.386/76” - p.c. 4.04.01.08.999.
− €. 17.217,45, quale importo residuo del prezzo di vendita, sarà versato in unica soluzione prima
della stipula dell’atto di vendita, mediante bonifico bancario da accreditarsi sul c/c postale 16723702
intestato a “ Regione Puglia-Direzione Provinciale di Bari-Servizio Tesoreria- Corso Sonnino ,177 Baricod.lBAN: IT49Z0760104000000016723702. L’importo verrà imputato sul capitolo 4091050- “entrate
provenienti dalla alienazione di beni immobili in attuazione all’art.11 L. 386/76”- p.c.4.04.01.08.999.
Art.53 D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.
Ad obbligazione giuridicamente perfezionata, ovvero, a stipula conclusa, seguirà atto dirigenziale di
accertamento d’entrata delle somme da incassare, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene
in scadenza.
Il Vice Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, trattandosi di
materia rientrante nella competenza dell’Organo Politico, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 4 comma 4 lett. K) - della Legge regionale 7/97 e dell’ art. 13 della Legge regionale n. 20/1999 e s.m.i., propone
alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
Viste le sottoscrizioni apposte in calce alla presente proposta di provvedimento dal funzionario istruttore
Responsabile della P.O. Tecnica LE/BR nonché dal Responsabile A.P. “Supporto alla Gestione R.F.”, dalla
Dirigente ad interim del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria,
dal Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio, dal Direttore del Dipartimento Risorse Finanziare e
Strumentali, Personale e Organizzazione;
A voti unanimi, espressi nei modi di legge,
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DELIBERA
− di approvare la relazione esposta in narrativa dal Vice Presidente proponente, che ivi s’intende
integralmente riportata;
− di autorizzare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 16 della LR. n.20/99, la vendita dell’area edificata di
proprietà regionale, situata in agro di Lecce località Torre Rinalda, riportato in Catasto al Foglio 21 particella
863, di mq 217, in favore della signora Finocchio Clementina al prezzo complessivo di €. 19.130,49, al netto
dell’acconto già versato di € 1.913,04;
− di nominare rappresentante regionale il Responsabile A.P. del Servizio Amministrazione Beni del Demanio
Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria, il dott. Antonio Alberto Isceri, nato in data 05/02/1958, affinchè si
costituisca nella sottoscrizione dell’atto di compravendita a stipularsi e trasferisca i beni a corpo e non a
misura e nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, la dirigente ad interim del Servizio
Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria, avv. Costanza Moreo, nata in data
11/09/1976, affinché si costituisca nella sottoscrizione dell’atto di compravendita a stipularsi e trasferisca ì
beni a corpo e non a misura e nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano;
− di autorizzare il Responsabile A.P. incaricato alla stipula ad intervenire direttamente nella rettìfica di
eventuali errori materiali;
− di stabilire inoltre che la vendita dei beni immobili avvenga con spese notarili, di registrazione, di iscrizione
di ipoteca e di quant’altro necessario per la conclusione dell’atto, a totale carico dell’acquirente, sollevando
l’Amministrazione regionale da qualsiasi onere o incombenza da essi derivanti;
− di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 luglio 2018, n. 1200
POR Puglia 2014/2020 – Asse VI – Azione 6.8 “Interventi per il riposizionamento competitivo delle
destinazioni turistiche”. Variazione al bilancio annuale e triennale di previsione 2018-2020 ai sensi dell’art.
51 comma 6 lett. a) del D. Lgs. n. 118/2011. Potenziamento del Piano Strategico Turismo 2017-2019 e
modifica dell’Accordo di Cooperazione, già approvati con DGR n. 191/2017.

Assente l’Assessore all’Industria Turistica e Culturale, Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali avv. Loredana
Capone, di concerto con l’Assessore con delega alla Programmazione Unitaria avv. Raffaele Piemontese, sulla
base dell’istruttoria espletata dalla Sezione Turismo, di concerto, per la parte contabile, con il Dirigente della
Sezione Programmazione Unitaria dott. Pasquale Orlando, dal Direttore del Dipartimento Turismo, Economia
della cultura e Valorizzazione del territorio dott. Aldo Patruno, di concerto con il Direttore del Dipartimento
Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro prof. Domenico Laforgia, riferisce quanto
segue il Vice Presidente, dott. Antonio Nunziante:
Premesso:
− che con DGR n. 191 del 14.02.2017, la Giunta Regionale ha:
 approvato il Piano Strategico Regionale del Turismo 2016/2025 denominato “Puglia 365” e l’allegato
Business Plan;
 approvato il Piano Triennale ed il Piano Annuale di Attuazione degli interventi da realizzare a valere
sulle risorse dell’Azione 6.8 del PO FESR 2014-2020 “Interventi per il riposizionamento competitivo
delle destinazioni turistiche”;
 individuato l’ARET Pugllapromozione, quale soggetto con cui procedere alla sottoscrizione
dell’Accordo di Cooperazione ex art. 15 della Legge 241/90, per l’attuazione ed implementazione
dei citati Piano Triennale e Piano Annuale di Attuazione degli interventi da realizzare a valere sulle
risorse dell’Azione 6.8 del PO FESR 2014-2020;
 approvato lo schema di Accordo di Cooperazione tra la Regione Puglia e ARET Pugliapromozione,
per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo del Piano Strategico del
Turismo della Regione Puglia 2016-2025.
− che nel “Piano Annuale e Triennale”, approvato anch’esso con la richiamata DGR n. 191/2017, sono
declinate le schede delle seguenti macro azioni:
 “Promozione delta destinazione Puglia”
 “Comunicazione digitale e Brand identity della destinazione Puglia”
 “Qualificazione e potenziamento del sistema dell’accoglienza turistica regionale e valorizzazione
dell’offerta”
 “Innovazione della destinazione Puglia”
 “Governance del Piano, comunicazione, diffusione, partecipazione, partenariato”.
− in esecuzione della richiamata DGR 191/2017, ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 241/90 ed in
applicazione delle indicazioni operative fornite dalla Segreteria Generale della Presidenza, con nota
prot. n. 1083 del 15/11/2016 avente ad oggetto “Acquisizione di servizi delle Agenzie regionali e degli
Organismi in house”, in data 17/02/2017 è stato sottoscritto l’accordo triennale di cooperazione (c.d.
Partenariato Pubblico Pubblico) tra la Regione Puglia e l’Agenzia Pugliapromozione (rep. n. 19106 del
28.2.2017) per l’attuazione del piano strategico;
− che il suddetto accordo stabilisce che la Regione Puglia/il Dipartimento “definisce le priorità strategiche
di attuazione del Piano Strategico” e che l’Agenzia “declina operativamente le priorità strategiche su
cui focalizzare le fasi di esecuzione delle attività progettuali, delle azioni e dei relativi contenuti” e che
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“ciascuna delle parti potrà proporre variazioni ai progetti attuativi oggetto dell’accordo stesso;
− che pertanto le attività previste sono state avviate nel corso della prima annualità (2017) al fine del
raggiungimento degli obiettivi prefissati nell’ambito del Piano Strategico;
− che in linea con la programmazione del PO FESR 2014/2020 - Azione 6.8, tutti gli interventi previsti nel
“Piano annuale e triennale” 2017-2019 trovano copertura e impegno sulle risorse dell’Azione 6.8 del
POR Puglia 2014-2020, per un valore di 12,030 milioni di € anno e per un totale di 36,090 milioni € per
il triennio 2017/2019, così come stabilito nella DGR n. 191/2017;
Considerato:
− che la strategia pugliese di sviluppo del settore turistico pone come obiettivi principali
l’internazionalizzazione e la destagionalizzazione. La sfida è quella di mettere in campo azioni efficaci
per perseguire fino in fondo la strategia della destagionalizzazione che il Piano strategico ha evidenziato
essere profondamente interconnessa ad un robusto rafforzamento dell’internazionalizzazione, che a
sua volta dipende da un innalzamento della qualità del prodotto e dell’offerta turistica, a partire dal
tema fondamentale dell’accoglienza. Elemento chiave della strategia è quello legato alla brand identity
e, più in generale, alla prospettiva di commercializzazione e promozione della Puglia nel prossimo
futuro;
− che in fase di attuazione, è stata manifestata l’esigenza di rafforzare gli interventi progettuali, in virtù
di nuove opportunità emerse per lo sviluppo della strategia turistica pugliese, che determinano la
necessità di implementare le attività e le risorse al fine di potenziare e meglio indirizzare la strategia
sempre nel solco delle linee programmatiche prefissate;
− che sulla base di queste considerazioni, l’Agenzia Pugliapromozione, in linea con la strategia espressa
dalla Giunta con deliberazione n. 191/2017, nonché in attuazione della funzione di exploration ad essa
assegnato dal nuovo Modello Ambidestro di Innovazione Amministrativa (M.A.I.A.) cui è improntato
l’Amministrazione regionale e le relative agenzie, ha predisposto e sottoposto al Dipartimento Turismo,
Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, le allegate “Schede Azioni Integrative al Piano
strategico del Turismo - Puglia 365”.
− che in particolare, il potenziamento/implementazione proposto del Piano Strategico del Turismo
Puglia365 riguarda le seguenti progettualità: “Promozione della destinazione Puglia”, “Comunicazione
digitale e Brand identity della destinazione Puglia”,
− “Qualificazione e potenziamento del sistema dell’accoglienza turistica regionale e valorizzazione
dell’offerta” e “Governance del Piano, comunicazione, diffusione, partecipazione, partenariato”
delineate nelle allegate schede;
− che l’attuazione degli interventi previsti nelle allegate “Schede Azioni Integrative al Piano strategico
del Turismo - Puglia 365”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, comportano una
spesa incrementale rispetto a quella stabilita con la DGR 191/2017 per un importo di 4,25 milioni di
euro. Spesa aggiuntive rispetto alla somma di euro 36.090.000,00, già stabilita e programmata nella
DGR n. 191/2017.
Considerato inoltre:
− che con Deliberazione n. 1482 del 28/09/2017, la Giunta regionale ha approvato il POR Puglia FESR-FSE
2014-2020 nella versione generata dalla piattaforma informatica della Commissione SFC 2014, facendo
seguito all’approvazione da parte dei Servizi della Commissione avvenuta con decisione C(2015) 5854
del 13 agosto 2015 da ultimo modificata con Decisione C(2017) 6239 del 14 settembre 2017;
− che con Deliberazione di Giunta regionale n. 1131 del 26/05/2015 è stato confermato quale Autorità di
Gestione il Dirigente del Servizio Attuazione del Programma e nominata come Responsabile del FSE la
Dirigente del Servizio Autorità di gestione del PO FSE 2007-2013;
− che in data 11/03/2016 si è svolta la prima riunione del Comitato di Sorveglianza del FESR-FSE 2014/2020
che ha approvato, tra l’altro, il documento riguardante la metodologia e criteri per la selezione delle
operazioni;
− che nell’ambito dell’ASSE VI del POR Puglia 2014/2020, l’Azione 6.8 prevede interventi per il
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riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche le cui attività sono state declinate nel
piano strategico del Turismo predisposto dall’Agenzia Pugliapromozione in esecuzione delle direttrici
manifestate dalla Giunta con la summenzionata DGR n. 2421/2015;
− che la Giunta intende tracciare un indirizzo politico-strategico volto al potenziamento degli interventi
promozionali per lo sviluppo del territorio quale destinazione Turistica, tenuto conto della necessità di
utilizzare i fondi europei entro il 2018 e di rendere quanto più concreti ed effettivi i risultati delle azioni
strategiche per il territorio regionale. A questo fine, la Giunta, in relazione alle attività di promozione
per l’estero ed agli eventi con le caratteristiche anzidette realizzate dall’ARET Puglia Promozione, valuta
significativo l’impatto mediatico e comunicativo da essi discendente;
− che, pertanto, si ritiene di concentrare gli interventi promozionali e indirizzarli strategicamente verso
attività ed eventi che possano veicolare e potenziare in modo unico ed esclusivo la brand awareness e
i valori identitari della destinazione Puglia e del territorio regionale;
− che le “Schede Azioni Integrative al Piano strategico del Turismo - Puglia 365” allegate alla presente,
prevedono azioni da realizzare a valere sull’Azione 6.8 POR Puglia 2014-2020, per un importo pari a
euro 4.250.000,00, risorse che si rendono immediatamente necessarie.
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. n. 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. n. 42/2009;
− la Legge Regionale n. 67 del 29.12.2017 di approvazione del bilancio di previsione della Regione Puglia
per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020;
− la Legge Regionale n. 68 del 29/12/2017 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018 - 2020”;
− la D.G.R. n. 38 del 18.1.2018, di approvazione Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio
Finanziario Gestionale;
Dato atto:
Che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge Regionale n. 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui
ai commi 465 e 466 dell’articolo unico Parte prima Sezione prima della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del
comma 775 dell’articolo unico della Legge n. 205/2017.
Per quanto esposto, sussistendo la volontà della Giunta Regionale di implementare le attività e risorse
destinate all’accordo di cooperazione sottoscritto con PugliaPromozione e descritte nelle allegate schede
predisposte dalla medesima Agenzia, si rende necessario:
− approvare le allegate “Schede Azioni Integrative al Piano strategico del Turismo - Puglia 365”, parte
integrante e sostanziale del presente atto, che si aggiungono al “Piano Annuale e Triennale” approvato
con DGR n. 191/17;
− disporre la modifica dell’articolo 1 “Oggetto e finalità” dell’Accordo di cooperazione sottoscritto tra
la Regione Puglia e l’Agenzia Pugliapromozione in data 17/02/2017, per la parte relativa a “importo
complessivo nel triennio”, che passa da euro 36.090.000,00 a euro 40.340.000,00,
− disporre la modifica del “Quadro economico” del “Piano Annuale e Triennale” approvati con DGR
191/2017;
− autorizzare il Servizio Bilancio e Ragioneria ad apportare, ai sensi dell’art. 51 del D.Igs. 118/2011,
le variazioni compensative in aumento e in diminuzione a valere sul bilancio vincolato così come
espressamente riportate in Copertura Finanziaria;
− autorizzare il dirigente della Sezione Turismo, in qualità di responsabile dell’Azione 6.8 del POR Puglia
2014-2020, ad adottare i conseguenti provvedimenti di impegno e liquidazione a valere sui competenti
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capitoli di spesa di cui alla sezione copertura finanziaria, la cui titolarità è del Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria, per l’importo pari a € 4.250.000,00 a valere sull’Azione 6.8 del POR Puglia
2014/2020;
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D. LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
− Il presente provvedimento comporta la VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA al Bilancio
di Previsione 2017 e pluriennale 2017-2019, al Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio
Finanziario Gestionale approvato con DGR n. 16 del 17/01/2017, ai sensi dell’art. 51 comma 2) lettera
a) del D. Lgs. 118/2011
BILANCIO VINCOLATO
62 Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
06 Sezione Programmazione Unitaria

CRA

Variazione di bilancio

capitolo
di spesa

Declaratoria

1161000

POR Puglia 2014-2020. Fondo FESR. Quota
UE. Contributi agli investimenti
a Amministrazioni Locali

Missione
Programma
Titolo

Codifica del
Programma
di cui al
punto 1 lett.
i) dell’All. 7
al D. Lgs.
118/2011

Codice
identificativo
delle
transazioni
riguardanti
le risorse UE

Codifica
Piano dei
Conti
finanziario

Variazione
competenza
e cassa
E.F. 2018

Variazione
competenza
E.F. 2019

14.5.2

01- industria,
PMI e
Artigianato

3 spese
finanziate da
trasferimenti
della UE

U.2.03.01.02

- € 1.062.500,00

- € 1.062.500,00

U.2.03.01.02

- € 743.750,00

- € 743.750,00

1162000

POR Puglia 2014-2020. Fondo FESR. Quota
Stato. Contributi agli investimenti
a Amministrazioni Locali

14.5.2

01- Industria,
PMI e
Artigianato

4 spese
finanziate da
trasferimenti
statali
correlati ai
fìnanziamenti
dell’Unione
Europea

1161680

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 6.8
INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO
COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI
TURISTICHE, CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI
LOCALI. QUOTA UE

7.2.2

1 - Sviluppo
e
valorizzazione
del turismo

3 spese
finanziate da
trasferimenti
della UE

U.2.03.01.02

+ € 1.062.500,00

+ € 1.062.500,00

1162680

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 6.8
INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO
COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI
TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI
LOCALI. QUOTA STATO

1 - Sviluppo
e
valorizzazione
del turismo

4 spese
finanziate da
trasferimenti
statali
correlati ai
finanziamenti
dell’Unione
Europea

U.2.03.01.02

+ € 743.750,00

+ € 743.750,00

7.2.2

− L’entrata a valere sul POR Puglia 2014-2020 trova copertura sullo stanziamento dei seguenti capitoli;

Capitolo

Declaratoria

Codice identificativo delle
transazioni riguardanti le risorse UE

Codifica piano dei conti
finanziario e gestionale
SIOPE

4339010

TRASFERIMENTI PER IL POR
PUGLIA 2014/2020 QUOTA
UE FONDO FESR

1 entrate derivanti da trasferimenti
destinate al finanziamento dei
progetti comunitari provenienti da
amministrazioni pubbliche e da altri
soggetti

E.4.02.05.03.001
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4339020

TRASFERIMENTI PER IL POR
PUGLIA 2014/2020 QUOTA
STATO FONDO FESR

1 entrate derivanti da trasferimenti
destinate al finanziamento dei
progetti comunitari provenienti da
amministrazioni pubbliche e da altri
soggetti

E.4.02.01.01.001

− Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanze.
− Titolo giuridico che supporta il credito: POR Puglia 2014-2020: Decisione di esecuzione Decisione di
esecuzione C(2017) 6239 del 14 settembre 2017 dei competenti Servizi della Commissione Europea
che modifica la precedente Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015.
BILANCIO AUTONOMO
Variazione di bilancio

CRA

66.03

62.06

capitolo
di spesa

Declaratoria

Missione
Programma
Titolo

1110050

POR 20142020. FONDO FESR.
AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL
RIPOSIZIONAMENTO
COMPETITIVO DELLE
DESTINAZIONI TURISTICHE.
CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI.
COFINANZIAMENTO
REGIONALE

20.3.2

1163680

POR 2014-2020. FONDO
FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI
PER IL RIPOSIZIONAMENTO
COMPETITIVO DELLE
DESTINAZIONI TURISTICHE.
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
A AMMINISTRAZIONI LOCALI.
COFINANZIAMENTO
REGIONALE

7.2.2

Codifica del
Programma
di cui al
punto 1 lett.
i) dell’All. 7
al D. Lgs.
118/2011

1 - Svlluppo e
valorizzazione
del turismo

Codice
identificativo
delle
transazioni
riguardanti
le risorse UE

7 spese
finanziate
da risorse
dell’ente
correlate ai
finanziamenti
dell’Unione
europea

Codifica
Piano dei
Conti
finanziario

Variazione
competenza
e cassa
E.F. 2018

Variazione
competenza
E.F. 2019

U.2.05.01.99

- € 318.750,00

- € 318.750,00

U.2.03.01.02

+ € 318.750,00

+ € 318.750,00

Si attesta che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica, garantendo il pareggio di bilancio di cui alla 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.
L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento, pari complessivamente ad Euro 4.250.000,00,
corrispondono ad OGV che saranno perfezionate nel biennio 2018-2019 mediante accertamento e
impegno pluriennale da assumersi con atto dirigenziale della Sezione Turismo, in qualità di Responsabile
dell’Azione 6.8 del POR Puglia 2014-2020, giusta DGR n. 833/2016, ai sensi del principio contabile di cui
all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011.
Il Relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi Illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale che rientra nelle competenze della G.R. a norma dell’art. 4 comma 4 lettera d della
LR. n. 7/97.
LA GIUNTA
 Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
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 Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte dei Dirigenti che ne attestano
la conformità alla legislazione vigente;
 A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge:
DELIBERA
− di prendere atto ed approvare quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
− di approvare le allegate “Schede Azioni Integrative al Piano strategico del Turismo - Puglia 365”, parte
integrante e sostanziale del presente atto, che si aggiungono al “Piano Annuale e Triennale” approvato
con DGR n. 191/17;
− di approvare la modifica dell’articolo 1 “Oggetto e finalità” dell’Accordo di cooperazione sottoscritto
tra la Regione Puglia e l’Agenzia Pugliapromozione in data 17/02/2017, per la parte relativa a “importo
complessivo nel triennio”, che passa da euro 36.090.000,00 a euro 40.340.000,00;
− di modificare il “Quadro economico” del “Piano Annuale e Triennale”, che costituisce parte integrante
e sostanziale del presente atto;
− di autorizzare il Servizio Bilancio e Ragioneria ad apportare, ai sensi dell’art. 51 del D.lvo 118/2011,
le variazioni compensative in aumento e in diminuzione a valere sul bilancio vincolato così come
espressamente riportata in Copertura Finanziaria;
− di autorizzare il dirigente della Sezione Turismo, in qualità di responsabile dell’Azione 6.8 del POR
Puglia 2014-2020, ad adottare i conseguenti provvedimenti di accertamento, impegno e liquidazione a
valere sui competenti capitoli di entrata e spesa di cui alla sezione copertura finanziaria, la cui titolarità
è del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, per l’importo pari a € 4.250.000,00 a valere
sulle risorse dell’Azione 6.8 del POR Puglia 2014/2020;
− di approvare l’Allegato E/1, parte integrante e sostanziale del presente atto, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
− di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art. 10 comma
4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
− di pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul sito ufficiale www.regione.puglia.it;

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

46099

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 97 del 24-7-2018

. Wrgul/J E./1

l1eg110 n 81 1
11 O. I ,:,.~ I I HflOI I

Allegato de libe ra di \lariaz ione del bilancio riportante ì dati d'interesse del Teso riere
da ta: .... / ..... / ....
n. protoco llo
Ri f. Proposta dì delibe ra de l TUR/DEL/20 18/0000
SPESE
\11.ALUIOJrill

JSSIONt . ,IIOGUMMA.. fflOl.O

MISSIONE

10

Pro1 r.irnrn•
Ti tolo

0tl lt Pro1r1mm1

0T AU MISSIONE

MISSION[

l'tl.[VGC>Nl MG IO~Alt
AUA ,11tCU)(N'ft
\/-'JltUJONt • DtUlf.11,.l
UUIClll0:1111

..

OINOM~IO.--.f

3

I

3

,.

- -

HIO

...,,..._

mVIMOHI AGGIOINAT1"AUADCUIIIU.IN

OGf.iITTO • fSIIICIZIO l OU

F0t1dlt occantonomt:nti
A.lttlfof'ldl
Spese .,.. c:onlo upit•le

A!Ulf~nttl

FOfWJlt occa,iranamrntf

"

.5\1/WPPO ECONOMICO E COMPCT1nV"À

'

 la tompe tltlviU

tt,l1h1 I prtmmt l
p, e.,l5 ione di toml)l!"te na
1Jfe.,1,roo• di uu•

3 18 750,00

ruldulpruuntl
j)IIYh lon1 di comp~t!ftU
Pit\/l t!Ont! di cuu

3 18 750,00
l l8 7'i0.00

J l8 750,00

rtsldul prt.JuntJ
,irtvltlont! di comp11enu,
prevl.tlor,e di cuu

318 7S0,00

118 7'\0,00

Poll!!ui reglo nale ur,,tat1.t
ptr lo livl1u ppo Konomlco

Pro1r~mm•
Tilolo

I

Sotie 111 coni o ca111it'J;le

1es!dul prt\unt1
p,evl.slone di ,om~eriu
p111v1.s1one d1 au.t

t 806 }\0,00
1 806 l.S0,00

Pohllu '~IIDl"lille ul"IIUna
P4'f !o ,.,!luppo Konomlco

otale P,01ramm1

TOTALE MISSIONE

MISSIONt
'Pfoar.imma
TTtolo

Toule P101ramma

TOTALf MISSION[

'

,.
'
'
l

I

'

el1C0f'l'lpellt1 vitJ

sv,wPPO ECONOMICO f COMPCT1TTVITÀ

resl du lp,es untl
previsione di competeni-.
previ1lonedi casu

I 806 ]S0,00

I 806 2S0,OO

residui pr1;.sun1I
prevhfone di competeni-a
previsio ne d i CISU

I 1106 JSO,OO
1 806 250.00

nJltlSMO
Po61UQ rq1ona)e un1un .t per Il tvriwno
SM.H In conto uolt.1111

Pot1ua re glon.i!e un1tan a pet il tummo

TURISMO

TOT~ VARI.A.ZIONI IN USOTI,

TOTALI GtNERAlE O[LU uscm:

,u!dul ore~um1
Pll!!VI SIOfll! di t.Otflpt'lll'r\ll
p1t!v!,lone di usu

2. US000,00
2. 125 000,00

residui presunU
prevl.slo n@ di compet@nu
prevl1lon@d i rana

·2 125 000,00
· 2 125 000,00

residui p1 l!suntl
p1 evlslone d i co mpHenz.t
ptevlsion@d l CIHI

2 125 000,00
·2 125 000,00

ttJldul pr esunti
p,t.,hlo ne d i compete11u
orevbione di cuu

•l L2.S 000,00
2 us 000,00

1 ll'iC)OQ,00
1 us 000,00

ruldu l p,uunti
p1 1vi1lon• d i compet,nu
prevhlo ne d i cuu

•2125000,00
2 125 000,00

2 125 000,00
2 ll'.500000

ENT RAfE

TITOLO, TIPOlOGIA

PREVISIONI
AGGIORNATE A.llA
PRfCfDENlE
Vi\R1A?IONE•

DENOMINADON(

OEUl[RA N, -· •
6Ell0110 2018

fflOlO

0,00

0,00

0,00
O 00

0,00

0,00
0,00
O00

0,00
0,00
0.00

tHldul p1e1unti
pre...lslone di tompet~ta

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

,eildui p,uunti

O.Dli

oravr11on1; di com pet~u
previsione di tHSil

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

resl(Mp1esun1i
previsione di compet,nu
revisione di cassa

0,00

0,00

0,00
O 00

0,00
000

0.00

(nt~le !n conto ca pilale

tnOLO

prevlslori!l' dì oompetenn
l)rllVhlone di t,UH

OTAlE VARIAZIONI IN ENTRAT.A

>DU

,V

r11\ld111pre1ur,1I
pr evhlont di co mpetenza
prevl~1011c di una

OTAllfflOlO

PP,.EVISIONI AGGIORNATE ALLA

0WBlRA IN OGGITTO • tSlRCWO

IV

46100

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 97 del 24-7-2018

l fft•guto - 1
r\Ut1110 n.. 1
al IJ.Las 118/1011

Allegato delibera di va riazione del b ilancio riport ante i dati d'inte resse de l Tesoriere
data: .... / ..... / .......
n, protocollo ......... .
Rif. Propo sta d i delibera del TUR/OEL/ 2018/ 0000
SPESE
VUIA210NI

U:(VWC)HIAGG~IUrlAlt,-- - - - - -- - - - - - ,

AUA PIIECEO(l'ITt

MIHION(, P,tOCiltAMMA, 11TOlO

N

MtSSIONt

20

otale PtOftlffiffll

M15SIONl

OGGmo . lUIIClllOlOl.9

... . ..... ,110

te~idu, p,uunll
pr11v11lone dl ,omo11111nn 1
PIIIYl,iOflll d1 '-'Hil

Altr11ondl

,.
.

• U fllCIZI020lt

fornii r occontononwntl

/\.lt,1 tond!
Speui 111 ,unto c.ipit.ile

0T AU MISSIONf

PllfVISIOHIAGGIDRIU.ll Al lAOCUltU.IN

VAII\AIIONE - Ofllll fll.A

rufd u~Pttsuf'lli •
previsione di competen u
previsio ne dl c.nsil

l 18 7S0,00

•

e

..., L

.,ll8 7SO,OO

rnld11I 111esunti

Fondi l' O(COnlOllamrnd

previsio ne di competeni:a
previsione- di (hu

3 18 750.00

prevhlone d! compe1enH
prev1,1one di caiu

1806 250,00

ruld 11l presul'ld
previsione di competeni:a
previsione di can•

1 806 250,00

SVltUPPO ECONOMICO! COMPf1TT1VJT.4
PolilH;;i reglon ,de 11nitilrl.11
Pllt lo 1,\lll11ppo KOnomlto

e la competltwltil
~se In conto c.aptU!e

Pollhu 1eislonale 11mtan.11
lo sv1lup110 e,conomlco

per

aule Pro1ramm,

e la compe11t111lta

OTALE M!SSIONE

l4

SVILUPPO CCQNOMICO ! COMPfTTTIVrrÀ

resid ui presunti

prevlslol'le al coMpetenu
previsione di tHsa
MISSIONE

1 806 250,00

TlJRISMO

Progr;imm~
Tltolo

Poht1~ r1111iimale 11mt•u.111>111 ti 11111\mo
Spese m to nlo aptt~le

rt\ld11lp1nunti

· 1 us 000,00

p1evhlone dr competent•
prevhlOl'IC! di ( U:W.
0t1l1:Pro1t1mm1

ru fdul p1 tsunrl
previsione di tom petenu

2 125 000,00

previsione di tHsa
OT Alf MISSIONE

rufdui presunti
previsione dl to mpet1:n 1a
previsione di CHSil

TURISMO

OT Alf VARl,'ZIONI IN USOTA

OTAlf GENERAL[ DELLE uson

2 115 000 00

rutdui prtsuntl
previsione d i competenra
previsione di cana

Z IZS 000,00

2 lZS 000,00

rul dui p1 esun11
prevlllone di tompetenu
pr tvlslon1: di CHSil

Z 125 000,00

2 125 000,00

EHTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

PREVISIONI
AGGIORNATE Ali.A
PRECEDENTE
VARIAZIONE •
DlUIIERA N
ESERCIZIO 2015

DENOMINAZIONE

. Jn

'

PREVlSIONI AGGIORNATE AUA
DEUIIOlA INOGGmo - ESEROZJO

201,

MU .

IV

tfrTOlO

fnt nite In conto upita le
rl'\ldUIPfllWMU
preYlsloM di com!)f!lenr•
p, evb!on, di c,ma

~tpolo1I•

IV

tfrTOlO

IV

Enm1te in conto u plt1le

o.oo
o.oo

ru!dul pru untl
p1evlslone di compete.nt•
previsioni di cassa

o.oo
o.oo
o.oo

0.00

0.00
0.00
0,00

0.00
0.00
0,00

0,00
0,00
O 00

o.oo

......... facciate '"'1' 10" ' " " ' "
residu i prl:Sund
IRIGE TE< Ila SEZIONE
TURISMO preYIS!Onl! di compl!tf!MU
,
Ol
l!IVh,ione di CUH
- "
l"
~·1

\;

I

000

0.00
0.00
0.00

da n...

T

o.oo
o.oo

ruldul preumt1
p1evlsl0fle dt c.ompelflll.11
prevhlon~ di aissa

Il prese
Il
,......,
~OTALfVAAlAZIONIIN!NTMTA
.
ntetegato
è COmp 0&4o°"'dlo,mpmm
h OTAlf Gf.NERAL! DELLE INT

0,00
0.00

Entnt1: In cont o apit•te

rnoo1011a

trOTALE TITOLO

o.oo

~

,/.

-

• l 4-,

..,.°"'~

~ugor1unu.~S.1'"1io,._ , _ / trl••~t
~

I

Dlii! .i

-

l

000

o.oo
0.00

0.00
O 00

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 97 del 24-7-2018

•

UNIONE EUROPEA
POR F'ESA -FU 201'. -1010

Ai.

Y1 . Az,.. ,.11 6

..

ft_f~

••••••

[:J
'

PROMOZ IONE
,,

SCHEDA AZIONI INTEGRATIVE AL PIANO STRATEGICO DEL TURISMO - PUGLIA 365 :
PROGETTO PROMOZIONE DELLA DESTINAZIONE PUGLIA

Azione Italia 2018 top destination: Puglia - mercato cinese

1. Premessa
Ogn i anno, negli ultimi 10 ann i, il turismo ou tbou nd cinese è cresciu to del 19%. Nel 2017 i viaggiato ri ci nesi
sono stati 145 milioni classificandosi al primo posto tra i più grandi mercati di viaggi in uscita nel mondo .
Allo stesso tempo, grazie alla constan t e crescita economica (+6,5% in media nell'ultimo quinquenn io) i
turisti cinesi accresco no costantemente anche il loro potere di spesa all'estero, at tirand o l' attenzione delle
maggiori destina zioni turi stiche che intensificano le rispettive strategi e e azioni promozion ali in Cina .
L'Osservatorio sul Turismo della Regione Puglia ha stimato una in cidenza del 20% del turismo straniero sul
totale regionale, auspicand o la possibi lità di raggiungere il 30% entro il 2020. Ad oggi, l'incoming cinese in
Puglia è marginale, il che rappresenta una criticità considerando che il 2018 è sta to proclamato anno del
turismo sino-europeo da parte dell'Europea n Travel Commission e che 'I turisti cinesi sono il motore di
ca mbia mento più potente dell' industria del turi smo mond iale' : tra le destinazioni europee, quella in cui i
cinesi spendono di più è l' Italia, con una spesa med ia di 918 euro pro cap ite .
Dei 10 milioni di arrivi previsti in Europa nel 2018, 2 mi lion i saranno quelli re gistrati in Italia (dati Ch ina
Friend ly ltaly) .
CITS - Chinese lnternational Trave ! Service - è il Tour Operator di Stato, il brand di turismo più pres tigioso
ne lla Repubbli ca Popolare Cinese, che possiede interame nte 42 aziende stake-co ntroll ing e share holding,
50 uffici distribuiti in tutt e le regioni del paese, 1.200 outlet, oltre 1.800 agenzie di viaggi, 30 vi sa cente r in
14 pa esi per servi re più di 20 milioni di turisti in en trata, 30 mili oni in uscita e gran parte de l turismo
domestico della Cina . Collabora stabilmente con più di 1.400 fo rnitori di servizi turisti ci in oltre 100 paesi ed
è GSA di molte compagnie aeree straniere operanti in Cina, incl usa Al italia .
Italia 2018 Top Oestin ation è un progetto ideato da l CITS che mira a formare un prodotto turistico stu diato
appositamente per il turista cinese e fina lizza to a pro po rre soggiorni più lunghi e di qualità, affinché il
viaggio possa esse re un' esperienza da ricordare e da vivere in piena armonia con il territorio e le rea ltà che
lo compongono .

2. Obiettivi

Al fine di real izzare attività promozionali ,ealmeote efficaci oell'eoo,me e complicato meccato Misti~
ci nese, è necessario individuare una strategia di medio termine basata su un sistema integrato di azion i che
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tenga conto delle ca ratteristiche dei viaggiatori , sempre più so fis ticati ed eterogenei, provenienti dal la
Repubbl ica Popolare Cinese .
La sfida è intercettare turisti cinesi de lla midd le-upper class che ricer ca no lusso, esclu sività, arte e cultura,
non particolarmente attratti dal prodotto balneare che cara tterizza buona parte del l'offerta regionale e,
quindi, funziona li al co nseguimento dell 'a uspicata destagionalizzaz ione a cui mira il Piano Strategico del
Turismo - Puglia 365 anche tram ite attività di promozione del la destinazione Pugl ia nei nuovi me rcati ad

alto potenziale di crescita, ma non ancora consolidat i.
La proposta di collaborazione avanzata da CITS, con la supervisio ne dell'Ambasciata d' Italia a Pechino, ha lo
sco po di far conoscere la desti nazione Puglia al maggior numero di cinesi intere ssati ad un viaggio che sia
fon te di emozion i e di arricchime nto culturale anche attra verso la sco perta delle eccellenze
enogastronom iche regio nali.

3. Descrizione del le attività
Per una promo-comme rci alizzazione efficace sul vasto territorio cinese è necessaria una programmazio ne
sti mata in alm eno due anni.
La col laboraz ione propos ta da CITS prevede l'impegno di un team specializzato che seguirà costan temente
tutte le fasi del progetto: fam trip in Puglia per svilu ppare maggiore conoscen za della destinazione e de l
prodotto turistico; for mazione degli agenti CITS; real izzazione di pa cchetti turistici ad hoc dedicati alla
Puglia; prese nta zio ne dell a co llaborazione ai media, alla re te CITS e a tutti i partner dell ' industria turi st ica
cinese; cam pagna di promo zio ne e comuni cazione sui media : stampa, outdoo r e we b.
Fam trip, formazione ed elaborazione pacchetti : il fam trip sa rà dedicato ai responsab il i di prodot to del CITS
affinché possano conosce re il territorio e stud ia re pacchetti turistici ad hoc pe r gruppi o individua li. I
pacchetti saranno presentati a tutti i responsabili e gli adde tti all e vend ite delle agenzie tramite incon tri e
presenta zi oni online a tutta la re te di vendita .
Presenta zi one dell' acco rdo Region e Puglia/C ITS : il proge tto sarà pre se ntato ai media, all' industria turi stica
cinese e, ovviamen t e, a tutti i manager dell a rete vendita di CITS. Durante la confe renza stampa/eve nto in
programma a Pechino saranno descritti gli elementi pri nci pali de lla co llabora zione e gli obiettivi a breve e a
medio termi ne. Saranno proiettati vi deo sulla regione Pugl ia per mostrarne gli aspetti di maggiore ap peal
per il pubbl ico cinese, sa rà consegn ato un press kit info rmativo ed offerta una degustazione di prodotti
tipici pugliesi al term ine della presenta zione. L'o bie ttivo è quello di coinvo lge re 130 partecipanti tra
influ encer, key opin ion leader, giornalist i dei med ia special izzati e no n.
Campagna di com unica zione.
TV : sa rà utilizzata l' innovativa pia ttaforma Sìwéi gòuwù che com bina i vantaggi dell'e-commerce di Intern et
e dei mod ern i device per creare una simbio si a quattro dimensioni. Nel 2017 la piat taforma tv ha regis trato
oltre 378 milioni di spettatori .
Sta mpa : per la promozione della regione Pug lia so no state selezionate alcu ne del le testate più importa nti in
Cina fra cui Lone ly Pla net - Travelle r che in Cina è leade r del se ttore e comp rende rivis ta cartacea, rivista
elettro nica, microblogging. Traveller è in distribuzi one in negozi, libre rie, sa le VIP aeroportua li ed è
presente in 29 province e regioni , con una tiratu ra di 2,2 milioni copie .
Youth Newspaper è uno dei quotidian i nazi onali più impo rtan t i in Cina . La maggior parte dei suoi lettori è
co mposta da im piega ti di alto live llo di istru zione, dirigenti di gra ndi imprese e numerosi fu nzio na ri
governati vi: ha una tiratura di 1,2 mi lioni di copi e.
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Global Times è un importante quotidiano di informa zione e approfondimento, con un focus speci fico sul
turismo . Il lunedì è distribuito grat uitame nte sui vo li di 30 differenti compagnie aeree cinesi ed ha una
tiratura di 2.400.000 co pie.
Traveller Magazine, edi to da CITS, è un importante mensile di informa zione tu rist ica dedicato al pubblico e
distribuito in tutte le sue agenzie in Cina e nei punti ve ndita partner . Il magazine conta oltre 4 milioni di
lettori, tutti appassionati di viaggio ed ha una tiratura di 486 .000 copie.
WEB : la Puglia sa rà promo ssa con una forte visibilità su l sito ufficial e di CITS ne lla sezio ne outbound e su
tutti i pro pri canali presenti su l web. La stessa campagna si affiancherà ad azioni ri levanti anche sul social
network più importan te in Cina : WeChat.

4 . Risultati attesi

Maggiore informazione, migliore posi zionamento e sviluppo del prodotto turistico ne l mercato ci nese .
Aum ento della pe rcezione e della conoscenza del la destinazione da parte del pubblico cinese e degli agenti
di vendita del CITS con un a maggiore co nsa pevo lezza del territo ri o e del le sue po tenzialit à.
M iglioramento cos tan te del prodotto e degli itin erari grazie all'a nalisi dei feedback de i viaggiatori.
Conso lidamento della popo larità della destina zione Puglia e incremento cos tante del numero totale di
viagg iatori in entrata .
Svi lu ppo di flussi di inco ming in bassa stagio nalità e va lori zzaz io ne delle desti nazion i conside rate 'minori' e
dell'entroterra .
Possibil it à di raccolta e ana lisi dei primi dati sta t istici e del grado di soddisfaz io ne dei viaggiatori cinesi.

Azioni mercato russo (biennio 2018-2019)

Premessa:
I dati dell' Osserva to rio evidenzia no come il merca to russo, nonostante le difficolt à geo-politiche in atto, sia
un in forte ascesa per la Puglia : rispetto al 2016, Il 2017 ha fa tto registrare increment i pari al 13,1% negli
arrivi ed al 12,8% nelle presenze in regione . L'ou tlo ok per il 2018 resta po si tivo grazie all'attivazione del
vo lo diretto Bari-Mosca ad opera del la Siberian Airlines (57), a partire dal 24 giugno .
L'o biettivo è que llo di non lascia re ad altre reg io ni la possi bili tà di attirare im portan t i flu ssi di visitatori in
Italia (in forte crescita gra zie ai nuovi collegamenti aerei) interessati a vivere esperien ze a cont atto con il
patrimonio cultura le materiale e immateria le, l'enogastro nom ia e lo sti le di vita del nost ro Pa ese.

Evento 82C al Gorky Park di Mosca (5-7 luglio 2018)
Il Gorky Park di Mosca sarà una del le zone più frequentate della capita le russa in occasione dei campionati
de l mondo di calcio 2018, per l'occasione si vuole organizza re una tre giorni pugliese in co llaborazione con
Apu lia Film Commission e Teatro Pubblico Pugliese carat t erizzata da spettacoli musical i e teat ra li dal vivo,
spazio degustazione, cinema all' aperto.

J
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Partecipazione evento Buongiorno Italia al Manege del Cremlino, Mosca (dicembre 2018)
Dopo l'attenzione del pubblico mostrata nei confronti della Puglia in occasione de ll a prima edizione di
Buongiorno Italia, manifestazione per la promozione delle ecce llenze italiane nel cuore di Mosca, si vuo le
rep licare il format vince nte dell'anno passato anche nel dicembre 2018 : desk per informazion i turistiche,
cena di gala con stakeho lder e istitu zio ni italiane e russe, proiezione di film girati in puglia . In collaborazione
con Apulia Film Commission .

Evento B2C in collaborazione con S7 Airl ines al MITT di Mosca (marzo 2019)
La M ITT di Mosca è uno degl i eventi fieristic i mondial i di settore più partecipati , il più importante di tutta la
Russia con 2.000 esposito ri e 25.000 visitatori provenienti da tutto il mondo .
In occasione dell'edizio ne 2018 Pugliapromoz ione ha organizza to una conferenza stam pa di presenta zione
della dest ina zione e de l volo di linea Bari-Mosca che ha risco ntrato grande partecipa zione . Nell'edizione
20 19, nel mese di marzo, si vuole organizzare un eve nto B2C fuori sa lone dedicato alla Puglia, in
co llabora zio ne con la co mpagnia aerea ru ssa S7.

Aggiornamento sito www.visitapulia .ru

Il sito www.visitapulia .ru pensato per il mercato russo è al momento statico, un semp lice redirect di alcuni
contenuti di viaggiareinpuglia .it con parzia le tradu zione in lingua russa . Con questa azione si vuo le creare la
ve rsion e in wordpress anche mobile, com pl etamente in lingua russa e funz ionale alla fru izione sia del
pubblico sia degli operatori russi.

Realizzaz ione e diffusione webinar in lingua russa (biennio 2018/2019)

Pe r far conosce re ai Russi la Puglia ed il suo patrimonio amb ientale, cul tu ale ed enogastronomico verrà
creato il sistema webinar attraverso il canale Youtube di Pugliapromoz ione che permetterà di organizzare
co nvegni virtuali in lingua russa : i webinar avranno luogo una vo lta a settima na per tutto l' anno, avra nno
una durata di un' ora e mezza e potra nno essere rivo lt i sia al pubblico che agl i opera tori russi .

Campagna di comunicazione a supporto della tappa del Buy Puglia Tour a Mosca (autunno 2018)

In occasione della tappa di Mosca del Buy Puglia Tour 2018, nel le settimane precedenti e successive, verrà
lanciata una camp agna di comunicazione online sui canali social più util izzati dai Russi (VKontakte,
lnstagram) ed offl ine nelle aree più freque ntate della ca pitale: sta zioni del la metropolitana, bus e t ram,
ca rtelloni stica .
Comuni ca zione su National Geographic Russia e magazine Living

Realizzaz ione di contenuti promozionali da pubblicare su due magazine mo lto let ti ed infl uenti in Russia :
Traveler (Nationa l Geog raphic) e Living.
Traveler ha una media di 2.179.000 lettori a bimestre {u omini e donne giovani con alto livello di istru zio ne e
reddito elevato) e con ta 1.500.000 di visita to ri unici mensili de l si to www.nat-geo. ru .
La diffusione delle rivis te è supporta ta t ra l' altro anche da una campagna promozionale mirata negl i
ae roporti moscoviti di 5heremetyevo, Vnukovo, Domodedovo (da dov e partiranno i voli Mosca- Bari), nel le
stazioni di servizio BP e nei grandi superme rcati.
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Nel numero di giugno -agosto 2018 sono previsti una serie di se rv izi e artico li edi torial i dedicati al la Puglia
ed è prevista anche la dedica dell a stessa coperti na di Traveler: l' obiettivo, nei mesi successivi, è quello di
perseverare nella com unicazione mante nendo alta l'attenzione dei let tori nei con fron ti della regione .
Il magazine Living, invece, insieme al sito di riferimento www.liv-italy.ru è sicu ramen te una delle riviste
specializzate sullo sti le di vita italiano ed i viaggi nella Pen iso la per i Ru ssi che ama no il nostro Pa ese e che lo
freq uentano spesso : la presenza con pub li red azional i o inserzioni pubblicitarie ga ra ntirebbe anche la
visi bilità del la Puglia in occ asione dei numerosi eventi che la reda zione organizza a Mosca nel corso
dell'anno in collabo ra zione con le istituzio ni ru sse e italiane .

TOTALE SCHEDA AZIONE INTEGRATIVA PROGETTO PROMOZIONE DELLA DESTINAZIONE PUGLIA: euro

870.000,00

s
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SCHEDA AZIONI INTEGRATIVE AL PIANO STRATEGICO DEL TURISMO · PUGLIA 365 :
PROGETTO COMUNICAZIONE BUSINESS TO CONSUMER E BRAND IDENTITY

Obiettivi

Nel cors o degli ultimi an ni la Puglia ha visto crescere in modo estremamente sig nificativo il numero di
presenze turistiche sul te rritorio e questa co ndizione favorevole richiede, vista anche la rapida evo luzi one
del contesto com petitivo globale, che la Regione Puglia si doti di strumenti in grado di accrescere
ulteriormente la propria vi sibi lità ed attrattività, attra ve rso una rafforzata ed integrata offerta turistica in
grado di garantire ed accresce re la sostenibilità del vantaggio co mpetitivo acqu isi to .
La Regione Puglia, negli ult imi dieci an ni, ha pesantemen te investito per implementare il live llo
del l' ind ustria cu lturale adottando quale metodo logia di in terve nto il consolidamen to e lo svilup po di reti
integrate di frui zione dei beni culturali ed ambientali; la promozione alla gest ione sost eni bi le e duratu ra dei
beni; l' attiva zione delle fi liere di attività produttive collega te

a quest'ambito di interve nto . L'azione

regio nale, quindi, è stata indirizzata ad integrare il patrimonio stori co e le attività di valori zzazi one artistica
dello spettaco lo dal vivo, del l' audiovisivo e de lla arti contempora nee;
Con l' obi ettivo di promuovere l'immagine dell a Puglia come terra viva e ricca di cose da fare , pertanto,
l'Agenz ia Pugliapromoz ione intende incrementare le azioni previste dal piano di comunicazione de lla
desti na zione attraverso un fo cus specifico sugli eventi come motivo di viaggio .
D' intesa con il Dipa rtimento Turismo, Eco nomia della Cu ltura e va lorizzazione del te rritorio, ed in
attuazione del Piani Strategici del Turismo " Puglia 365" e de lla Cult ura " Piiil Cultura", l'Age nzia ha
individua to una selezione di eve nti turisticamente rilevanti, e tali da esse re promossi verso il target
generalista at traverso ca mpagne di comunicazione su segmenti di target specifici.
La campagna di comunicazione ha l'obietti vo di promuove re la Puglia come destinazione turistica sul ra ggio
di diffusione prevalen temente naziona le, e dunque sul target dei cittadini italiani o di altra na zio n lità che
com prendo no la lingua italia na .

'
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L'ob iettivo è quello di stimolare il turi smo di med io-lungo raggio e il tu rismo interno, id enti fi cando t utte le
man ifestazioni con un unico brand : #lnPuglialosp ettaco/oèovunque o #weareinpuglia
Strategia e descrizione delle attività

La presente proposta intende perseguire il ri su ltato att eso dal la linea 6.8, attraverso " Il miglioramento
dell'awareness e de lla reputaz ione del brand turi stico Puglia", cos tru endo una brand image di dest inazio ne
dinamica , mod erna e capace di adattarsi ai bisogni e agli interessi degli ospiti. Un brand image che
prom uova la Puglia tramite attività di spettacolo dal vivo, eventi culturali, della tradizione e della
enograstonomia turi stica mente ril evanti, e tali da essere promossi verso il targe t gen eralis ta attrave rso
cam pagn e di comunicaz ione su segme nti di target specifici .
Si tratta di una plura lità di eventi, di diversa natu ra (arte, cultura, tradizio ne,musica jazz e po p,
enogas t ronomia ecc.)

che a vario titolo e in relazione a tipologie differen ti di utenti, riescono già ad

attrarre un incoming ne lle loca li tà in cui si reali zzano, ma tramite i quali si intende implementare il numero
di arrivi e le giorna te di pern ottamento nella nostra regione .
L'evento diventa, agli occh i del ci ttadino, motivo di viaggio, di sco perta e di ri chiamo della destinazione,
nonché elemento fondamenta le ed emozio nale dell'espe rienza turist ica . La programmazione delle iniziative

è articolata, al fine di coinvolgere i diversi settori di interesse : dalla enogas tronomia, alla cu ltura , da lle
tradizioni, e ancora sport, natura, arte e musica . La comu nicaz ione e promozione delle attività seguirà il
ca lenda rio degli eventi .
Di seguito alcuni tra i principali even ti ind ividuati come turisticamen te rilevanti, che potranno, pera ltro,
esse re incrementa ti in relazione alle determinazioni del Comitato di Attuazione sull'even tu ale stra tegicità
dell'evento in relazione alla sua attrat tivi tà o popolarità mediatica . Fermo res tando che il parco proge tti
Cultura e Spettaco lo finan ziato dalla Regione Puglia sarà ve icolo di prom ozione della destinaz ione Puglia .

Nome evento

Tema eve nto

Date evento

Città

Artemisia e i pittori del conte . La coll ezione di
Gia ngirolamo Il Acquaviva D' Aragona a Conversano

Arte e Cultura

14/04 > 30/09

Conversano

I dia loghi di Trani -17' Edizione

Arte e Cultura

18 > 23 /09

Trani

li libro possi bile • 11• Edizione

Arte e Cultura

04 > 07/07

Polignano a Mare

Picasso e l'al tra metà del cielo

Arte e Cultura

24/04 > 04/11

l
2
3

Premio Pino Pasca li - 21' Edizione

Arte e Cultura

Tbd

Martina Franca
Me sagne
Ost uni
Polignano a Mare

Salento lnternational Film Festival - 1s· Edizione

Cinema

01 > 10/09

Tricase

Mercatino de l gusto - 19' Edizion e

Enogastrono mia

01 > 5/08

Maglie

1

'Birra e Sound"

Enogastronomia

dal 1 al 7 agosto 2018

Leverano

Carpino Folk Festival - 23• Edizione

Musica

06 > 11/08

Carpino!

4
5
6
7
8
9

I~

?-
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Festambientesud - 14' Edizione

Musica

25 lug>5 ago

Monte Sant'Ange lo

Festiva l della Valle d'ltria - 44' Edizione

M usica

13/07 > 04/08

M artina Franca

Festival metropolitano - Bari in jazz 14° Edizione

M us ica

15/06 > 26/07

Puglia

La Ghironda - 22' Edizion e

Musica

07 /07 > 12/08

Ostun i

la notte della Taranta - 21' Ed izione

M usica

25/08

Melpignano

Locomotive Jazz Festival - 13" Edizi one

Musica

10/07 > 03/08

Lecce

Locus Festiva l - 14' Edizione

M us ica

07/07 > 11/08

Locorotondo

Medimex - 7' Edizione

Musica

07 > 10/06

Taranto

Viva! Festival

M usica

04 > 08/07

Albero bello
Cisternino
Fasano
Locorotondo
Martina Franca
Osturn
Puglia

18
19

Battiti live

M usica

Luglio

Apulia music days

Musica

Agosto

Be creative in Bari

Musica e
Tradizione

Agost o

20
21
22
23
24
25
26

Bari

Red Bull Cliff Diving World Series

Sport e Natura

23/09

Polignano a M are

Castel de i Mondi - 22' Edizione

Tea tro e Da nza

Tbd

Andria

Corteo Storico di Federico Il e Torneo dei Rioni - 52
Edizione

Tradi zione

11 > 12/08

Oria

Il Palio di Taranto - 32 ' Edizione

Tradi zione

08/05; 03/ 06; 21/ 07

Taranto

Santa Dom enica - La notte dell e luci

Tradizione

05 > 08/07

Scorrano

Gli eventi, in rela zione alla specificità de l tema e del la dimensione mediatica, saranno il mezzo per
rea lizzare att ività di promozione attraverso rad io e tv, visibilità su stampa , atti vità
piazza prima e durante lo show, visibilità

on air durante

on site

a favo re del la

lo spettacolo e engageme nt tra mite i socia! media,

attività on line e video, attività PR e Uffici o Stampa, prese nza e visib ilità nel backsta ge, e, nei casi degli
eve nti più rilevanti, anche co pertu ra televisiva su una rete nazionale .
Il sost egno reg iona le alla comunicazione degli eventi sa rà differenziato a secon do dell' impatto dell' evento a
cui si riferisca .
Nel caso di gra ndi even ti di spettacolo dal vivo vie ne preso in con si derazione un impatto qua li-quantita tivo
in termini di:
a)

en tità della presenza di pubblico, ci ttad ini e t uristi coin vo lti;

b)

diffusione della brand awarness del la Pu glia att raverso l'e vento sui princi pali can ali di diffusione,
ossia radio, te lev ision e, socia I network, stam pa;

c)

presenza di artisti e influ ence r di fama naziona le e interna zionale.
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L'efficacia dell'intervento sarà verificabile in term ini di :
Presenze di pubblico agli spettacoli;
Numero di visual izzazioni delle dirette streaming;
Num ero di po st e trend topics;
Engagement de ll e instagram stories georeferenziate sul tag " Puglia" o sulla specifica città
interessate;
Engagement co n artisti

e influ ence rtramite i socia I media;

Rassegna stampa;
Numero di telespettatori durante le eventuali dirette te levisive;
Numero di radioascoltatori sull'em ittente regiona le.

A conclusione del singolo evento i parametri su cui sarà accertata l'efficacia della misura sono :
qualità delle co nversazioni online ge nerate con gli hashtag ufficiali;
condivisioni di materia le video o foto della Puglia e/o recensioni sui porta li di OTA;
incremento delle visi te al portale reg ionale www.viaggiare inpuglia.it;
booking: arrivi e presenze nelle città coinvolte .

TOTALE SCHEDA AZIONE INTEGRATIVA COMUNICAZIONE BUSINESS TO CONSUMER E BRANO
IDENTITY: euro 2.780.000,00
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SCHEDA AZIONI INTEGRATIVE AL PIANO STRATEGICO DEL TURISMO - PUGLIA 365:
PROGETTO ACCOGLIENZA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO .

Azioni di accoglienza "APULIAN LIFESTYLE" 2018 - 2019

1. Obiettivi

L'aspettativa per la Puglia, attraverso le politiche del turismo, è di rafforzare il cambiamento verso
una destinazione più attrattiva, capace di tutelare la propria belle zza e renderla fruibile e
conosciuta, incardinando su di essa nuove opportunità di svi luppo socio-economico. Puntare su l
turismo come fattore di crescita sostenibi le significa far crescere i territori e la qualità di vita dei
residenti agendo cont emporaneamente su infrastrutture tecnologiche e digitalizzazione, mobilità,
am biente e valorizzazione delle filiere cu ltu rali, turistiche, creative e dello spettaco lo .
Le azioni del Piano Strategico del Turismo Puglia365 sono dirette al raggiungimento di obiettivi di
breve, medio e lungo periodo finalizzate al potenziamento dell' attrattività turistica della Puglia e
all'inclusione socia le attraverso forme di parteci pazione delle comunità . Ciò significa, in primo
luogo, prevedere azioni che rinnovino il senso di id entifi ca zione dei cittadini rispetto ai luoghi nei
quali vivono, in coe ren za con le indicazio ni emerse dal Rapporto Bes - Benessere equo e
sostenibile (lstat) e all'individuazione di set di indicatori del bene ssere, socia le ed ind ividuale, utili
ad orientare le strategie di sviluppo local i e a rendere le città posti del " buon vivere".
Considerato che la Delibera di Giunta Regionale n. 566 del 18/04/2017 ha approvato le Linee di
indirizzo " The Apulia n Lifestyle™ per una lu nga Vita Felice" - definito dalla Regione Pu glia - Health
Marketplace e Direzione Ammini strativa del Gabinetto - in collaborazione con il Centre
lnternational de Hautes Etudes Agronom iqu es M éditerranéenne s di Bari (CI HEAM- Bari), I' AReSS,
I' ARTI e il Dipartimento Interdisciplinare di Medicina dell'Università degli Stud i " Aldo Moro" di Bari
- finalizzate ad avviare un processo di promozione e diffu sione della dieta mediterranea sostenibile
pugliese attraverso percorsi di formazione e informazion e. Il progetto Apulian Lifestyle e ICT per il
Distretto Salute della Puglia, giusta DGR n. 132/2018, intende di favori re, organicamente, le
con dizioni di Salute dei cittadini pugliesi a partire dai determinanti sociali, attraverso una nuova
im postazione cultura le ed organizzativa con il supporto delle competenze tecnico -scientifich ~
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gra do di produrre innovaz ione: una serie di azioni vo lte a promuovere un co rretto stile di vita basato sulla dieta mediterranea pugliese - che migliora lo stato di sa lute del singolo e,
contestualm ente, genera un impatto positivo sul tessuto sociale ed economico dei territori anche
a beneficio dei turi sti intesi come "cittadini t emporanei" .
Tutto ciò premesso, in attuazione del Piano Strategico "Puglia 365 e del progetto esecutivo

"Qualificazione e potenziamento del sistemo dell'accoglienza turistico regionale e valorizzazione
dell'offerta" 2018-2019, l' Agenzia Pugliapromozione intende sostenere iniziative di valorizzazio ne
del contesto loca le attraverso forme di partecipazione sociale, intese come terreno di
investimento e svi luppo etico del capita le sociale di un dato territorio che ponga attenzione al
saper fare delle comunità locali, al paesaggio urbano e rurale e al /ife style pug liese inteso co me
stil e di vita sano, "genu ino" ed "a utentico".
2

Descrizione delle attività

Il progetto si caratterizza da azioni loco/, per la promozione e valorizzazione del le rea ltà loca li
innovative, e da strumenti globo/, con percorsi di informa zi one, forma zione, comunicazione e di
coworking, indispen sabili per la messa a sistema dell' intero progetto.
Gli interventi si svi luppano per Ambiti Territoriali e raggruppano i Comun i pugliesi con il supporto
dei partner locali individuati in base alla specifica azione loca/ (Enti Locali, Associazioni di categoria
nel settore agrifood , della ristorazione, dell'o spitalità , del benessere e dello sport) .
Tale perco rso prevede circa n.10 iniziative - azioni locai - su tutto il territorio regionale e
prevedono :
co nferenze, dibattiti, momenti di confronto tra istruzion i e realt à loca li
presentazione delle realtà innovative e attive sul territorio
laboratori di informazione rivolti al la stampa e ai media
showcooking
spaz i per il coworking
life st yle per la promozion e dell' attività fisica come corretto stile di vita .
L'i niziativa sarà suppo rtata prima e durante il suo svolgersi attraverso i canal i di comunica zione on
e offline di Pugliapromozione, anche attraverso il coi nvolgimento degli info-po int della Rete
Regional e.

3

Ind icatori

L'efficacia dell ' intervento sarà monitorata e ana lizzata con il su pporto de ll'Osservatorio di
Pugliapromozione mediante la somministrazione ai partecipanti agli eventi di que stionari
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sull'i ndi ce di grad imen to, attraverso strum enti di socia I media monitoring e ana lytic s della
reputazione on-line associata all' uso dell' ha shtag #Pugli a365 .

TOTALE SCHEDA AZIONE INTEGRATIVA PROGETTO ACCOGLIENZA E VALORIZZAZIONE DEL
TERRITORIO: euro 200.000,00
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SCHEDA AZIONI INTEGRATIVE AL PIANO STRATEGICO DEL TURISMO · PUGLIA 365 :
PROGETTO GOVERNANCE DEL PIANO, COMUNICAZIONE, DIFFUSIONE, PARTECIPAZIONE, PARTENARIATO

Azione Pugliesi nel Mondo (biennio 2018-2019)

Obiettivi

La nuova emigrazione da ll'Itali a è un fenome no tangib ile : sono 4.636.647 gli italia ni iscritti all 'Anagra fe
degli Ita liani al l'Estero (AIR E), di questi 336 .607 sono pugliesi.
Si stim a, pertanto, che nel mondo le perso ne di origini pugliesi siano ci rca 4 milioni .
I paesi che nel mo ndo acco lgono le comun ità di pugliesi più num erose sono la Germania, la Svizzera, la
Francia, il Belgio, l'Arge ntina e gli Stati Uni ti . Olt re a quest i paesi è importante seg nalare che negli ulti mi
ann i sono molte le nu ove me te verso cui si sono traferiti i giovani Expat pugliesi, in primis le capitali
euro pee tra cui spicca no Londra, Parigi e Berli no, ma anche paesi come il Reg no Unito, la Spagna,
l' Ol anda, complici, pro babil mente, le competenze lavorative e li nguistic he specifica t amente richieste da
questi territ ori " emerge nti".
La Regione Puglia, già dall'an no 2000 con la legge n. 23 ha mostr ato l' attenzione per i suoi concittad ini
res id enti all'este ro , infatt i all' art.l della legge si legge " La Reg ione Puglia rico nosce nei pug liesi nel
mon do, nelle loro famiglie, nei discenden ti e nelle loro com unità una compo nente essenziale de lla
societ à regionale e una ri so rsa da att ivare al fine di ra fforza re i legam i con i Paesi che li ospita no e
attrib uisce ai rapporti con ta le componente un valore fondamen tale da sostene re e sviluppare".
Negli ultimi an ni di progra mmazio ne regio nale, relati vam ente alle po litiche e alle ret i di
inte rna zionalizzazione, si è andata conso lida ndo una strateg ia operativa di even ti di promozione de lla
Puglia all'est ero con la collaborazio ne della rete di Associaz ioni e Federazioni di " Pugliesi ne l M ondo"
iscritte all'o mon imo Alb o regionale, che al momento sono comp lessivamente oltre 180 nei cinq ue
co nti nenti .
L' at te nzione riservata dalla Regione Puglia alle politiche e alle re ti di internaziona lizzaz ione fa emerge re
l'esigenza di individ uare soggetti che possa no specializzarsi in ta le settore e so pratt utto essere dei
delega t i del "sistema Pugl ia" in contesti altri nei quali indi rizzare strategie di intern aziona lizzazione.
Occorre però co mpiere un importan te distinguo, in fatti , come evidenziato da i dati , esisto no al meno du e
differenti dinamic he migrato rie . Una è quella del passato, svi lup patasi a partire da l secondo dopogue rra
che ha visto un enorme flu sso di ma nodope ra emigrare all a vo lta di grandi cen tri industria li in Euro pa, in
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integrati nel paese in cui vivono e spesso sono componenti attivi di grandi associazioni di corregiona li
all'es tero. L'altra è quella contemporanea, in atto da circa un dece nnio, che coinvolge migl ia ia di giovani
con un alto tasso di istruzione che decidono di partire per mettere a frutto concretame nte le
conoscenze apprese e che cercano opportun ità . La maggior parte resta in Europa, altri si spingo no in
Paesi caratterizzati da una forte espansione economica (Cina, Emirati Arabi, Russia), in luoghi in cui
hanno più possib ilità di mett ersi alla prova professionalmente e di essere promotori di innovazione
socia le e tecnologica .
Tutto ciò premesso I' ARET Pugl ia promozione propone di
soste nere ed accompag nare professionalmente le compe tenze e l'entusiasmo di chi è impegnato da
anni ne lla diffusione de ll a cul tura e de i prodotti pugliesi all'es t ero, per incentiva re la domanda del
prodotto turistico pugliese e allo stesso tempo garantire un migliore adattame nto dell'offerta alle
esigenze del mercato.
Tale obiettivo sarà percorribile attraverso una pluralità di azion i integrate tra loro con lo scopo di 1.
Cre are un network internazionale per la promo zione de ll a destinazione turis tica creando una
community online legata al brand Puglia attraverso la valorizzaz ione de lla rete dei pugliesi nel mondo.
2. Diventa re un punto di riferimento per l'i nformazione e il dialogo su lla Puglia att raverso
l'organizzazione di eventi di promozione turi stica all'e st ero .

3. Favorire lo svi luppo del turismo di ritorno, anche detto genealogico , promuovendo l'incoming di
flussi turistici esteri costi tu iti da visitatori di origini pugliesi, in particolare
discendenti di seco nda , terza e quarta generazione degl i emigrati partiti dalla Puglia nel Novecento .

Descrizione de ll e attivit à
L'attività ch e si intende realizzare è articolata su una serie di azioni che sia singola rmente che in sinergia
tra loro, possono contribuire alla promozione e internaziona lizzazione della Puglia all'estero .Di seguito le
azioni che si intende realizzare :
1. Creazion e di una commun ity
Costruire community on li ne all'estero, selezionando dei giovan i pugl iesi all'estero da formare con il ruo lo
di animato ri di socia ! me dia. È fondame nta le att ivare attività di seeding, engage ment e identificare in
ogn i mercato/paese i principali blogger e influencer in ambito turistico. E' importante anche creare un
network di attori interessa ti a parlare di tu rismo e di Puglia nel lo specifico da cui ri cevere spunti che
possano essere utilizzati come amplificato ri de lla nostra promozione territoriale: strumento adatto a
ques ta azione è il ban do ed ucational che po trebbe favorire il lo ro coinvolg ime nto dalle associazioni dei
Pug liesi nel Mondo promotrici de i vari tour organizzat i in regione .

2. Favorire l' incoming dei pugliesi residenti all'estero
Pro muovere destinazioni cosiddette minori che ospitano event i, seminari o itinerari sul tema del turismo
del le radici. Il target è quello dei discendenti appartenenti ai fl ussi migrato ri del secolo scorso, c}:rt;
offerta che possa spi nge rli a vis itare i paes i d' origi ne, a conosce re usi e cu ltu ra ma anche a fide liz
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territori affinché possano promuoverli nei luoghi di res id enza . Uno deg li strume nti da diffondere e
valorizzare è il bando In Puglia 365 incentivando le partn ers hip fra le associazio ni dei Pugliesi nel Mondo
ed i Comuni pugl iesi .

3. Organizzazione di eventi promozionali all'estero

Organizzare eventi in coll abo razione con le associazio ni di Pugliesi nel Mondo in occas ione di eve nti
fie ristici o a: Parigi, Londra e New York ne l 2018; Milano, Berl ino e Shanghai nel 2019 . Supportare alt ri
eve nti organizzati da ll e Associ azioni che siano caratterizzati da un fo rte richia mo per le comun ità locali
all'es te ro e dalla partecipa zione di un pubblico consu mer non italiano : strum ento da promuovere e
valori zzare è il bando cobranding .

4. We were in Puglia
Sostegno ad un progetto prom osso dal l' associazione cultu ra le PhEST, tramite l'iniziativa ALBUM Arc hiv io di Famiglia, che rie ntra nel cale nd ario di attivi tà de ll'Anno Europeo del patrimonio cultura le
2018 promo sso dal Mini st ero dei be ni e delle attività culturali e da lla Commissione Europea, co n il
su pporto di Puglia promozione ed il servizio Pugliesi nel Mondo .
ALBUM - Arch ivio di Famigl ia si dedica alla raccolta, alla con se rvazione e alla va lorizzazione del
ri cchissimo patrimonio fotografi co e au diovisivo proveniente da ll'ambito fami liare e da con t esti non
professionali . Protago nista è la vita quotidiana delle persone, che documentano i viagg i e le vacanze, le
feste e gli eventi pubb lici, il lavoro, la ci ttà e i pae saggi . Primo esito della racco lta sarà l'a llestimento della
mostra #WeWere lnPuglia durante la terza edi zio ne di PhEST - Festiva l intern azio nale di fotog ra fia e arte
di Monopol i - a sette mbre 2018, dove un a se lezione delle foto d' archivio diverrà oggetto di una
suggest iva installazione in esterno nel cen tro storico di Mono poli.

5. Campagna di comunicazione

Svol gere promo zione pubbl icitaria attraverso i mass media che vedono a diverso tito lo coi nvo lt i
componenti del l' ass ociazionismo di origini pugli esi, se lezionando ì cana li specia lizzati in turis mo,
enoga stro nomia, natura e cultura anche al fin e di accom pa gna re e su ppor tare gl i eventi di promoz ion e.

6. Spettacoli e rassegne cinematografiche
Supporto all'organizzazione di spettaco li dal vivo tea trali e musicali o di rasseg ne cinematog rafiche. Gli
spettaco li e le ra ssegne dovranno esse re stati realizzati in Puglia veico lan done l'immagine o da
produ zio ni pugliesi . Saranno privilegiate le proposte integ rate con inizi ative o event i di ril evan za
interna zio nale che già rie ntrano nell a pianifica zione annuale di Pugliap romozio ne .

7. lnfopoint

Crea zione di infopoin t t uristici sta bili o t emporanei da allestire nelle se di de ll e 180 associazio ni de i
Pugl iesi nel Mondo, in attività commercia li o in occasio ne di eventi o fi ere. L' ini ziativa è fina li zzata a
ve icolare l'immagine della Puglia attraverso specifici prodo tti/canali di comu nicazione che abbit~s~~ .
ri ferimento diretto co n la Regio ne Pugl ia. Le proposte potra nn o essere presen tat e anche in p a r t n ~

-(
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con imprese, aggregazio ni di imprese, enti, istituzion i aventi come oggetto sociale la produzione e/o
commercializzazione e/o promo zione/marketin g di prodotti pug liesi (identificativi dell 'identità reg iona le
e fu nziona li alla stra tegia di promo zione turi stica regi onale), appartenenti alle filiere
dell'enogastronom ia, de llo spe tta colo (teatro, da nza, musica}, del ci ne ma e audiovisivo, delle nuove
tecno logie, della moda, del desig n, de lla creatività, della ricerca, della cultu ra, dello sport,
dell'artigianato.

TOTALE SCHEDA AZIONE INTEGRATIVA PROGETTO GOVERNANCE DEL PIANO, COMUNICAZIONE,
DIFFUSIONE, PARTECIPAZIONE, PARTENARIATO: euro 400.000,00
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 luglio 2018, n. 1224
Variazione al Bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020 ai sensi della l.r. n. 28/2001 e s.m.i. e del
D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. – Iscrizione somme relative al «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari
opportunità» per l’anno 2017, di cui all’articolo5-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93,
convertito con modificazioni, nella legge 15 ottobre 2013, n.119.

L’Assessore al Welfare, Dr. Salvatore Ruggeri, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Dirigente della Sezione
Promozione della Salute e del Benessere, come confermata dal Direttore del Dipartimento Promozione della
Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti, riferisce quanto segue.
VISTI:
 il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, contente
le Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro
organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e s.m.i.;
 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 per l’esercizio finanziario 2018 e
pluriennale 2018-2020);
 la D.G.R. n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio;
la normativa di riferimento:
 la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza
domestica, cosiddetta «Convenzione di Istanbul», ratificata dall’Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77, ed
entrata in vigore il 1° agosto 2014;
 la legge regionale n. 29 del 4 luglio 2014 “Norme per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere,
il sostegno alle vittime, la promozione della libertà e dell’autodeterminazione delle donne”
 il decreto-legge 14 agosto 2013,n. 93, convertito nella legge 15 ottobre 2013, n. 119;
 l’intesa del 27 novembre 2014, ai sensi dell’art. 8 comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo
e le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, relativa ai requisiti minimi
dei centri antiviolenza e delle case rifugio, prevista dall’art. 3, comma 4, del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 24 luglio 2014;
 il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020, approvato e adottato dal
Consiglio dei ministri del 23 novembre 2017 nella riunione del 23 novembre 2017;
 Il D.P.C. 1 dicembre 2017 “Ripartizione delle risorse del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari
opportunità» 2017, di cui all’articolo 5-bis , comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013,n. 93, convertito
nella legge 15 ottobre 2013, n. 119;
CONSIDERATO CHE:
− con il D.P.C.M del 1 dicembre 2017, vengono ripartite le risorse del “Fondo per le politiche relative ai diritti
e alle pari opportunità” 2017, di cui all’articolo 5-bis, comma I, del decreto legge 14/08/20103, n. 93,
convertito nella legge 119/2013;
− le risorse finanziarie del Fondo pari ad euro 12.714.553, sono ripartite tra Regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano in base ai seguenti criteri:
a) il 33 per cento dell’importo complessivo, pari a euro 4.195.802, è destinato all’istituzione di nuovi centri
antiviolenza e di nuove case-rifugio, ai sensi dell’art. 5 -bis, comma 2, lettera d).
b) la rimanente somma, pari ad euro 8.518.751, è suddivisa nella misura del 10 per cento (pari a euro 851.875)
per il finanziamento aggiuntivo degli interventi regionali già operativi volti ad attuare azioni di assistenza
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e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, nonché, sulla base della programmazione
regionale, nella misura del 45 per cento (pari ad euro 3.833.438) per il finanziamento dei centri antiviolenza
pubblici e privati già esistenti in ogni Regione e nella misura del 45 per cento (pari ad euro 3.833.438) per
il finanziamento delle case-rifugio pubbliche e private già esistenti in ogni Regione, di cui all’art. 5 -bis,
comma 2, lettere rispettivamente b) e c), del citato decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93;
il riparto delle risorse finanziarie di cui al comma 2, lettera b), pari ad euro 851.875, tra le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto riguarda il 10 per cento relativo ai citati interventi
regionali già operativi, si basa sui criteri percentuali di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali,
secondo la tabella «2» allegata al decreto;
il riparto delle risorse finanziarie di cui al comma 2, lettera a), pari ad euro 4.195.802, tra le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, si basa sui criteri percentuali di riparto del Fondo nazionale per
le politiche sociali, secondo la tabella «1» allegata al decreto;
il riparto delle risorse finanziarie di cui al comma 2,lettera b) , pari ad euro 7.666.876, tra le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto riguarda il 45 per cento destinato ai centri antiviolenza
esistenti e il 45 per cento destinato alle case- rifugio esistenti, è basato sui dati ISTAT del primo gennaio
2017 riferiti alla popolazione residente nelle Regioni e nelle Province Autonome nonché sui dati forniti al
Dipartimento per le pari opportunità, in data 6 ottobre 2017 prot. DPO n. 8380, dal coordinamento tecnico
della VIII Commissione «politiche sociali» della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, relativi
al numero dei centri antiviolenza e delle case-rifugio esistenti nelle Regioni e nelle Province autonome,
secondo la tabella «2» allegata al decreto;
a seguito della ripartizione indicata nelle richiamate tabelle 1-2 allegate al D.P.C.M. 1 Dicembre 2017, la
quota di finanziamento attribuita alla Regione Puglia è pari complessivamente ad euro 838.642,00 cosi
distinte:
euro 292.867,00 per l’istituzione di nuovi centri antiviolenza e di nuove case-rifugio, ai sensi dell’art. 5 -bis,
comma 2, lettera d), del citato decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93;
euro 301.553,00 per il finanziamento dei centri antiviolenza già esistenti
euro 184.761,00 per il finanziamento delle case rifugio già esistenti
euro 59.461,00 per il finanziamento aggiuntivo degli interventi regionali già operativi volti ad attuare
azioni di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli;
entro il termine di 90 giorni dalla data della comunicazione da parte del Dipartimento per le pari opportunità
dell’entrata in vigore del D.P.C.M del 1 dicembre 2017, avvenuta in data 2 marzo 2018, la Sezione competente
ha trasmesso la richiesta formale delle risorse assegnate, con allegata apposita scheda programmatica,
redatta in coerenza con quanto previsto dall’art. 9 dello stesso D.P.C.M e dalla D.G.R. n. 1105 del 4 luglio
2017 “Approvazione della Programmazione degli interventi di prevenzione e contrasto della violenza di
genere-annualità 2017-2018”;

Tanto premesso, rilevato e considerato, si propone alla Giunta regionale di prendere atto della assegnazione
complessiva di euro 838.642,00 che comporta la proposta di approvazione della variazione al Bilancio di
previsione pluriennale 2018- 2020 per l’iscrizione in Bilancio, in parte entrata e in parte spesa, in termini di
competenza e cassa, per euro 838.642,00 come assegnati con D.P.C.M 1/12/2017, nei termini e nelle modalità
previste nella sezione “Copertura finanziaria” di seguito riportata, atteso che è assicurato il rispetto dei vincoli
di finanza pubblica.
La variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti,
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n.68/2017 e il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465,
466 dell’art, unico Parte I Sezione I della Legge n. 232/2016 e ss.mm.li., e del comma 775 dell’articolo unico
della Legge n. 205/2017;
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Copertura Finanziaria di cui al D.Lgs. n.118/2011 e alla legge regionale n. 28/2001 e smi
Il presente provvedimento comporta la variazione di Bilancio per l’iscrizione in termini di competenza e
cassa per l’esercizio finanziario 2018, al bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020, per l’importo
complessivamente pari ad Euro 838.642,00.
BILANCIO VINCOLATO
Si dispone la variazione al bilancio regionale per le maggiori entrate derivanti da:
− riparto del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» 2017, di cui all’articolo 5
-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito nella legge 15 ottobre 2013, n. 119
- euro 838.642,00
PARTE ENTRATA
Entrata non ricorrente - Codice UE: 2
CRA

61.04

Capitolo
di
entrata

Declaratoria

Codifica Piano
dei Conti
finanziario

Variazione
totale

E.F. 2018

2141000

assegnazione risorse relative al
fondo per le politiche relative ai
diritti e alle pari opportunità di
cui all’art. 5 c.2 del d.l. 93/2013

2.1.1.1.3

+ €838.642,00

+ € 838.642,00

Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitori certi; Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Titolo giuridico che supporta il credito:
− D.P.C.M 1 Dicembre 2017 avente ad oggetto “Ripartizione delle risorse del «Fondo per le politiche
relative ai diritti e alle pari opportunità» 2017, di cui all’articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 14
agosto 2013,n. 93, convertito nella legge 15 ottobre 2013, n. 119”;
PARTE SPESA
Spesa non ricorrente - Codice UE: 8
CRA

capitolo di spesa

Missione e
Programma,
Titolo

Codifica Piano
dei Conti
finanziario

Variazione
totale

E.F. 2018

61.04

781042

12.04.1

1.4.4.1

+ €838.642,00

+ € 838.642,00

La variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti,
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n.68/2017 e il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465,
466 dell’art, unico Parte I Sezione I della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii., e del comma 775 dell’articolo unico
della Legge n. 205/2017;
La spesa e l’entrata, di cui al presente provvedimento, pari complessivamente ad euro 838.642,00 corrisponde
ad OGV che saranno perfezionate nel 2018 mediante impegni da assumersi con atti dirigenziali della Dirigente
della Sezione Promozione della Salute e del Benessere.
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi della l.r. n. 7/1997 art. 4 comma
4 lett. k).
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta
l’adozione del presente provvedimento.
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LA GIUNTA
− Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al Welfare;
− Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall’Istruttore, dalla Dirigente della Sezione;
− a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
DELIBERA
− di fare propria e approvare la relazione esposta in narrativa, e che qui si intende integralmente riportata;
− di prendere atto dell’assegnazione complessiva, che comporta una spesa complessiva di Euro 838.642,00,
in favore delle istituzioni private sociali, per il finanziamento e il potenziamento delle forme di assistenza
e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento
della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di
violenza;
− di approvare l’allegato E/1, relativo alla variazione di bilancio, parte integrante del presente atto;
− di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare le seguenti variazioni al Bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2018 approvato con L.R. 29 dicembre 2017, n. 68 (bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020), e al Documento tecnico di accompagnamento e al
Bilancio gestionale;
− di incaricare, dopo l’approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e Ragioneria di
trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all’art.10 comma 4 del D.Lgs n.118/2011;
− di disporre che ai conseguenti provvedimenti amministrativi provvedere la Dirigente della Sezione
Promozione della Salute e del Benessere;
− di disporre 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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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 luglio 2018, n. 1226
PO FESR 2014/2020-Titolo II-Capo 2 “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI”–AD n. 797 del 07/05/15
e s.m.i.“Avviso per la presentazione di progetti promossi da Piccole Imprese ai sensi dell’articolo 27 del
Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n.17 del 30 settembre 14”–Delibera di Indirizzo
relativa al progetto definitivo del Sog Proponente:HAMMER S.r.l.-Cod prog: A4AL8Y9.

L’Assessore allo Sviluppo Economico, Antonio Nunziante, sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario
Istruttore e dalla Dirigente del Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese, confermata dalla Dirigente della
Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, riferisce quanto segue:
Visti:
− l’art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di
programmazione negoziata;
− Il Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi
di sostegno pubblico alle imprese e disciplinante la procedura negoziale di concessione degli aiuti;
− la Legge Regionale n. 10 del 29/06/2004, recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e successive
modificazioni e integrazioni;
− la Legge Regionale n. 15 del 20/06/2008 e s.m.i. “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività
amministrativa nella Regione Puglia”;
− il Decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i.;
− la DGR n. 1518 del 31/07/2015 e s.m.i., con la quale la Giunta Regionale ha approvato il nuovo modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale
- MAIA”, integrata con DGR n. 458 del 08/04/2016;
− Visto il Regolamento UE n. 679/2016, “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati)”;
− la DGR n. 833 del 07/06/2016 di nomina dei Responsabili di Azione P.O. FESR- FSE 2014-2020;
− la DGR n. 1176 del 29/07/2016 avente ad oggetto “Atto di Alta organizzazione MAIA adottato con Decreto
del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443. Conferimento incarichi di Direzione di Sezione”;
− la DGR n. 477 del 28/03/2017 avente ad oggetto “POR Puglia FESR 2014/2020 - Azioni Assi l-lll. Variazione
al bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019 ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii”;
− l’Atto Dirigenziale n. 16 del 31/03/2017 del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione riguardante il conferimento di incarichi di Direzione dei Servizi;
− l’Atto Dirigenziale n. 1260 del 31/07/2017 della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi
riguardante il conferimento dell’incarico di Responsabile di Sub azione “1.1.3 - 3.1.3 Programmi integrati
di agevolazione realizzati da piccole imprese”;
− Visto l’Atto Dirigenziale n. 2073 del 19/12/2017 della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi
di rettifica della Sub azione “1.1.3 - 3.1.3 Programmi integrati dì agevolazione realizzati da piccole imprese”
in Sub azione 1.1.c “Programmi integrati di agevolazione realizzati da pìccole imprese” e 3.1.C “Aiuti per gli
investimenti In macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione
e ristrutturazione aziendale - Piccole Imprese”;
− la Legge Regionale n. 67 del 29/12/2017 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e
bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2018)”;
− la Legge Regionale n. 68 del 29/12/2017 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”;
− la DGR n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale e del Documento Tecnico
di accompagnamento;
Premesso che:
− con DGR n. 1513 del 24/07/2012, n. 2787 del 14/12/2012 e n. 523 del 28/03/2013, la Regione ha preso
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atto delle delibere CIPE attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli interventi FSC 2007 2013, con particolare riferimento alle delibere n. 62/2011, n. 78/2012, n. 8/2012, n. 60/2012, n. 79/2012,
n. 87/2012 e n. 92/2012 e formulato le disposizioni per l’attuazione delle stesse;
− in data 25 luglio 2013 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma Quadro Rafforzato “Sviluppo Locale”
per un ammontare di risorse pari ad € 586.200.000,00 prevedendo, nell’allegato 1 “Programma degli
interventi immediatamente cantierabili”, tra le azioni a sostegno dello sviluppo della competitività - Aiuti
agli investimenti di grandi, medie, piccole e micro imprese, l’operazione denominata “PIA Manifatturiero/
Agroindustria piccole imprese”, a cui sono stati destinati €40.958.419,43;
− con la DGR n. 2120 del 14/10/2014 la Regione ha stabilito di avviare un’attività di rimodulazione degli
interventi del FSC 2007-2013 e di negoziato con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con le strutture
tecniche del DPS stabilita dalla Delibera CIPE n. 21/2014, finalizzata ad identificare un nuovo quadro
di interventi per ciascuno degli APQ sottoscritti, sulla base dei criteri concernenti: a) cantierabilità
degli interventi; b) coerenza con la programmazione comunitaria 2014 - 2020; c) capacità effettiva di
cofinanziamento dei soggetti beneficiari;
− con la DGR n. 2424 del 21/11/2014 si è stabilita la rimodulazione programmatica degli interventi inseriti
nell’Accordo, sulla base dei criteri della DGR n. 2120 del 14/10/2014;

−

−

−

−



−

Considerato che:
sul BURP n. 139 del 06/10/2014 è stato pubblicato il Regolamento Regionale n. 17 del 30 settembre 2014
“Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE {Regolamento
regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)”;
la Regione intende avviare l’attuazione di detti aiuti al fine sia di accelerare l’impiego delle risorse destinate
alle medesime finalità dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 2014/2020,
sia di evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo regionale di un
appropriato insieme di regimi di aiuto;
l’intervento suddetto contribuisce positivamente agli obiettivi dell’Asse I P.O. FESR 2007-2013 “Promozione,
valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la competitività” e all’Obiettivo specifico la
“Incrementare l’attività di innovazione nelle imprese” dell’Asse prioritario I “Ricerca, Sviluppo tecnologico
e innovazione” e agli obiettivi dell’Asse VI “Competitività dei sistemi produttivi e occupazione” P.O. FESR
2007-2013 , Obiettivo specifico 3a “Rilanciare la propensione agli investimenti del sistema produttivo”,
3d “Incrementare il livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi”, 3e “Promuovere la nascita e il
consolidamento delle micro e PMI” dell’Asse prioritario III “Competitività delle piccole e medie imprese”
del POR Puglia 2014 - 2020, approvato con decisione della Commissione Europea C(2015) 5854 e adottato
con DGR n. 1498 del 17/07/2014 (BURP n. 112 del 20/08/2014);
la coerenza dell’intervento “PIA Manifatturiero/Agroindustria piccole imprese” dell’APQ “Sviluppo Locale”
siglato il 25 luglio 2013 con le finalità e gli obiettivi della Programmazione dei Fondi Comunitari attualmente
in corso e il nuovo ciclo 2014 - 2020 in termini di:
 criteri di selezione dei progetti;
 regole di ammissibilità all’agevolazione;
 regole di informazione e pubblicità;
 sistema di gestione e controllo istituiti dalla Regione Puglia per la corretta attuazione degli interventi;
è stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo 2014 - 2020 nella seduta del 11
marzo 2016, il quale ha confermato che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG garantiscono che le
operazioni selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici e dei risultati attesi del
POR adottato;
l’attivazione di detto intervento consente di accelerare l’impiego delle risorse destinate alle medesime finalità
dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 2014-2020, e, contestualmente, di
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evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo regionale di un appropriato
insieme di regimi di aiuto;

−

−
−

−

−

−

−

−

Rilevato che:
con DGR n. 2445 del 21/11/2014 la Regione Puglia ha designato Puglia Sviluppo S.p.A. quale Soggetto
Intermedio per l’attuazione degli aiuti di cui al Titolo II “Aiuti a finalità regionale” del Regolamento Regionale
n. 17 del 30/09/2014 e ss.mm.ii., a norma dell’art. 6, comma 7, del medesimo e dell’art. 123 paragrafo 6
del Regolamento (UE) n. 1303/2013” (B.U.R.P. n. 174 del 22/12/2014);
con Delibera di Giunta regionale n. 574 del 26/03/2015 è stato istituito il nuovo capitolo n. 1147031 di
spesa ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
con Determinazione Dirigenziale del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 797 del 07/05/2015 è
stato approvato e pubblicato sul BURP n. 68 del 14/05/2015 l’avviso Titolo II - Capo 2 “Aiuti ai programmi
integrati promossi da PMI” - denominato “Avviso per la presentazione di progetti promossi da Piccole
Imprese ai sensi dell’articolo 27 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30
settembre 2014”;
con DGR n. 1201 del 27/05/2015 si è provveduto ad operare la variazione al bilancio ai sensi di quanto
previsto dalla DGR n. 841/2015 a seguito di reimputazione dei residui attivi in aderenza alla legislazione
sull’armonizzazione contabile e relativi principi contabili, autorizzando il Dirigente del Servizio Competitività
a procedere con successivi provvedimenti dirigenziali alla prenotazione dell’impegno di spesa a copertura
dell’avviso di cui alla determinazione dirigenziale n. 797 del 07/05/2015;
con atto dirigenziale n. 1061 del 15/06/2015 è stato prenotato l’importo di € 20.000.000,00 (Euro
Ventimilioni/00) sul capitolo di spesa 1147031 “Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013 - Delibera CIPE n.
62/2011, n. 92/2012 - Settore d’intervento - Contributi agli investimenti a imprese” a copertura dell’Avviso
per l’erogazione di “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI” denominato “Avviso per la presentazione
di progetti promossi da Piccole Imprese ai sensi dell’articolo 27 del Regolamento generale dei regimi di
aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014” di cui all’Atto Dirigenziale n. 797 del 07/05/2015;
con DGR n. 1735 del 06/10/2015 la Giunta Regionale ha approvato in via definitiva il Programma Operativo
Regionale 2014/2020 - FESR della Puglia, a seguito della Decisione Comunitaria C(2015) 5854 del 13 agosto
2015 che adotta il Programma Operativo Puglia per l’intervento comunitario del Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (B.U.R.P. n. 137 del 21/10/2015);
con DGR n. 1855 del 30/11/2016 la Giunta regionale ha apportato la variazione al Bilancio di Previsione
2016 e Pluriennale 2016-2018, al Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale
approvato con DGR n. 159 del 23/02/2016 ai sensi dell’art. 51 comma 2) lettera a) del D.Lgs. 118/2011;
con DGR n. 477 del 28/03/2017 la Giunta regionale ha autorizzato la Dirigente della Sezione Competitività
e Ricerca dei Sistemi Produttivi ad operare, per gli importi oggetto della ulteriore variazione al Bilancio di
Previsione 2017-2019 inerente il POR PUGLIA 2014-2020 - Assi I - III, sui capitoli di spesa dell’azione 3.5 di
competenza della Sezione Internazionalizzazione e delle azioni 1.3 e 3.7 di competenza della Sezione Ricerca
Innovazione e Capacità istituzionale, delegando la stessa alla firma dei provvedimenti consequenziali;

Considerato altresì che:
− L’istanza di accesso presentata dall’impresa proponente: HAMMER S.r.l. in data 23 febbraio 2017 trasmessa
telematicamente attraverso la procedura on line “PIA Piccole Imprese” messa a disposizione sul portale
www.sistema.puglia.it nei limiti temporali definiti dalla normativa di riferimento;
− con A.D. n. 1693 del 8 novembre 2017 l’impresa proponente HAMMER S.r.l. (Codice progetto A4AL8Y9), è
stata ammessa alla fase di presentazione del progetto definitivo, per un investimento complessivo in Attivi
Materiali, Marketing Internazionale e Partecipazione a Fiere, E-Business ed Innovazione di € 4.610.000,00=
con l’agevolazione massima concedibile pari ad € 2.032.250,00= così specificato:
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SINTESI INVESTIMENTI

AGEVOLAZIONI

HAMMERS.u.
INVESTIM ENTO P ROPOSTO E AMM ESSO

A GEVOLAZIONI CO NCEDIBILI

(€)

(€)

4.390.000,00

1.922 .250,00

0,00

0, 00

Programmi di
interna zional izzazione,
partecipazione a Fiere

65.000,00

32.500,00

E-Business

20.000,00

10.000,00

Ricerca Industria le

0,00

0,00

Sviluppo Sperimentale

0,00

0,00

Brevetti ed altri diritti di
proprietà in dustriale

0,00

0,00

135.000,00

67 .500,00

TIPOLOGIA SPESA
Attivi Materia li

Servizi di Consu lenza

In novazione Tecno logica , dei
processi e dell'organizzazione

Tç>TALE INVESTIM~NTC? ~
AGEVOLAZIONI , ~

'

4.610.000,00

1

Incremento occupaziona le:

f:

ULA-~E; DODICI MESI ANTECEDENTI

.... •~

-

LA

lt_\ P/USENTAZIONE DEll 1STAN1A DI ACCESSO

·-··•·.'
-~~-

0

·:,

.
_..J

,.J''

•1~

....

I

r.~

-

•.,.,....

JT.•

I

y;~· . .,':!lA~E~~~~érzt!'~:REGIME
•

1;__.·.

1\

26,50

_-_r.1~~-r ~t-

....

•

~

•

•
I

_. . ,, oiqA:Y
liiLA
.

I

~

• .._ ',

'

*

:~'il

33,50

I

7,00

− la Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con nota PEC, prot. n. AOO_158/8364 del
08/11/2017, ha comunicato all’impresa proponente HAMMER S.r.l. l’ammissibilità della proposta alla
presentazione del progetto definitivo;
− l’impresa proponente HAMMER S.r.l. ha trasmesso telematicamente a mezzo PEC in data 04/01/2018,
acquisita dalla Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi al prot. n. AOO_158/55 del 05/01/2018
e da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 175/1 del 09/01/2018, la proposta del progetto definitivo per un
investimento complessivo in Attivi Materiali, Marketing Internazionale, E-Business ed Innovazione pari ad
€ 4.608.950,00 come di seguito riportato
I

PROGITTO DEFINITIVO

HAMMER S.R.L.

(IMPORTI PROPOSTI)

€
Attivi Materiali

4.389.000,00

Ma rketing internazionalizzaz ion e,
partecipazione Fiere

35.000,00

E-Business

22 .000,00

Ricerca Industriale

0,00

Sviluppo Sperimentale

0,00

Innova zione Tecnologica

162.950,00

TOTALE

4.608 .950,00
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− La Società Puglia Sviluppo S.p.A., con nota del 11/06/2018 prot. n. 6097/U, trasmessa in data 11/06/2018
ed acquisita agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi in data 11/06/2018 al prot.
n. AOO_158/4880, ha trasmesso la Relazione istruttoria di ammissibilità del progetto definitivo presentato
dall’impresa proponente HAMMER S.r.l. (Codice progetto A4AL8Y9), con le seguenti risultanze:

ATTIVI

MATERIALI

Stud i preliminari di fattibilità

INVESTIM ENTO

AGEVOIAZIONI

AG EVOIAZIO NI

PROPOSTO

AMMESSO E

TEORICAMENTE

CONCEDIBILI

(€)

RICIASSIFICA TO

CONCEDIBILI

AMMESSE

(€)

{€}

(€}

69.000,00

69.000,00

31.050,00

Spese di proge ttazi one

0,00

0,00

0,00

Suo lo azienda le

0,00

0,00

0,00

Opere murarie ed assim ilate,
impiantist ica con nessa e
infrastrutture specifiche aziendal i

0,00

0,00

0,00

4.320.000,00

4.320 .000,00

1.944.000,00

0,00

0,00

0,00

4.389.000,00

4.389.000,00

1.975.050,00

Ma cchi nari, im pia nti e attrezzature
varie e software
Acqu ist o di brevetti, licenze, know
how e conoscenze tecniche non
brevettate
T OTA LE A TTI VI MATERIA LJ

Servizi di Consulenza (Azione 3.5)

INVESTIMENTO

E- Busi ness (Azione 3. 7)
Innovazione Tecnologica (Azione
1.3)

PROPOSTO

(€)

1.940.550,00

INVESTIMENTO

AGEVOLAZIONI

AMMESSO E

TEORICAMENTE

RICLASSIFICATO

CONCEDIBILI

(€}

(€}

AGEVOLAZIONI
CONCEDIBILI

(€)

Sviluppo e rea li zzazione di programmi
di marketin g internazionale

35.000, 00

26.400,00

13.200,00

13.200,00

Sviluppo di se rvizi ed applicazion i di EBusiness

22.000,00

22.000,00

11.000,00

11.000,00

162.950,00

162.950,00

81.475,00

67.500,00

Servizi di consu lenza in materia di
innovazione

In cre mento occupazional e:

.

~

'--

.

-

,·

• ULA IIIEI DODICI MESI ANTECfOENTI LA
PRESENTAZIONE OELL 0 1STANZA 01 ACCESSO

ULA NELL'ESERCIZIO A REGIME

DELTA ULA
••

26, 50

- -

33,50

•

~

I

'
-

I

'

7,00

Rilevato altresì che:
− la relazione istruttoria redatta da Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa in data 11/06/2018 con nota prot. n.
6097/U del 11/06/2018, acquisita agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi In
data 11/06/2018 al prot. n. AOO_158/4880, 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, Marketing Internazionale,
E-Business ed Innovazione è pari a € 2.032.250,00= di cui € 1.940.550,00 per Attivi Materiali, € 13.200,00 per
Marketing Internazionale, € 11.000,00 per E-Business ed € 67.500,00 per Innovazione, per un investimento
complessivamente ammesso pari ad € 4.600.350,00=, di cui € 4.389.000,00 per Attivi Materiali, € 26.400,00
per Marketing Internazionale, € 22.000,00 per E-Business ed € 162.950,00 per Innovazione.
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Tutto ciò premesso, si propone di esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta di progetto definitivo
presentata dall’impresa proponente HAMMER S.r.l. (Codice progetto A4AL8Y9) - con sede legale in Via
degli Oleifici dell’Italia Meridionale, Lotto G1 - 70056 Molfetta (BA), cod.fisc. 06233290722 - che troverà
copertura sui Capitoli di spesa 1161310 - 1162310 - 1161350 - 1162350 - 1161370 - 1162370 - 1161130 1162130 a seguito del provvedimento di assunzione della Obbligazione Giuridicamente Vincolante da parte
della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi entro il corrente esercizio finanziario secondo il
seguente schema:
totale in Attivi Materiali

Eserc izio finanzia rio 2018
Esercizio finanzia rio 2019

Importo total e in Servizi di Marketing
Int ernaz ionale

Esercizio finanziario 2018
Esercizio finanziario 2019

{ 1.940.550,00
{

€

970.275,00
970 .275,00

(

13.200,00

{

6.600,00
6.600,00

(

Importo totale in E-Business
Esercizio finanziari o 2018

€

Esercizio finanziario 2019

{

11.000,00
5.500,00
5.500,00

Importo totale in Innovazione

{

67.500,00

Eserci zio finanziario 2018
Esercizio finanziario 2019

{

33 .750,00
33.750,00

{

{

e di procedere alla fase successiva di sottoscrizione del Disciplinare.
Copertura Finanziaria ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente provvedimento è garantita dalla DGR n. 1855
del 30/11/2016 di variazione al Bilancio di Previsione 2016 e Pluriennale 2016-2018 e dalla DGR n. 477 del
28/03/2017 di ulteriore variazione al Bilancio di Previsione 2017-2019 inerente il POR PUGLIA 2014-2020,
Assi I - III, con accertamento in Entrata sul Capitolo 4339010 “Trasferimenti per il POR PUGLIA 2014-2020
- Quota UE Fondo FESR” per € 1.195.441,18= e sul Capitolo 4339020 “Trasferimenti per il POR PUGLIA 20142020 - Quota Stato-MEF Fondo FESR” per € 836.808,82= e sui seguenti capitoli di spesa:
 € 1.141.500,00 sul capitolo di spesa 1161310 “POR 2014-2020 - Fondo FESR. Azione 3.1 - Interventi
per il rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo. Contributi agli investimenti a
altre imprese. Quota UE” Missione - Programma - Titolo 14.5.2 - Codice P.C. 2.03.03.03.999 - Codice
Transazione Europea: 3 - Codice programma politica regionale unitaria: 1 - di cui € 570.750,00 esigibili
nell’esercizio finanziario 2018 ed € 570.750,00 esigibili nell’esercizio finanziario 2019
 € 799.050,00 sul capitolo di spesa 1162310 “POR 2014-2020 - Fondo FESR. Azione 3.1 - Interventi per il
rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo. Contributi agli investimenti a altre
imprese. Quota STATO-MEF” Missione - Programma - Titolo 14.5.2 - Codice P.C. 2.03.03.03.999 - Codice
Transazione Europea: 4 - Codice programma politica regionale unitaria: 1 - di cui € 399.525,00 esigibili
nell’esercizio finanziario 2018 ed € 399.525,00 esigibili nell’esercizio finanziario 2019

46128

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 97 del 24-7-2018

 € 7.764,71 sul capitolo di spesa 1161350 “POR 2014-2020 - Fondo FESR. Azione 3.5 - Interventi di
rafforzamento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi. Contributi agli investimenti
a altre imprese. Quota UE” Missione - Programma - Titolo 14.5.2 - Codice P.C. 2.03.03.03.999- Codice
Transazione Europea: 3 - Codice programma politica regionale unitaria: 1 - di cui € 3.882,36 esigibili
nell’esercizio finanziario 2018 ed € 3.882,35 esigibili nell’esercizio finanziario 2019
 € 5.435,29 sul capitolo di spesa 1162350 “POR 2014-2020 - Fondo FESR. Azione 3.5 - Interventi di
rafforzamento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi. Contributi agli investimenti a
altre imprese. Quota STATO-MEF” Missione - Programma • Titolo 14.5.2 - Codice P.C. 2.03.03.03.999
- Codice Transazione Europea: 4 - Codice programma politica regionale unitaria: 1 - di cui € 2.717,64
esigibili nell’esercizio finanziario 2018 ed € 2.717,65 esigibili nell’esercizio finanziario 2019
 € 6.470,59 sul capitolo di spesa 1161370 “POR 2014-2020 - Fondo FESR. Azione 3.7 - Interventi di
supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle PMI. Contributi agli investimenti a altre imprese.
Quota UE” Missione - Programma - Titolo 14.5.2 - Codice P.C. 2.03.03.03.999 - Codice Transazione
Europea: 3 - Codice programma politica regionale unitaria: 1 - di cui € 3.235,30 esigibili nell’esercizio
finanziario 2018 ed € 3.235,29 esigibili nell’esercizio finanziario 2019
 € 4.529,41 sul capitolo di spesa 1162370 “POR 2014-2020 - Fondo FESR. Azione 3.7 - Interventi di
supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle PMI. Contributi agli investimenti a altre imprese.
Quota STATO-MEF” Missione - Programma - Titolo 14.5.2 - Codice P.C. 2.03.03.03.999 - Codice
Transazione Europea: 4 - Codice programma politica regionale unitaria: 1 - di cui € 2.264,70 esigibili
nell’esercizio finanziario 2018 ed € 2.264,71 esigibili nell’esercizio finanziario 2019
 € 39.705,88 sul capitolo di spesa 1161130 “POR 2014-2020 - Fondo FESR. Azione 1.3 - Interventi per
l’innovazione e l’avanzamento tecnologico delle imprese. Contributi agli investimenti a altre imprese.
Quota UE” Missione - Programma - Titolo 14.5.2 - Codice P.C. 2.03.03.03.999 - Codice Transazione
Europea: 3 - Codice programma politica regionale unitaria: 1 - di cui € 19.852,94 esigibili nell’esercizio
finanziario 2018 ed € 19.852,94 esigibili nell’esercizio finanziario 2019
 € 27.794,12 sul capitolo di spesa 1162130 “POR 2014-2020 - Fondo FESR. Azione 1.3 - Interventi per
l’innovazione e l’avanzamento tecnologico delle imprese. Contributi agli investimenti a altre imprese.
Quota STATO-MEF” Missione - Programma - Titolo 14.5.2 - Codice P.C. 2.03.03.03.999 - Codice
Transazione Europea: 4 - Codice programma politica regionale unitaria: 1 - di cui € 13.897,06 esigibili
nell’esercizio finanziario 2018 ed € 13.897,06 esigibili nell’esercizio finanziario 2019
Con successivo provvedimento si procederà all’impegno e all’accertamento delle somme da parte della
competente Sezione.
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4 comma 4 - lettere D/K della L.R. n. 7/97.
Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale.
LA GIUNTA REGIONALE
− udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Sviluppo Economico;
− viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Funzionario Istruttore, della
Dirigente dei Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese e della Dirigente della Sezione Competitività e
Ricerca dei Sistemi Produttivi, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge;
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DELIBERA
− di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che
qui si intendono integralmente riportate;
− di prendere atto della relazione istruttoria predisposta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa in
data 11/06/2018 con nota prot. n. 6097/U del 11/06/2018, acquisita agli atti della Sezione Competitività e
Ricerca dei Sistemi Produttivi in data 11/06/2018 al prot. n. AOO_158/4880, relativa all’analisi e valutazione
del progetto definitivo presentato dall’impresa proponente HAMMER S.r.l. (Codice progetto A4AL8Y9)
- con sede legale in Via degli Oleifici dell’Italia Meridionale, Lotto G1 - 70056 Molfetta (BA), cod.fisc.
06233290722 - per la realizzazione di un progetto Industriale dell’importo complessivo ammissibile in Attivi
Materiali, Marketing Internazionale, E-Business ed Innovazione di € 4.600.350,00=, di cui € 4.389.000,00
per Attivi Materiali, € 26.400,00 per Marketing Internazionale, € 22.000,00 per E-Business ed € 162.950,00
per Innovazione, comportante un onere a carico della finanza pubblica di € 2.032.250,00=, di cui €
1.940.550,00 per Attivi Materiali, € 13.200,00 per Marketing Internazionale, € 11.000,00 per E-Business
ed € 67.500,00 per Innovazione, conclusasi con esito positivo ed allegata al presente provvedimento per
farne parte integrante (Allegato A);
− di dare atto che il progetto definitivo, sulla base delle risultanze della fase istruttoria svolta dalla società
Puglia Sviluppo S.p.A. per la realizzazione del progetto industriale presentato dal Soggetto Proponente
HAMMER S.r.l., per un importo complessivo in Attivi Materiali, Marketing Internazionale, E-Business ed
Innovazione di € 4.600.350,00=, comporta un onere a carico della finanza pubblica di € 2.032.250,00= e
con la previsione di realizzare, nell’esercizio a regime, un incremento occupazionale non inferiore a n. 7,00
unità lavorativa (ULA) come di seguito specificato:

ATTIVI MATERIALI

Stud i preliminari d i fattibilità

INVESTIMENTO

AGEVOlAZIONI

A GEVOLAZIONI

PROPOSTO

AMMESSO E

TEORICAMENTE

CONCEDIBILI

(€)

RICLASSIFICATO

CONCEDIBILI

AMMESSE

(€)

(€)

(€)

69.000,00

69.000,00

31.050,00

Spese d i progettazione

0, 0 0

0 ,00

0,00

Suo lo aziendale

0,00

0 ,0 0

0 ,00

Opere murarie ed assimi late,
impiantistica connessa e
infrastrutture specifiche aziendali

0,00

0,00

0 ,00

4 .320.000,00

4 .320.000,00

1.944 .000,00

0 ,00

0,0 0

0,00

4.389.000,00

4 .389.000,00

1 .975.050,00

M acchinari, impianti e attrezzature
varie e software

Acqui sto di brevetti, licenze, know
how e conoscenze tecniche non
brevettate
TOTA I.E A TTIVI MATl'RIAU

Servizi di Consu l enza (Azione 3 .5)

INV ESTIMENTO

E-Business (Azione 3.7)
Innovazione Tecnologica (Azione
1.3)

PROPOSTO

(€)

1 .940.550,00

INVESTIMENTO

AGEVOLAZIONI

AMMESSO E

TEORICAMENTE

RICLASSIFICATO

CONCEDIBILI

(€)

(€)

AGEVOlAZIONI
CONCEDIBILI

(€)

Sviluppo e realizzazione d i programm i
di marketing internaziona le

35.000, 0 0

26 .400, 0 0

13.200,00

13.200,00

Sviluppo d i se rvizi e d applicazioni di EBusiness

22.0 00,00

22 .000 ,00

11.000,00

11 .000,00

162 .950,00

162.950,00

81 .475,00

67 .500,00

Servizi d i consu lenza in materia d i
innovazione

Increme nto occupazional e :

-~ ULA T,,ii"DODICI ~ESI ANTECEOENTI LA

UlA NELL'ESERCIZIO

DELTA ULA

A REGIME

'

' PRESENTAZIONE OELL 0 1STANZA DI ACCESSO

.
26, 50

33,50

.

- '

7,00
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− di esprimere l’indirizzo all’approvazione del progetto definitivo presentato dall’impresa proponente
HAMMER S.r.l. (Codice progetto A4AL8Y9) - con sede legale in Via degli Oleifici dell’Italia Meridionale,
Lotto G1 - 70056 Molfetta (BA), cod.fisc. 06233290722 - che troverà copertura sui Capitoli di spesa 1161310
- 1162310 - 1161350 - 1162350 - 1161370 - 1162370 - 1161130 - 1162130 a seguito del provvedimento di
assunzione della Obbligazione Giuridicamente Vincolante da parte della Sezione Competitività e Ricerca
dei Sistemi Produttivi entro il corrente esercizio finanziario secondo il seguente schema:
totale in Attivi Materiali

Esercizio finanzia rio 2018
Esercizio finanzia rio 2019

C 1.940.550,00
{
{

970.275,00
970.275,00

{

13.200,00

Esercizio finanziario 2018
Esercizio finanziario 2019

{

6.600,00
6 .600,00

Importo totale in E-Business
Esercizio finanziari o 2018

(

Esercizio finanziario 2019

{

11.000,00
5.500,00
5.500,00

Importo totale in Innovazione

{

67.500,00

Esercizio finanziari o 2018
Esercizio finanziario 20 19

{

33 .750,00
33.750,00

Importo totale in Servizi di Marketing
Int ernaziona le

(

{

{

− di dare mandato alla medesima Sezione di provvedere, con successivi provvedimenti dirigenziali,
all’approvazione del progetto definitivo e contestuale assunzione della Obbligazione Giuridicamente
Vincolante, alla concessione provvisoria delle agevolazioni nonché alla sottoscrizione del Disciplinare;
− di stabilire in 30 giorni dalla notifica della concessione provvisoria delle agevolazioni la tempistica per
la sottoscrizione del Disciplinare, ai sensi dell’art. 32, comma 3, del Regolamento Regionale n. 17 del
30/09/2014 e s.m.i. recante “Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai
sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)”, (B.U.R.P. n. 139 suppl. del
06/10/2014);
− di autorizzare la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi ad adeguare lo
schema di contratto approvato con DGR n. 191 del 31/01/2012 e smi concedendo eventuali proroghe al
termine di cui al punto precedente in caso di motivata richiesta da parte del Soggetto Proponente;
− di dare atto che il presente provvedimento non determina alcun diritto a favore delle imprese sopra
riportate, né obbligo di spesa per l’Amministrazione Regionale;
− di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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.n,?.r .r.l. P.I.A. TIT. Il Capo 2A·Art ~•f27 .;..:: ,· •, · ,1. :,; Hammer S.r.l.
S

I

_., ','(

Progetto Definit ivo n. 36

Codice Progetto : A4AL8Y9

A

Programma Operativo Puglia FESR 2014 - 2020 - Obiettivo Convergen za
Rego lam ento regionale dell a Puglia per gli aiuti in esenz ion e n. 17 del 30 se tt embre 2014 · ·
Titolo Il - Capo 2 " Aiuti ai programmi integrati promossi da Piccole Imprese"
(articolo 27 del Regolament~ Reg ional e n. 17 del 30/09/2014)

RELAZIONE ISTRU1TORIA PROGETTO DEFINITIVO
Impresa proponente:
Hammer S.r.l.
O.O. di ammissione dell'istanza di accesso

n. 1693 del 08/ 11/2 01 7

Comun icazione regionale di ammissione
alla presentazione del Progetta Definitivo

prot. n. A00_158/8364 del 08/11/2017

Investimento industriale proposto do
Progetto Defin itivo

€ 4.608.950, 00

Investim ento industria/e ammesso da
Prog e tto Definitivo

€ 4.600.350,00

Agevolazione concedibile

€ 2.032.250, 00

Rating di legalità

Sì

Premialità in R&S

No

Increm en to occupazionale

+7

-

pu9l iasvil uppo

Localizzazione investimento:
Via degli Oleif ici de/1'/tolio Lotto Gl e
Via degli Oleifici dell'Italia Lotti DA/5-0/2-P/2 - 70056 Molfetta (BA}
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•Progetto Definitivo n. 36: !
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Premessa

L'impresa Hammer S.r.l. (Cod. Fi sc. e Partita IVA 06233290722) è stata amm essa all a fase di prese ntazione
del proge tto definitivo con D.D. n. 169,3 del 8/11/201 7, notificata a mezzo PEC in da ta 8/11/2017 med iante
comunicazione regionale prot. ri . AOO_158/8364 del 08/ 11/2017, pe r la realizzazione di un programma cli
investimenti ammesso e deliberato per € 4.610.000,00 (€ 4.390.000,00 in Attivi Materiali, € 65.000,00 in
Servizi di Consulenza, € 20.000,00 in E-Busine~s-ed € 135.000,00 in Innovazione) co n relat iva agevolazio ne
concedi bile pari ad € 2.032.250,00 così come dj seguito dettaglia to :
Sintesi degli investimenti da progetto di' massima
Ta bella l
Riepilogo investimen ti e agevola zioni

Asse prioritario e Obìettìvo Specifico

ln"es timen ti

Investimenti

proposti e

ammissibil i e

Agevola1ioni
proposte e

Agevolazioni
concedibili C

Attivi Matera li

4.565.000,00

4 390.000,00

2.001.000,00

1.922.250,00

Servizi di Consulenza
11s0. EMAS, ecc .. )

0,00

0,00

0,00

0,00

Servili drConsulenza
(programmi di
inte rnalilla done,
Partecipa zioni a fiere)

65 .000,00

65.000,00

32. 500,00

32.500,00

E-Susrness

20.000,00

20 000,00

10.000,00

10000,00

Ricerca tndumrale

0,00

0,00

0,00

0,00

Sviluppo Spenmentale

0,00

0,00

0,00

0,00

Studi d, fatt bilita
tecnica

0,00

0,00

0,00

0,00

lnn ovt1 zione

US.000,00

BS 000,00

67 500,00

67.500,00

4.785 .000,00

4.610.000,00

2.111.000,00

2.032.250,00

Tipologla spesa
Asse prioritario lii
obiettivo specifico 3a
Azione 3.1

Asse prioritario li i
obiettivo specifico 3a
Azione 3.1
Asse prioritario lii
obiettivo specifico 3d

Az ione 3.5
Asse prio ritario lii

obiettivo specifico 3e
A1 ione 3.7

Asse prioritario I
obiettivo specifico l a
Azione 1.1
Asse prioritario I
obiettivo specifico l a
Azione I.I

TOTALE PROGRAMMA DI INVESTIMENTI

La società Hammer S.r.l., è stata cost ituita il 03/12/2004, iscritta presso il Registro dell e Imprese di Bari, ha
sed e legale e amm inist rativa in vi a degli Oleifici dell' Italia Meridionale lotto G - 70056 Molfetta (BA) e sede
operat iva in vi a degli Ol eifici dell'Ital ia Meridion ale Lotto Gl e Via degli Ol eifici dell'Italia Merid ionale 7/9 70056 Molfetta (BA) .
Il settore economico princi pale di riferim en to è qu el lo iden tificato dal segu ente Codice Ateco 2007;
28.92.09 - Fabbricazione di altre macchin e da miniera, cava e ca ntiere (incluse parti e accessori).
Inoltre, l'impresa poss iede il seguente Cod ice Ateco di importanza second aria:
46.63 - commercio o/l'ingrosso di macchinari per l'estrazio ne, l'edilizia e l'ingegneria civile.
Con il presente programm a di investimento il Codice Ateco 2007 dell'iniziat iva proposto dall'impresa ed
att ribuito è il segue nte:
28.92. 09 - Fabbricazione di altre macchine da miniera, cova e can tiere (incluse parti e accessori).
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Si segna la che l' impresa ha già partecipato, nell'ambito della Programmazio ne 2007 - 2013, ad un PIA Tito lo IX, denom inato "Progetto di svilup po Hammer S.r .l.'' riguardante l'ampliame nto dell' unità produ ttiva
esistente sita in Molfetta (BA), Via degli Oleifici dell ' Italia Meridionale - Lotto Gl ed, in_ partico lare,
l'acq ui sizione di nuovi impiant i e macchinari, al fine di migliorare ,il lay-out produttivo: diminuire le fasi di
lavorazione ed incrementa re la produttività media; tale programma si è conc luso in da_ta 15/12/2 015 con
anno a regime 2016 a fronte di un invest ime.nto ammesso per€ 2.153.260,02 ed agevola zioni co_n~esse e
liq uidate per€ 1.075.114,54.

1.1 Tempistica e modalità di trasmi ssione della domanda (art. 22 del Regolamento Region ale )

Sono state esegu ite le seguenti verifiche (art. 13 del l'Avviso):
a. Il progetto definitivo è stato trasmes so in data 04/01/2018, pertanto, entro 60 gg. dal la data di
riceviment o de ll a comunicazione di amm issione (08/11/2017) alla fase di presentazione de l progett o
definitivo da parte dell a Regione Pu glia, così come stabilito dalla normativa di riferimento. Si segnala
che la suddetta comunicazione è pervenuta al soggetto pro ponente a mezzo PEC in data 08/11/2017;
b. 11 progetto è stato elaborato utilizzando la modulistica prevista . In particola re, l' imp resa, oltre all a
documenta zione elencata in allegato al la presen te re lazione, ha presentat o:
Sez ione 1 del progetto definitivo - Proposta di progetto definitivo;
Sezi one 2 del progetto definitivo - Scheda tecnica dì sintesi e Relazione generale "Attivi
Materiali";
Sezione 4 del progetto definitivo - Formulario Innovazione Tecnologica;
Sez ione 5 del progetto definitivo - Formulario Servizi di Co nsu lenza;
Sezione 6 del progetto definitivo - O.SAN . su ai uti incompat ibili;
Sezione 7/8/10 del progetto de fini t ivo - D.S.A.N. su confl itto di interessi, su eventuale cumulo
di agevolazioni e premialità;
Sezione 9 del progetto definitivo - D.S.A.N . su impegno occupazionale ed interventi integrativi
salaria li e relativo fi le excel riportante l' elenco dettagliato degli occupati nei dodici mesi
antecedenti la data di presentazione de ll' istanza di accesso;
c. Il progetto definitivo è pervenuto alla Sezione Competitività e Ri cerca dei Siste mi Produttivi, a mezzo
PEC del 04/01/2 018, acquisita con prot . n. A00_158/55 del 05/01/2018 e da Puglia Sviluppo con prot.
n. 175/1 del09/01/2 018;
d. Sono state, successivamente, prese ntate ulteriori integrazion i, dettagliate nell'Allegato - "Elencazione
della documentazione prodotta nel progetto defin itivo" al la presente relazione.
1 .2 Completezza della documentazione inviata
1.2.1 Ver ifica del potere di firma

La proposta di progetto industriale relativamente all'impresa Hammer S.r.l. è sottoscritta dal Sig. Va leri o
Modugno, Rappresentan te Legale, così come risulta da verifiche camera li effettua te.
1.2.2

Definizione/illustrazione dei contenuti minimi del programma d'i nvestimento

li progetto riporta i co ntenuti minim i di cui all' art. 22 com ma 2 del Rego lamento ed, in particolare :
enuncia chiaramente i presupposti e gl i obiettivi sotto il profilo economico, industriale, commerciale ,P,
e fi nanziario.
( .O'--
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L'esame della documentazione present ata, che nel prosieguo sarà illustrata, porta alle segue nti
valutazioni :
le in fo rmazioni fornite, anche in segu ito alle integrazi on i rich ieste, in relazione al soggetto
proponen t e ris ultano esaustive;
il programma di investim enti è su pp ortato da preventivi, pla ni metrie, elaborati grafici e layo l:l t;
il piano fi nan ziario di co pertura degli investi men t i e le re lative previsioni econom iche, patrimonia li
e finan ziarie son o dett agli ata me nt e descritte;
le ricadute occupaziona li so no ampiamente descri tt e med iante l' in dicazio ne de l numero di ULA
relativo ai dodici mesi antecedenti la prese ntaz ione dell'ist anza di accesso ed il dato da raggiungere
nell' an no a regime, relativo I alle nub.ve riso rse che sara~no parte integrante del progett~ da
reali zza re.
1.2.3 Verifica di avvio del programma di investimenti
L'i mpre sa nella documentazione tra smessa in all egato al progetto definiti vo, tenuto conto delle tempistiche
di realizza zione de i singoli programmi (Attivi M ateria li, Se rvizi di Con sul enza, E-Business ed Innovazione ),
prevede una t em pistica complessiva pari a n. 13 mesi per la reali zzazione dell' intero programma degli
investimenti, come di seguito dettaglia to :
- avvio a reali zzazione del progra mma : 09/11/2017;
-

ult im azione del programma : 31/10/2018;

-

entrata a regime : 31/12/2018;

- ese rciz io a regim e: 2019 .
La data di avvio degli investimenti risu lta successiva al ricevimento dell a comunicazione di am miss ione
(08/11/2017) alla fase di presenta zion e del progetto defi nitivo da parte dell a Regione Puglia, così come
stabilito dall ' art. 31 c. 4 del Rego lamento e dall 'art . 15 c. 1 dell'Avviso, com e modificato con Determina zione
n. 69 del 27/01/2016 (BURP n. 13 del 11/ 02/2016) : Si intende quale ovvio del programmo lo doto di inizio

dei lavori di costruzione rela tivi o/l'investimento oppure la dato del primo impegno giuridicamente
vincolante od ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che rendo irreversibile l'investimento, a
seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali lo richiesta di
permessi o la realizzazione di studi di fat tibilità non sono considerati come ovvio dei lavori. In coso di
acquisizioni, per «ovvio dei lavori>J si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati
allo stabilimento acquisito. Ai fini dell'individuazione della dota di avvio del programma non si tiene conto
degli studi di fattibilità. Si preciso che ciascuna spesa deve essere supportato dal relativo ordine di acquisto
o dal preventivo controfirmato per accettazione
1.2.4 Verifica rispetto requisiti art . 2 del!' Avviso e art. 25 del Regolamento e delle condizioni di

concessione della premialità (rating di legalità)
Il progetto definit ivo è proposto nel ri spetto dei requisiti indicati nell' ar t . 2 dell' Avviso e nell'art . 25 del
Re golamento . Inoltr e, l' impre sa ha dichiarato di esse re in possesso del Rating di Legalità . La verifica su l sito
del!' Autorità Garante della Concorrenza e del Merca to ha dato esito po sitivo . L' impresa risulta isc ritta dal

05/12/2017 con validità fino al 05/12/2019 e di spon e del seguente rating : 1 stella .
Si se gnala ch e, al fine del riconosci mento definitivo della maggiorazione dell'agevo la zione, l'im presa deve
dimostrare di posse dere e mantenere il requi sito fino all' erogazione del contributo fina le .

1.3 Conclusioni
Su lla base delle verifiche effettuat e è possibile procedere al successivo esame di merito .
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2. Presentazione dell'iniziativa

2.1 Soggetto propon~nte
Formo e composizione societolia_

L'impresa proponente Hammer S.r.l. , Partita IVA 06233290722, è stata cost ituita in data 03/12/2004 tçome
si evince dalla dichiarazione di atto notorio a firma del legale rappresentante), ha avviat0 la propria at.tività
in data 01/02/2005 ed ha sede legale e operativa sita in Via degli Oleifici dell 'Ita lia Lotto Gl - 70056 Molfetta
(BA), oltre a n·. 1 sede seco ndaria in Via degli Oleifici de ll'Italia 7/9 ·in Molfetta (BA}.
L'impresa , alla data di presentazione dell' is tanza di accesso, presentava un ca pitale sociale di € 100.000,00
interamente deliberato, sottoscritto e versato, suddiviso tra i seguenti soci e nelle seguenti percentuali :
- Angela Altomare con una quota di partecipazione di€ 40.000,00 pari al 40% dell'intero capitale; la
stessa dichiara di possedere una partecipaz ione del 10,79% anche in Simod S.r.l. ;
Modugno Giovanni con una quota di partecipa zione di€ 30.000,00 pari al 30% del l'intero capitale ;
lo stesso dichiara di possedere anche partecipazioni per il 95 % in Mu stang S.r.l. e per il 74,09% in
Simod S.r .l. ;
Modu gno Valerio con una quota di par t eci pa zione di € 30.000,00 pari al 30% de ll'intero capita le;
lo stesso dichiara di possede re una partecipa zione del 15,12% anche in Simod S.r.l.
In sede di istruttoria del progetto definitivo, così come accertato da visure ca merali, è emerso il medesimo
ca pitale sociale, pari ad€ 100.000,00, con una diversa com posizione societaria, di seguito dettagliata:
- Altomare Angela con una quota di partecipazione di€ 15.000,00 pari al 15% dell'intero capitale;
Modugno Val erio con una quota di partecipazione di€ 50.000,00 pari al 50% dell'intero capitale;
Modugno Elisabetta con una quota di partecipazione di€ 10.000,00 pari al 10% dell'in tero capitale;
Modugno Onofrio con una quota di partecipa zione di € 25.000,00 pari al 25% dell'intero ca pitale.
Il Rappresentant e Legale dell'impresa è il Sig. Val erio Modugno.
Infine, da verifiche camera li in fase istruttoria del progetto definitivo, è emerso il possesso di ulteriori
partecipazion i da parte dei predetti soci, così come segue :
• Modugno Va lerio, partecipa zione del 50% in SICC MED S.r.l. (Codice Ateco 28 .92 .09), Mustang S.r.l.
(Codice Ateco 28.92 .09) e Simod S.r.l. (Cod ice Ateco 68 .20 .01);
• Altom are Angela, partecipazione del 15% in SICC MED S.r.l. (Codice Ateco 28.92.09), Mustang S.r.l.
(Codice Ateco 28 .92.09) e Simod S.r.l. (Cod ice Ateco 68 .20 .01);
• Modugno Elisabetta, partecipazione del 10% in SICC MED S.r.l. (Cod ice Ateco 28 .92.09), Mustang
S.r.l. (Codice Ateco 28.92 .09) e Simod S.r.l. (Codice Ateco 68 .20.01) ;
•

Modugno Onofrio, partecipa zi one de l 25% in SICC MED S.r.l. (Codice Ateco 28 .92.09), Mustang S.r.l.
(Codice Ateco 28.92 .09) e Simod S.r.l. (Codice Ateco 68 .20 .01) .

Infine, rispetto a quanto già accertato in sede di istanza di accesso, si procede, di seguito, a verificare
l' assenza delle condizioni di impresa in difficoltà .
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❖

Esclusione de lle condizioni o) e/o b), punto 18) dell' art. 2 del Req . (UE) n. 651 /2 014 re lative alle
imprese in difficoltà

Si evid enzia che dall'ana lisi dei bilanci approvat i, l'impre sa non si trova in co ndi zio ni tali da risul tar e
un 'im pre sa i,i diffico ltà, co me defin ito cfall 'art. 2 del Regolamento dì esenzione UE ·65 1/2014. In sl nt esi, di
segui to, si riport ano i da ti di bilancio più significativi re gistrati negli ultimi due ann i:
Tabella 2

Ham m er S.r.l.
Patrimonio Netto

2.179.056,00

,-I

Ca pitale
Riserva Legale
Altre Riserve
Utili/perdite porta

2015 (penultimo esercizio)

20 16 (ultim o eserci zio)

1.926.216,00 I'

100 000,00

100.000,00

20 000,00

20.000,00

1.441.815.00

1.672.309,00

617.241,00

133.907,00

e a nuovo

Utile (perdi a) dell'ese rciz,o

Si eviden zi a che entramb i gli esercizi consi derati si chiudono con un risultato netto positivo e, inolt re, in
ta le periodo, non ri sultano essere presenti perdite port ate a nuovo.

❖

Esclusione delle condizioni c) ed) punto 18) dell'art. 2 del Req. (UE) n. 651/2014 relative alle imprese
in difficoltà
Tabella 3
-I

Verifi ca

Hammer S.r.l.

i

-

e) qua/oro l'impresa sia oggetro di procedura concorsuale per
insolvenza o soddisfi le cond,zion, previste dal dfrirro nazionale
per /'apertura nel suo, confronti dt uno tale procedura su
richies ta d ei suoi ereditar,
d) qua/oro l'impresa abbia rrcevuto un aiuto per il salvataggio e
non obbio ancoro rimborsata ,I prestito o revocato lo garanzia,
o abbia flcevu to un aiuto per la ristru twrolione e sia ancoro
soggetta a un piano di ris trutturazione

' l'I mpresa risulta attiva come da ve ri fica
del certifica to camerale

I

Dai BIianci degli ultimi due eserrnl e dai
relativi al legati non si rilevano " aiuti per
imprese in difficoltà "

Lo stato di non difficoltà è conferm ato anch e con riferi men to all'ultimo bi lan ci o approvato (201 6) alla data
attua le, atteso che lo stesso sì ch iud e co n un ri sultato netto d'ese rc izio posit ivo pari ad € 617.241,00.
In fine, in otte mpe ranza agli adempimen ti previsti da l D. Lgsl. 115/2017, è stat o co nsultato il porta le del
Registro Naziona le degli Aiuti di Stato ed effettua ta la Vi sura Aiut i e la Visura Deggendorf, in data
09/05/2018, da cui è eme rso quanto segue:
- Vi sura Aiuti : Per il beneficiario indicato nella richiesta, non risultano aiuti individuali con data di
concessione compre so nel periodo di riferimen to.
- Visura Degge ndorf: Si accerta che il soggetto beneficiario, iden tifica bile tramite il codice f iscale
06096830721, NON RISULTA PRESENTE nell'elenco dei soggetti tenuti alla res tituzione degli aiuti
oggetto di decisione di recupero della Comm issione Europea.
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Ogge tto sociale
La societ à ha per oggett o l'attività di progettazione, costru zion e, commercia li zz azione, inst allazio ne,
man uten zione e r iparaz ione , ass istenza t ecnico co mmercia le di ma,cchin e ed at trezza tu re {com presi. parti
ed accesso ri ) da mirne ra, cava e ca ntiere, non ché macchine ed attrezza ture pe r l'indu stria meccanica ed
elettron ica.
Struttura organizzativa
In se de di pre sentazione del progetto defin itivo, Hammer S.r.l. ha riµortato che la gest io ne del la socie tà è
affidata all' amm ini stratore, Vale~io Modugno, al qu ale sono stat e delegate le fun zion i,,amminist rative,
direttive e gestionali dell'impresa. Inolt re, l'Amm inist ra tor e Unico è coo rdin ato ne ll e fun zioni men zio nate
da un responsabile ammi ni strativo ed un responsab ile de ll 'ufficio t ecnico, mentre per quanto attiene la
gest ione del settore prod uttivo, il management si avvale de l socio, Onofrio Modugno, responsab ile del
reparto costruzione, mon ta ggio e collaudo dei prodo tti com mercia lizzati dall a socie tà .
Campo di attività
La società, così come ris ulta da verifi che cameral i effettuat e, svolge l' atti vit à prin cipale di fabbricazione di
altre macch ine da m iniera, cava e cant iere, compresi parti ed accesso ri.
Il settor e eco nom ico principale d1 ri ferimen to è qu ello id entifi cato dal seguente Codice Ate co 2007 :
28.92.09 - Fabbricazione di altre macchine da miniera, cova e cantiere {incluse porti e accessori), che si
confe rm a in sede di istruttoria . Inolt re, la societa possiede il seguente Codice Ateco : 46.63 - commercio
o/l'ingrosso di macchinari per l'estrazione, l'edilizia e l'in gegneria civile .
Risultati conseguiti e prospettive di sviluppo
La Hamm er S.r.l., seco ndo quan to riportato ne ll a scheda tecni ca di si nte si del proge tto definitivo,
aggiornata con PEC del 29/03/201 8, è un'azienda mecca nica che opera nel se ttore Ma cchin e Movim ento
Terra (M .M .T.), specia lizzat a nella progettazion e, costruzione e co mm ercializzazio ne di demolitori idrau lici,
martel li dem olitori, pinze idrauliche, grapple, cesoie con peso da 60 a 15.500 Kg. ada tti a tutti i mod ell i di
escavatori, terne, skeed, mini escavato ri e con qualunque t ipo di imp ianto idraulico .
La proponente, secon do qu anto riportato ne ll a sezione 2 del progetto definitivo, ha acquisito sign ifica tiv e
fette di mercato in quanto si avvale di uno staff tecnico-comm ercia le ch e ha maturato nel tem po una
provata esperienza nel se tt ore. Inoltre, la scelt a de l mat eria le per la produzione e la sua tra sforma zion e in
prodotto finit o è frutto dell'es perienza nel campo de lla metallurgia e della mecca nica che permette di
re perire il migli ore acciaio presen t e su l mercato italiano. L'acciaio viene tra sformato in prodotto finito co n
l' uti lizzo di torni, ce ntri di lavoro, rettificatri ci. Tali macchine so no tutte com puterizzate (C.N.c.).
La società opera sull'intero mercato mond iale già da an ni, ed è impegnata ad espand ere la propria prese nza
sui mercati esteri; in am bito CEE le esportazio ni sono effettuate verso Ge rmania, Fran cia , Olanda , Ungheria,
Polonia, Finland ia e Regno Un ito; mentre, in ambito Extra CEE, il mercato di riferim ento, attualme nte, è
ra ppresen tato da USA, Messico, Hon g Ko ng, Ru ssi a, Ind ia e Marocco .
Seco ndo qua nto ri port ato ne ll a sezione 2 del progetto definitiv o, l' analisi dell'and amen to econom ico
de ll' ultim o quinqu enn io, ev id enzia una costan te cre sci ta sia del fatturato che dei risult ati opera t ivi netti. I
ricav i, da l 2012 ad oggi, sì so no più che raddoppia ti pa ssan do da 5 a quasi 10 milioni di euro.
f'
Dal punto di vista patri monia le, la societ à ha investito nei processi di in novazione si a riguardo ai processi di \ /
lavoraz ion e sia relat ivame nte agli studi e ricerche di nuovi materiali e nuovi prodotti . Infatti, negli ult im i
~
anni ha effettuato costa nti investimenti in macchinari ed att rezza tu re com puterizzat e al fine di aum en tar e
la produzione sia dei prodotti da se mpre ·co stru it i (Marte ll i demolitori ) che di nuovi prodotti richi es1i dal
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mercato (Pinze frantumatrici, Cesoie, Grapple, ecc) . Inoltre, nel 2016 l'azienda ha effettuato investimenti
per Studi e Ricerche su un nuovo·tipo di martello demolitore ch iamato "SB Evolution", che, a parere della
proponente, sta già dando ottimi ri sultat i in termin i di visibilità su i mercati sia nazionali che esteri. la nuova
serie "SB Evolution" beneficia.del!a partico lare ed innovativa costruzione monoblocco, costruita in un pezzo
unico e quindi priva di tiranti . Tutta la gamma dei demolitori "SB Evolution" è stata stu di ata pedunzionare
con gas a recupero dì energia inerziale ad azoto .
la società nel presente programma di investimento, in tende realizzare i seguenti nuovi prodotti:
•

Frantumatore Idraulico, simi le ad una pin za, utilizzato per effettuare lavori di demolizione; lo stesso
viene montato su l braccio di un escavatore idraulico e azionato dalla stessa ,pompa idraulica
de/l'escavatore;

•

Grapple (Pinza a grappolo idraulico), risulta formata da due guanciali concavi che si aprono e si
chiudono a mezzo di un pistone idraulico, dotato di una se lla che lo assicura all'escavatore; è molto
ve rsatile in quanto modifi cando la forma dei c.d. "cucchiai" o "be nne" può essere utilizzata per lo
spostamento, il carico e lo sca rico di alberi, pali di cemen to, pa li in ferro, ba lle di matton i, rifiuti
urbani in discariche, ma ssi di pietra, macerie da crolli e/o demolizioni, pulizia dei letti di un fiume,
ecc;

•

Multiprocessore Idraulico Rotante, di ultima generaz ione utili zzato per le demolizioni; lo stesso
viene montato su di un escavatore idraulico e azionato da un pistone idrau lico onde con sentire
l'apertura e la chiusura delle semichele . Il multiprocessore è utilizzato per le demolizioni comp lesse;
infatti, a seconda dell e esigenze, con la se mplice sostituzione di attrezzi accessori può operare
alternativamente come cesoia per il tagli o del ferro, pinza dentata per la demoli zione di strutture in
cemento armato, demolitore di mattoni e sola i ecc;

•

Vibroripper Idraulico, ha la forma di un grosso dente; è cost ituito da una struttura fissa
elettrosaldata nella quale è montato un motore idraulico fornito di un vo lano a massa variab il e che
produce ene rgia inerziale che viene scaricata sul ripper; l' attrezzo è molto utilizzato su terreni
compatti e congela ti {Nord Euro pa, Ca nada) e per lo sbanca mento di roccia o per demolizio ni senza
armatura In ferro.

I nuovi prodotti sono già in fase di studio da parte della società proponente, la quale, con l' ausilio dell' ufficio
tecnico e di opera i specia lizzati interni all' azienda ha effettuato attività di R&S nel 2016 che hanno
consen tito la produzione di alcuni prototipi delle suddette attrezzature. Inoltre, la proponente riporta che
una prudenzia le ipotesi di aumento delle vendite ottenibile con l'offe rta dei nu ovi prodotti ed il
potenziamento della qualità di quelli già co mmercia lizzat i, conduce a stim are un aumento del fatturato a
regime pari almeno al 25% ri spetto a quello attuale.
In seguito a chiarimenti richiesti da parte di Puglia Sviluppo S.p.A., la proponente ha invi ato a mezzo PEC
del 29/03/ 2018, le tabelle riepilogative indicanti la capac ità produttiva nei dodici mesi antecedenti la
presentazione dell'i stanza di accesso e nell'anno a regime, acquisite da Pu glia Sviluppo S.p.A. con prot. n.
3626/1 del 30/03/2018, che si riportano di seguito:
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Tab ella 4

Esercizio p1ecedente l'anno di presentazione dell'istanza di accesso (2015)
Unità di
Produzione
N' unità di Produ zione Produzione
,Valore della produzione
misura
Prezzo
max per
tem po
Max teorica ' effettiva
effettiva
per unit à d_i
Unita ri o Medio
unità. di tempo
annua
(in C)
per anno
annua

Prodotti/Servizi

tem po

MARTELLI HS 70/100/150

PZ I AA

910

l

910

762

1 200

€ 914.400,00

MARTELLI HS
200/250/3 20
MARTELLI HS 450/700
MARTELLI HS 1000/ 1200
MARTELLI HS
1600/1700/2000
MARTELLI HS 2400/2900

PZ I AA

900

1

900

739

1.600

€ 1 182.400,00

PZ I AA
?Z I AA
PZ I AA

410
550
430

1
1

410
550
430

341
458
375

2.000
3.000
4.500

€ 1.374,000.00

PZ I AA

65

1

65

48

10.000

e 480 .000,00

MARTELLI HS 3200/ 3700

PZ I AA

90

1

90

76

14.000

( 1.064.000,00
( 940.000,00

'

1

'

{ 682.000,00

:,

C1 68 7.500,00

'

MARTELLI HS 4200/5000

PZ I AA

60

1

60

47

20 000

MARTELLI HS 8000/12000

PZ I AA

13

1

13

8

50 000

C400.000,00

RI CAMB I

QUANTITA' I

613 .413

1

613.413

1

613 .413

( 613. 413,00

ANNO
C 9.337.713,00

Totale

Tabella 5

Esercizio a re gime (2019)

Prodotti/Servizi

MARTELLI HS 70/ 100/150
MARTELLI HS 200/250/320
MARTELLI HS 450/700
MARTELLI HS 1000/ 1200
MARTELLI HS
1600/1700/2000
MARTELLI HS 2400/2900
MARTELLI HS 3200/3700
MARTELLI HS 4200/5000
MARTE LLI HS 8000/12000
PINZE
GRAPPLE GR 100
GRAPP LE GR 140
GRAPPLE GR 215
FRANTU MATORI RH 15
FRANTUMATORI RH 20
FRANTU MATORI RH 25
VIBRORIPPER VRP 3500
VIBRORIPPER VRP 2500
RICAMBI

PZ I AA
PZ I AA
PZ I AA
PZ I AA

900
900
400
550

1
l
1
1

900
900
400
550

900
900
396
600

1.200
1.600
2.000
3.000

Valo re della
prod uzione
effettiva
(In C)
1.080.000,00
1.440.000,00
792.000,00
1.800.000.00

PZ I AA

400

1

400

380

4.500

1.710.000,00

PZ I AA
PZ I AA
PZ I AA
PZ I AA
PZ I AA
PZ I AA
PZ I AA
PZ I AA
PZ I AA
PZ I AA
PZ I AA
PZ I AA
PZ I AA
QUANTITA'I
ANNO

60
90
60
15
20
120
60

1

60
90
60
15
20
120
60

56
90
54
12
30
150
100
58
25
30
20
5

10.000
14.000
20.000
50.000
15.000
3.000
4.500
6.00
9.00
11.000
12.000
20.000
15.000

560 .000,00
l.2 60.000,00
1.080.000,00
600.000,00
450.000,00
450.000,00
450.000,00
348.000,00
225.000,00
330.000,00
240.000,00
100.000.00
75 .000,00

l

1.310.000

1.310.000,00

Unità di
Produzio ne max
misura per
per unità di tempo
unità di tempo

N" unità di
tempo per
anno

Produzione
Max teorica
anno

Produzione
effettiva
annua

Prezzo
Unitario
Medio

30
35
25
7
7

1
l
1
l
1
1
1
1
1
1
1
1

1700.000

1

so

Totale

so
30
35
25
7
7
l 700.000

5

14.300.000,00

2.2 Sintesi dell'iniziativa
Il programma di investimenti rientra nell' ambito dell 'am pliamento di unità produttiva esistente e nel
contempo real izzazione di nuova sede produttiva atte so che l'i mpresa prevede parte degli investim enti
pre sso l'attuale se de produttiva (Via degli Ol eifici del l' Itali a Lotto Gl ) e parte presso la nuova unità loca le
(Via degli Oleifici dell' Italia Lotti DA/5-0/2-P/2) .

- - -- - - -- - - -
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In pa rticolare, il progetto prevede, co me meglio esa minato nel prosieguo del la presente relazione, a
differenza di qu an to es posto in sed e di presentazio ne dell'ist anza di accesso, inves timenti nell'am bito degl i
Attivi M ateriali e nell'ambito dei se rvizi di con su lenza in innovazione t ecno logica sia di prodotto che di
pro cesso, oltre al l'acquisizione di softwa re che consentono di int erco nn ett ere l'inte ro processo produttivo .
L'i ntroduzione d1 macch inari ad elevato· contenuto tecnologico ed innovativo co nsentirà all'impresa di
pote nziare la capa cità produ tiva complessiva aziend ale 1n ent ramb i i plessi prod uttivi entramb i desti na ti
alla produzione de, beni ele ncati nella prece dente tabella 5.
2.3 Anali si della tecnologia e delle soluzioni innovative utilizza.te e coerenza con le aree di innovazione
della Smart Puglia 2020
L' in iziat iva, secon do quanto dich ia rato dal soggetto proponen t e nella scheda tecnica di sintesi, è coerente
con le seguenti aree di speci alizzazione:
• " Ma nifatt ura sos tenibile";
"Fab brica Intelligent e";
"Tecno logie di Produzione avanzata".
Inoltre, pe r l'esa me della portata innovativa del progetto ci si è avva lsi de lla co nsul enz a di un espe rto
(docente unive rsitario) il quale ha es presso una va lut azione del progetto . Si ri portano, di seguito, le
risulta nze della va lutazione dell'esperto.

• Descrizione sintetica del progetto indus tria/e definito
Il proget to ha tre obiettivi principa li:
1) acquisizi one di macchine ut ensili e app arecchiature automatiche per au mentare la prod uzione e la
qualità delle lavoraz ioni meccanìche svolte in azi en da;
2) innovazione dei processi organi zz ativi con strum ent i ICT e protezi on e della proprie tà intellettuale
per i nuovi prodotti in corso di svi luppo;
3) apertura di nuovi mercati e au mento del grado di intern azionalin azione dell'azienda per
aum entare i volum i di vendita , i profitti e la stab ilità della domanda .

• Rilevanza e potenzia/e innovativo del "Progetto Industria/e " definitivo
Gli elemen t i di innova zione ravvisabi li nel progetto ri guardano il processo di la vo razione e
l'organ izzazio ne.
Per qu anto ri guarda il proces so, si propon e l' acq uisizione di centri di lavoro a con tro llo numerico
dedi ca t i prin cip almente alla rea lizzazion e della nuova seri e di prodotti SB Evo lution, caratterizzati
dalla innovativa architettura monoblocco . Rispetto all a defini zi one conten uta nel Regolam ento (UE)
651/2014 della Commissione del 17.06.2014 e dalla Sma rt Specia lization Str at egy 2014-2020 dell a
Regio ne Puglia , questa acqu isizione è clas si ficabile co me innovazi on e perché introduce in azie nda
sist emi di prod uzione automatici e più precisi rispetto a qu ell e esistenti (benché tradizionali nel
qua dro gene ral e delle t ecnologie di lavo razione meccanica ). L' imp iego de lle nuove apparecchiatur e
e la lo ro rileva nza nell' ambito dell o sviluppo di nuovi prodotti sono sufficientemente chi ari nel
progetto ind ustri ale definitivo . La deci sione di sos t ituire l'investim ento re lativo all'impianto di
tratt amento t ermico con l'acqu isizion e di macchin e utensil i a controllo numerico ris ulta
sufficien teme nt e motivata .
Per quanto riguarda l'organizzazione , l' ele mento più qua lifican te è costituito da ll' introduzione in
azienda di strume nti IT per la gestione di processi orga nizza t ivi criti ci, in piena coerenza con la
defin izione de l Regolamento (UE) 651/2014 della Co mmission e del 17 .,06.201 4 e dalla Smart
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Specia lization Str ategy 2014-2020 del la Regione PL1glia La natura degli strumenti e l'individuazione
dei process i a cu i applicare questa innova zione ·tecnologica è ben documentata nel progetto
indust ria le definitivo.

• Riconducibilità della proposta olle aree di innovazione previste dall'art. 4 dell'Avviso
11 proget to per le sue ca ratteristich e tecniche è riconducibi le ali' Area di In novaz ion e "Manifattu ra
sostenibile", Aria di special izzazione " Fa bbrica intell ige nte", KET ''Tecnol ogie di produz ione avanzata",
così come indivi du ate dal soggetto propon en te. L'i nvestimento riguarda l'acquisizio ne di 1)
macchinari e attrezza ture ad alto contenuto tecn ologico fi nalizza te alla produzione di nuovi prodotti,
2) strumen ti ICT per migliorare l'orga nizzazione azienda le e la gesti one del ciclo di
progettazio ne/prod uzione .
In part icolare, le voci più sign ificative dell a KETs ravvisabi li nel progetto indu stri al e definitivo sono:
o sistemi e se rvizi applicativi software per l' au tomaz ion e di sistemi produttivi complessi;
o tecnic he e so luzioni softwa re per la piani ficazio ne in tempo reale dell a prod uzione al fine di
gesti re dina miche di mercato altamente rapide e va ri ab ili;
o te cn o logie per l' efficientamen to dei processi produttivi e test, programma zione, si mulazione
e co ll aud o.

• Even tuali indicazioni, per il soggetto proponente e l'even tuale soggetto aderente, utili alla
realizzazione dell'investimento
Non vi sono integraz ioni da richiedere.

• Giudizio finale complessivo
Il giud izio globale è " più che su fficiente" .
3. Cantiera bilità dell'iniziativa
3.1 Immediata realizzabilit à dell'iniz iativa
Su lla base della docum entazione presentata a corr edo de l progetto definitivo e dei tito li di dispon ibilità
de lla sede si evin ce quanto segue :

a. Localizzazione
L' im mob ile nel quale verrà rea lizza to l'investim ento è ubicalo nella città di M olfetta presso le du e
sedi produttive :
Sito 1: via degli Oleifici de ll'Ita lia M eridion ale Lotto Gl, foglio 7, p.lla 1837, sub. 1,2,4,5;
Sito 2: via degli Oleifici dell'I talia Meridi ona le Lotti DA/5-D/2-P/2, foglio 7, p.ll a 1363, sub. 1.
I sudd etti immobili risu ltano in piena disponibilità dell a Hammer S.r.l. in vi rtù dei contratti di
locazion e come megl io descritto all a lett era b) del presente pa rag rafo .
b. Disponibilità dell'area/immobile e comp at ibilità con la durata del vincolo di mantenimento dei
beni oggetto di investimento:
Gli immobili interessati dal programma di investimenti sono ne lla dispo nibili tà dell'impresa
propone nte attraverso i seguenti atti :
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Con tratto di localione di immobile stipulato tra Si mod S.r.l. e Ham mer S.r.l., in data
1/11/2016, con durata di 6 anni ed altri 6 a seguito di rin novo t acito, con decorrenza dal
1/11/2016 al 31/10/2022, registrato presso l'Age nzia En tr ate di Bari il 21/11/2016, n. 22834,
serie 3/T,
Co ntratto di locaz i0ne di immobile stipulato tra Sicc Med S. r.l. e Hammer S.r.l., in data
1/12/2016, con durata 6 an ni ed altri 6 a seguito di rin novo tacito, con decorrenza dal
1/12/ 2016 al 30/11/2022, registrato presso l'Agenzia Entrate di Bari il 22/12/2016, n.24850,
serie 3/T.
Da i docume nti sop ra ci tati è possi bile confermare la c'om patib ilità degli immobil i in possesso con la
durata del vin colo di 'ma nteni1'nento dei beni oggetto di invest imento fino àrlo S(.a defe dei vincoli
previsti dal prese nte progra mma di invest im ent i ovvero fin o al qu in to anno con secutivo all'an no a
regime.
c. Compatibilità dell'investimento da real izzare con le strumentazioni urbanistiche ed edilizie
dell'immobile/suolo dove sarà localizzata l'iniziat iva ed analisi dei titoli abilitativi per la
realizzazione delle opere
La compatibilità e conformità degli imm obi li è attest ata dall a pe riz ia giurat a a fir ma del tecnico, ln g.
Giovanni Bu fi, in data 29/12/2017. Da tale periz ia emerge che co n riferim ento al compendio
immobiliare catast almente individuato in Molf etta alla via degli Oleifici dell' Itali a M eridion ale Lotto
Gl, fg 7, p.lla 1837, sub . 1, 2, 4, 5 (sito 1) e via degli Oleifici dell'Italia Meridio nale Lott i DA/5 D/2 -P/2,
fg 7, p.lla 1363, sub. 1 (sito 2), in me rit o all' agib ilità dei fabbricati preesistent i, il sito 1 è dotato di
certificato di agib ilità n. 4794 de l 18/03/2009, il sito 2 è dotato di cert ificato di agibilità n. 4843 del
10/07/2009 . Inoltre, in merito alla destinazione d' uso/urba ni stica, entramb i i si ti hanno destinazione
D - indu striale . Infine, in ba se al ca rteggio esaminato, alla desti na zione urbanistica ed all e norme di
attua zi on e degli strum ent i urban istici vigenti , nonché all a destinazione d'uso industriale (Dl),
ent rambi i sit i sono confo rmi ed idonei all' uso di indu stria meta lm eccanica .

d.

Descrizione del programma di investimento in Attivi Materi ali
Il programma di investi menti in Atti vi Materiali si sud divide in :
- Studi pre liminari di fattibi lit à: spese per ana lisi della si tuazione economico-patrimoniale di
p<J rtenz<J dell'impresa, defini zi one degli ob ietti vi di investim ento, analisi dei ri schi di ca ratter e
economico-fin anziar io e tecn ico organizzativo, defìnizione del fabbisogno finanziario,
coo rdin ame nto e supervisione dello svolgime nto delle att ivit à al fine di assicurare il
raggi ungimento degli obiettivi d'investimento prefi ssati, per un totale di€ 69 .000,00;
- Macchi nari, impianti, attrezzature e progra mmi inform<ltici: per un tota le di € 4.320.000,00,
così suddivisi: (Macchinari : Ce ntro di lavoro orizzo ntale NHM 6300, N. 3 To rn io CNC a 2 assi,
Alesatri ce CNC a montante mobile Doosan , Centro di lavo ro Vert icale Awea, To rnio Puma
5100, N. 3 Centri di torni tura CNC integrali (€ 4.270.000,00) ; Softw<Jre: so ftware Zucchetti ,
so ftware Overmach (€ 50.000,00)) .
Si precisa che, l'i mpresa in sede di progetto definiti vo ha manifestato la sua intenzione di eliminare
le spese re lativamente alle opere murarie ed assimi labili, oltre a non prevedere la fa se del
"Trattamento" che attualm ente è esercitata presso terli. A front e di questa scelta , la propone nte ha
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inserito nel pre se nte programma di investime n to, macchinari di ultima generaz ione in grado di
fronteggiare le esigenze del mercato e dei clienti.
Pertanto, al fine di una completa comprens ione del l'a llocazione dei beni nelle. du e se di produttive, si
det taglia quanto segue :
✓

Sito 1 {via degli Oleifici del l' Italia Meridionale Lot to G1):
- ,Alesatri ce CNC a montante mobi le " DOOSA N Mod . DBC130-II";
Centro di Lavoro Vertica le "AWEA Mod . BM-1600" con CNC FANUC 0i-MF;

✓ Sito 2 (via degli Oleifici dell' Italia M eridionale, 7/9 ):

-

Centro 'di Lavoro.Orizzontale con camb io pallet automatico ''DOQSAN M od . NHM8000"

-

con CNC FANUC 31i-B;
Tornio CNC a 2 assi "DOOSAN Mod . PUMA l00OA" con foro mandrino extra-grande e

-

con CN C DOOSAN-FANUC i-SERIES;
Tornio CNC a 2 assi "DOOSAN Mod . PUMA 4100LB" con CNC DOOSAN -FANUC i-SER IES;

-

Tornio CNC a 3 assi "DOOSAN Mod . LYNX 2100LMA" con utensil i motorizzati e CNC

-

DOOSAN -FANUC i-SERIES ;
Tornio CNC a 2 assi " DOOSAN Mod . LYNX 2100LA" con CNC DOOSAN -FANUC i-SERIES;
Cen tro di Tornitura CNC Integrato a 7 assi "DOOSAN Mod . PUMA SMX3100LS" con

-

testa superiore orientab il e dotata di cambio utensile ed asse Y, mandrini contrapposti
-

e CNC FANUC 31i-B;
Ce ntro di Tornitura CNC integrato a 7 assi "DOOSAN Mod . PUMA SMX3100S " con testa
su periore orientabile dotata di cambio utensile ed asse Y, mand rin i contrapposti e CNC

-

FANUC 31i-B;
Centro di Tornitura CNC integrato a 7 assi "DOOSAN Mod . PUMA SMX2600S " con testa
superiore orientabile dotata di cambio utensile ed asse Y, mandr in i contrapposti e CNC

-

FANUC 31i-B;
Tornio CNC a 2 assi " DOOSAN Mod .PUMA Sl00LA" con CNC DOOSAN -FANUC i-s eries.

e. Avvio degli investimenti
I preventivi presentati relat ivamente agli investimenti in Attivi Materiali , ri sultano controfirmati per
accettazione dalla società Harnmer S.r.l. in data 09/11/2017, data successiva alla data di
comun ica zione di ammissibilità al progetto definitivo (08/11/2017) . Pertanto, gli investimenti
risultano avviati in tale data (09/11/2017) . Inoltre, la società proponente, in seguito a richiesta di
chiarimenti da parte di Puglia Sviluppo S.p.A., ha inviato a mezzo PEC del 04/04/2018, acquisita da
Pugl ia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 3810/1 del 06/04/2018, copia della CILA n. 241/2018 depositata
press o il SUAP del Comune di Molfetta (BA) al prot . n. 20766 del 29/03/2018 e cop ia di com unicazione
di inizio lavori deposita presso il Comune di Molfetta il 04/04/2018, a f irma del lega le rappresentante
della società proponente, attestante che ''l'inizio dei lavori di manutenzione ordinaria dello

pavimentazione industriale interna de/l'opificio in Molfetta al Lotto G1, zona P.I.P., al fin e
de/l'alloggiamento di nuovi macchinari avrà luogo in data odierna".
f.

Recepimento delle indicazioni/prescrizioni formulate in sede di ammissione dell'istanza di accesso
In fase di istruttoria dell' istan za di accesso si era rilevato quanto segue :
1. Autorizzazione da parte dei proprietari degli immobili alla realizzazione delle opere murarie
ed assim ilate previste nel programma di investimento proposto;
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Peri zia giurata , in m erito all ' impianto fotovol taico, del t ecniw abi litato iscritto al l' albo
profe ssional e.

La società propon'e nte, co m e precedentem ente afferma to, in sede d1· pr ese nta zio ne del proget to
· definitivo, ha presentato DSAN , a fir ma dell'i ng. Giovar.n i Bufi, ne ll a quale att esta l'e limi nazione della
spesa prevista per le "op ere murarie ed assimilate" precisan do, inoltre , che il programma

investimen to si eridbtto al solo acquisto di mocchinori e attrezzature da installare all'interno dei due
capannoni, pertan to, non vi è alcuno necessità di effe ttuare comunicÙzirJni al Comun e di Molfetta.
I\ tal propo si to, successivamente, la propon ente, ha inv ia to a mezzo PEC del 14/05/2018, acquisita
'da Pugl ia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 5127/ 1 nella med.es ima data, ulterio re DSAN, a firma dell' in g.
Giovanni Bufi , nella· quaie µrècisa quant o segue : "premesso che è stota :. a/legatd' relazione del

sottoscritto attestante l'inesistenza di interventi edilizi necessitanti di comunicazioni e/ o richiesta di
autorizzazioni al Comune di Molfetta; che, invero, nella fase di realizzazione dell'investimento si è reso
necessario effettuare opere di pavimentazione utili al corretto posizionamento dei macchinari previsti
nel progetto; ciò premesso, lo scrivente ha provveduto a presentare C./.L.A. presso il Comune di
Molfetta per denunciare le sudde tte opere edili di pa vimentazione" .
Inoltre, dalla re lazione inviata da lla societ à proponente, a firma del lega le rapprese ntante, circa gli
accorgimenti in mate ri a ambient ale, si evin ce che relativamente al punto 2. Perizia giurata, in merito
all' impianto fotovoltaico, del tecn ico abi litato iscritto all'albo professi ona le, la società conferma

l'vtilizzo degli impianti foto voltaici realizzati in questi anni in tutte le unità locali utilizzate dalla
Hammer S.r.l. per la costruzione dei propri prodotti. Si conferma che l'azienda intende realizzare sul
capannone sito in Mo/fetta a Via degli Oleifici dell'Italia Meridionale n. 7/9 un nuovo impianto
fotovoltaico con potenza di Kw. 100 al fine di po tenziare la produzione di energia rinnovabile
necessaria al funzionamento dei macchinari oggetto dell'investim ento_ Diversamente da quanto
preven tivato, per l'acquista del nuovo impianto fotovoltaico lo società non utilizzerà lo presente
misuro agevolato, bensì usufruirà del credito d'imposto impianti e macchinari previsto dallo Legge
208/2015.
3.2 Sostenibilit à Ambientale dell'iniziativa

La verifica dell a sostenibilità ambiental e dell'iniziativa è stat a effettuata a cura del l'Autorità Ambienta le
della Re gione Puglia in fa se di va lutazione dell' istanza di accesso . L'Autorità , da ll 'esame della
docu menta zione forni t a, ha ri levato quanto segue:

"I siti interessati do/l'intervento sono due, denominati "Sito 1" e "Sito 2" nella ortofoto di cui o/l'allegato 5.
Il sito 2 è parzialmente interessato do vincoli PPTR· BP - Fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi
delle acque pubbliche {La ma Marcianise R.d. 15/05/1902 in G.U. n.245 del 21/ 10/1902}. Lo circostanza non
è evidenziato nella Sezione 5, pertanto, si segnalano dichiarazioni incongruenti nell'Allegato 5. In
riferimento a quanto precede, l'intervento nel Sito 2 andrà assoggettato od autorizzazione paesaggistica. Si
confermo lo circostanza, dichiarata dal tecnico incaricato, che il Sito 1 ricade fn area perimetrata dal PAI ad
alto pericolosità idraulico. Nel merito si rammenta che, primo della realizzazione dell 'in tervento, dovrà
essere acquisito parere di compatibilità idraulica oi sensi delle NTA del PAI. Si evidenzia che lo competenza
al rilascio del parere è attribuita all'Autorità di Bacino o, per gli interventi di cui all'art. 4 della L.R. 19/2013,
al Comune, salvo che questo non richiedo /'adempimento alla stessa AdB allegando all'istanza adeguata
motivazione. Il proponente nelle successive fasi istruttorie dovrà individuare, in relazione alla tipologia di
interventi in progetto, la competenza ol rilascio del parere. Il proponente dichiara che l'attività è soggetta
ad AUA e che lo relativa istanza è stata presentato il 16 gennaio 201 5, prot. 4155, presso SUAP del Comune
di Molfetta . L'AUA do vrà essere rilasciata prima dell 'entrata in esercizio dell'intervento. Il proponente, nelle
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successive fasi istruttorie, dovrà p.-ecisare se l'AUA richiesta comprenda ogni attività e realizzazione di cui
all'investimento proposto o se essa vada aggiornata a seguito dell 'investimento stesso. Il Piano Regionale
•di Tutela delle Acque - PTA - (DCR 230 del 20 ottobre 2009} individua l'area in cui ricade l'intervento come
"area interessata da r:antaminazione salina" dell'Acquifero Carsico della Mwgia. I vincoli corrispondenti
afferiscono olla rea/iuazione e ufl'esercizio di pozzi di emungimento dalla falda carsica. Tale tipologia di
opere non è presente nella docum entazione trasmessa dall'istante. L'azienda meccanica opera nel settore
Macchine Movimento Terra es.send© specializzata nella progettazione, costruzione e commercializzazio ne
di demolitori idraulici per escavatori ecc.; inoltre, produce pinze, frantumato;; e cesoie per la demoliz ione e
ricambi per demolitori. Il sito indu~tria/e oggetto del programma d'inves timenti. si artico!a in due aree
distanti fra foro circo trecerr,to metn;: il sito 1 insiste su una superficie catasta/e di 5.885,00 mq ed è composto
da un capannone industriale con annessi uffici, archivi, deposita e servizi posto al piano terra e semi
interrato, uffici, segreteria e servizi posti a piano terra e primo, abitazione posta al piano primo e cabina
Enel posta al piano terra, oltre alle aree esterne. Il sito 2 insiste su una superficie catastale di 4.957,00 mq
ed è composto da un capannone industria/e con annessi e servizi, deposito al piano terra ed interrati, oltre
olle aree esterne. Lo proposta prevede di chiudere il processo produttivo all'interno de/l'azienda svolgendo
fa fase di "trattamento " dei prodotti costruiti dalla ditta, che oggi sono trasportati presso terzi per effettuare
il trattamento termico ovvero lo cementazione, tempera e rinvenimento, il trattamento termico od
induzione ed il trattamento di fo sfatazione. Tafi fasi saranno svolte all'interno del capannone 2, già in
locazione dalla Società. Per tafi lavorazioni si prevede l'acquisto di macchinari di ultima generazione, che
consentono agli operai specializzati di non entrare in contatto con il procedimento ma di impostarla ed
effettuare il canea e scarico dei materiali prima semi lavorati e poi finiti. Il "trattamento " in azienda,
eliminando il ricorso a terzi, consentirà di: migliorare l'organizzazione interna del lavoro; ottenere risparmi
di tempo; contenere i costi di produzione, migliorare la qualità del prodotto finito; ottenere un risparmio
energetico legato a/l'utilizzo di macchinari di ultima generazione ad alta efficienza; ridurre le emissioni
legate al trasporto dei semi lavorati; utilizzare processi con minori emissioni dannose . Gli scarti ferrosi di
lavorazione sono avviati a riciclo. Si prevede l'installazione di un impianto fotovoltaico sul capannone nel
sito 2 mentre il capannone nel sito 1 ne è già dotato. Si rileva l'assenza di dati dimensionali relativi alla
produzione energetica da fonte fotovoltaica (esisten te e prevista}, non essendo indicata fa potenza degli
impianti e la quota parte utilizzata per autoconsumo. Non è prevista /o realizzazione di nuovi manufatti. Si
rileva l'assenza di indicazioni relative alla riduzione dei consumi energetici e di emissioni per unità di
prodotto. Pur essen do previste lavorazioni energivore non è prevista l'effettuazione di audit energetica.
Nonostante la dichiarata implementazione di diverse strategie per la riduzione degli impatti ambientali non
è prevista l'adozione di sistemi di gestione ambientale {Criterio G0l}. Dall'esame della documentazione
fornita, sullo base delle valutazioni effettuate sull'allegato 5 si desume che:
Prima della realizzazione de/l'intervento:
P.P.T.R.

li sita 2 è parzialmente interessato da vincoli PPTR: BP - Fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi
delle acque pubbliche {Lama Marcianise R.d. 15/05/1902 in G.U. n.245 del 21/10/1902).
In riferimento a qllanta precede l'intervento nel Sito 2 andrà assoggettato ad autorizzazione paesaggistica.
P.A.I.

Il Sito 1 ricade in area perimetrata dal PAI ad alta pericolosità idraulica. Dovrà pertanto essere acquisito
parere di compatibilità idraulica ai sensi delle NTA del PA/.
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Si evidenzia che la competenza al-rilascio del parere è attribuita o/l 'Autorità di Bacino o, per gli in terventi di
cui all'art 4 dello L.R. 19/2013, al Cvmune, salvo che questo non richieda l'adempimento alla stesso AdB
allegando a/l'istanza adeguata motivazione
Il proponente nelle··succe'ssive fa si istruttorie dovrà individuare, in relazione -al/o tipolo gia di interventi in
progetto, la compe tenza al rilascio del parere.
Prim_a della messo ir, eserci1io degli impianti
A.U.A.
Il proponente dichiara che l'ottivitçt è soggetta ad A. U.A. e che la relativo istanz_q è stata presentata il 16
gennaio 2015, prot. 4155; presso SUAP del Comun e di Molfetta. L'A.U.A. dovrà essere rilasciata prima
de/l'entra ta in esercizio de/l 'intervento. Il propon ente, nelle successive fasi istruttorie, dovrà precisare se
l'A.U.A. richies to comprenda ogni attività e realizzazione di cui a/l'investimento proposto o se essa vada
aggiornata a seguito dell'investim ento stesso.
All'interno dell'osservazione degli effetti attesi dalla programmazione PO-FESR 2014-2020 sulle diverse
tematiche ambientali, per consentire all'Autorità Ambientale di popolare gli indicatori del Sistemo di
Monitoragg io Ambientale come previsto dal PO al paragrafo 5.1.4 e dal Rapporta Ambientale dello VAS del
PO FESR, si richiama l'obbligo de/l'istante allo compilazione del Catasto Informatizzato delle Emissioni
Territoriali (CET) della Regione Puglia, residente presso il sito internet www.cet.arpa.puglia.it, come da
Deliberazione dello Giunta Regionale 28 dicembre 2009, n. 2613 (BURP n. 15 del 25/01/2 010).
Da/l'esame dello documentazione fornita, sulla base delle valutazioni effettuate sull'allega to 5a, si desume
che: l'iniziativa può considerarsi nel suo complesso sostenibile, a condizione che siano attuati tutti gli
accorgimen ti proposti dagli istanti nella direzione della sos tenibilità ambienta/e, di seguito riportati:
1. realizzazione della fase di "trattamento " in azienda, eliminando le emissioni legate al trasporto su
gomma dei semi lavorati;
2. uso di un capannone esistente in locazione per l'implementazione del nuovo ciclo produttiva;
3. utilizzo dell'attuale impianta fotovoltaico e realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico sul
capannone in locazione;
4. utilizzo di macchinari di ultima generazione per la fa se di trattamento in grado di ridurre le
emissioni in atmosfera;
5. realizzazione dei nuovi prodotti perelettrosaldatura e non per fusione, in quanto la fu sione produce
scorie dannose con residui di piombo, cobalto, nichel, cromo e zolfo;
6. con tenimento dell'incremento dei consumi energetici legati a/l'investimento tramite
l'ottimizzazione delle procedure e l'u tilizza di macchinari di ultima generazione;
7. avvio a riciclo di tutti gli scarti ferrosi.

Al fine d, incrementare la sostenibilità ambienta/e dell 'in tervento, in considerazione della specificità del
programma di investimenti, si prescrive che.·
a) siano dettagliate le caratteristiche dim ensionali relative agli impianti fotovoltaici presenti e previsti
ed il contrib uto degli stessi rispetto ai fabb isogni energetici totali de/l'insediamento;
b) sia quantificata la riduzione di consumi energetici per unità di prodotto.
Tutte le informazioni progettuali in merito dovranno essere raccolte e custodite da/l'istante e messe a
disposizione per la fase di collaudo e per eventuali controlli futuri. Al fine di procedere con le successive fa si
istruttorie, si richiede che sia data evidenza del recepimento delle prescrizioni ambientali a/l'interno di tutti
gli elaborati progettuali presentati in sede di progetto definitivo .
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Qualora le prescrizioni non siano attuab1l1 si richiede di sostan ziare con adeguate valutazioni tecniche le
cause ostative al loro recepimento.
lr, considerazione della tipologia di interven to sarebbe inultre auspicabile:
• l'approvvigie, ni;Jmento di forn iture elettriche che prevedano aliquote da FER;
• l'effettuazfone dell 'audit energetico;
• /'adozione di un sistema d, gestione ambientale;
• /'utdizzo di FER termiche per le esigenze degli erj1fici e dei processi produttivi (solare termico,
geotermico, ecc.)".

..,

In occasion e del la presentazione del progetto defin itivo ed in parti colare a seguito di ri chiesta di
inte graz ion i, in data 01/03/2018, da parte di Pugli a Svi luppo S.p.A., al fine di di chia rare rece pite le
prescrizion i/indicazioni formulate da ll'Autorità Ambientale della Regione Puglia, la Ham mer S.r.l. ha
allegato :
-

la periz ia giurata da pa rte del tecnico, lng. Giova nn i Bufì, acquisita da Puglia Svilu ppo S.p.A.
con prot. n. 3626/1 del 30/03/2018, nella qual e si rip orta quanto seg ue: "con riferimento al

compendio immobiliare catastalmen te individuato in Molfetta, via degli Oleifici dell'Italia
Meridionale Lotto Gl, fg . 7, p.lla 1837 sub. 1,2,4,5, gravato da un vincolo di alta pericolosità
idraulica imposto dal Piano di Assetto Idrogeologico (sito 1), al fine del posizionamento dei
nuovi macchinari dovrà essere eseguita la manutenzione ordinaria di parte del pavimento
industriale interno a/l'op1ficio, pertanto, si procederà con la prestazione di una Comunicazione
di Inizio Lavori Asseverata (CILA) per la quale il Comune di Molfetta ai sensi dell'art. 1, le tt. b
della L. R. n. 19 del 19/ 07/ 2013, dovrà esprim ere nulla osta ai lavori. Con riferime nto al
compendio immobiliare catastalmente individuato in Molfetta via degli Oleifici dell'Italia
Meridionale, lotti DA/5-0/2-P/ 2, fg . 7, p.1/a 1363 sub.1 (s ito2), gravato da un vincolo imposto
dal PPTR per il quale il sito 2 è parzialmente interessato do "... fiumi, torrenti, corsi d'acqua
iscritti negli elenchi delle acque pubbliche Lama Marcianise ... ", atteso che rispetta a/l'istanza
di accesso non verranno più realizza te né opere murarie né /'impianto fotovoltaico né il
"sistema di trattamento", non vi sarà la necessità di effettuare alcuna comunicazione al
Ca mune di Molfetta sul piano urbanistico e tantomeno vi sarà la necessità di chiedere
autorizzazione legate al PPTR. Si precisa che per il sito 1 per cui è stata presentata richiesta di
A.U.A. presso il SUAP del Co mune di Molfetta in dato 16 gennaio 2015, prot. 4155, con
successivi aggiornamenti compreso l'ultimo del 17 ottobre 2016 prat. 57023, il procedimento
è in itinere ed il provvedimen to finale sarà comprensivo di ogni attività e/o realizzazione di cui
all'investimen to proposto. Per il sito 2, invece, sarà richies ta A.U.A. specifica in funzione delle
lavorazioni previste in tale sito".
Inoltre, con PEC de l 4/04/2018, acquisita da Puglia Svi luppo S.p.A. con prot. n. 38 10/1 del 06/04/2018, la
proponente ha inviato:
- copia della Comunica zi on e di Inizio Lavori Asseverata - CILA n. 241/2018 depositata presso il
SUAP del Comune di M olfetta (BA) al prot. n. 20766 del 29/03/2018 e copia di co muni cazion e
di iniz io lavori depositata presso il Comune di Mo lfetta il 04/04/2018, a fìrma del legale
rapp resenta nte del la società proponen te, attestante che "l'inizio dei lavori di manutenzione
ordinaria della pavimentazione indus tria/e interna dell'opificio in Molfetta al Lotto Gl, zona

P.I.P., al fine de /l'alloggiamento di nuovi macchinari di nuovi macchinari avrà luogo in dato
odierna" e copia del null a osta del parere te cnico di cui ai com mi 4 e 5 dell'art. 4 e com mi 4 e
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5 dell'art. 11 delle NTA del PAI, depositato presso il Comu ne di Molfetta (BA) al prot. n. 20785
del 03/04/2018, nel quale si attesta che si "ritiene di esprimere pa rere di compatibilità

de/l'intervento·descritto con le previsioni del Piana di Stralcia di Assetta Idrogeologico vigente.
Il presente parere è stata espresso sugli eia.borati pragett1.1ali .con allegata relazione tecnico
per farne purte integrante".
Successivamente, l' Auto rit à Amb:entale, al fin e di dichiarare rece pite le prescrizioni precedentemente
evidenz iate, va lutat le integrazioni forn ite dal proponente in sede di progetta defin iti vo, ha invia to un
su~plem en o istru ttorio, prot. n. 4191 del 23/04/2018, riportante quanto segue :

"l'ufficio prende atta di quanta dichiarata: "non verranno più realizzate né opere murarie, né l'impianto
fatavaltaico, né il "sistema di traHamenta" ai fini del superamento del rilievo m~sso. Tuttavia, fa presen te
che la realizzazione dell'impianto fotovoltaico, così come indicata al punta n.3 del parere di Sostenibilità
Ambientale, rientra tra gli accorgimenti proposti dall'istante, nella direzione della sos tenibilità ambientale,
sui quo/i è stata formula ta il giudizio positivo di sostenibilità ambientale. Tale giudizio risulta 51.lbardina ta
alla realizzazione della condizione n. 3 del parere resa "utilizza dell'attuale impianto fotovoltaico e
realizzazione di un nuova impianto fotovoltaico sul capannone in locazione". Qualora il proponente
decidesse, quindi, di non procedere in tale direzione, come già indicato nella valutazione resa, dovrò
sosta nziare, con adeguate valutazioni tecniche, le cause ostative al recepimento de lla condizione indica ta .
A tal proposito si fa presente che, la realizzazione di impianti fo tovoltaici qualora rispandente ai criteri di
cui DPR 31/2017 del 13 febbraio 2017 "regolamento recante individuazione degli interventi degli interventi
esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autarizzatoria semplificata" potrebbe
essere esclusa da Autorizzazione Paesaggis tica". L'ufficio prende atto di quanta comunicata e rimanda alle
successive fasi istruttorie predisposte da Puglia Sviluppo S.p.A. le verifiche di competenze".
Successivamente, la società propon ente ha inviato dichiarazione, a firma de l legale rapp resentan te, circa
le prescrizioni e gli accorgi menti ambi enta li, nella qua le emerge quanto segue :
1. "realizzazione della fa se di trattamento in azienda, eliminando le emissioni legate al trasporta su

gomma dei semilavorati". L'azienda rispetto agli in vestimenti relativi alla fase di "tra ttamento"
ha deciso di rinunciare all'Internalizzazione della s1.1ddetta fase attesa la complessità e la
delicatezza delle procedure di lavorazione che la stessa richiede. In particolare, l'adozione della
fase del "Trattamento" ha evidenziata le seguenti d1ffica/tò :
a) ad aggi la società non dispone di dipendenti specializzati e qualificati che possano svolgere le
lovoroziani occorrenti al processo di trattamento; né tantameno le indagini di mercato
effettuate per la ricerco di tale personale hanno dato esiti positivi;
b) Non vanno trascurate le difficoltà ne/l'attuazione del processo di lavorazione che richiede
esperienza e perizia particolari anche da parte del management dell'impresa.
Ciò detta, gli investimenti previsti soddisfano ugualmente gli obiettivi di efficienza energetica e di
miglioramento dell'impatto ambientale, grazie alla previsione di acquisto de/l'impianto
fotovoltaico e di macchinari innovativi, a mezza dei quali si otterranno rispettivamente risparmi
energetici e riduzione degli scarti e delle emissioni in atmosfera.
2. si conferma l'uso di un capannone esisten te già preso in locazione per l'implementazione del nuovo
ciclo produttivo; l'immobile è sita in Molfetta alla Via degli Oleifici dell'Ita lia Meridiana/e n. 7/9
con superficie netta di mq 1.200 circa ed è già dotato di impianto fotovoltaico di Kw 49. L'utilizza
di un capannone già esistente e dotata di impianto fotovoltaico, sicuramente rispetto i requisiti di
risparmio energetico a cui la società è attenta da sempre; in questa modo, infatti, non si
provvederà alla costruzione di un nuovo stabilimento e quindi sarò evitata la cementificazione del
territorio;
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3. "utilizzo dell'a ttuale -1mp1onto fotovoltaica e reolizzoLiane di un impianto fotovoltaico sul
capannone in locazione". Si conferma l'utilizzo degli impianti-fotovoltaici realizzati in questi anni
in tutte le unità /oca/, util,zzote dallo Hammer S.r.l. per la cos truzione dei propri prodotti. Si
confermo che l'azien da intende realizzare sul capannone sito ifl Molfetta o Via degli Oleifici
de /1'/tolio Meridionale n. 7/9 un nuovo impianto fotovoltaico con potenza di Kw. 100 al fine di
potenziare la produzione di energia rinnovabile necessona al funzioname,:ito dei macchinari
oggetto dell'investimento. Diversamente da quanto preven tivato, per _l'acquisto del nuovo
impianto fotovol taico lo società non utilizzerò /ci presente misura ogevo/o ta, bensì usufruirà del
credito d'impos to impianti e macchinari previsto dalla Legge 208/2015;
4. "utilizzo di mvcchinari:di ultima generazione per lo fase di trattorr~nto in grado di ridurre le
emissioni in atmosfera" A seguito della rinuncia da parte de/l'azienda a/l'implementazione dello
fase di trattamento come preceden temente relazionato, non saranno acquista i macchinari
previsti per tale fase di lavorazione;
5. Si conferma la "reoliuozione dei nuovi prodotti per ele ttrosaldotura e non per fusione, in quanto
la fus ione produce scorie dannose con residui di piombo, cobalto, nichel, cromo e zolfo";
6. Si conferma Il "contenimenro dell'incremento dei consumi energetici legati all'investimento
tramite l'ottim izzazione delle procedure e l'utilizzo dei macchinari di ultima generazione". La
socie tà acquisterà i seguenti macchinari: n. 3 centri di lavoro CNC Doosan (SMX 2600 - 3100 3100) che effe ttueranno contemporaneamente le fasi di fresa tura e foratura do sostituire al
funzionamento di 9 macchinari per /'esecuzione delle medesime lavorazioni. Il tutto si tradurrò
certamente in risparmio energetico;
7. Si conferma l'ovvio a riciclo di tutti gli scorti ferrosi rivenienti dalle lavorazioni.
PRESCRIZIONI CIRCA LA SOSTENIBILITA ' AMBIENTALE
a) "siano dettagliate le caratteristiche dimensionali relative agli impianti fotovoltaici presenti e previsti
ed il contributo degli stessi rispetta ai fabbisogni energetici totali dell'insediamento":
Ad oggi l'azienda dis pone di n. 3 impianti fotovoltaici collocati in tutti gli stabilimenti oggetto
dell'attività di produzione. In portico /ore, la potenza com plessiva di tali impianti è pori o Kw. 306. Il
totale fabbisogno energetico dell'anno 2017 (consumi) è sta ta pari a Kw. 974. 077; l'energia prodotta
dagli impianti fotovoltaici è stata pari a Kw. 423.380. Pertanto, gli impianti fotovolta ici riescono a
soddisfare circa il 44, 00% del fabbisogno energetico complessivo. La realizzazione del nuovo
impianto fotovoltaico di Kw. 100 riuscirò sicuramente a produrre almeno il 70% dell'energia
necessaria al funzionamento dei nuovi macchinari da installare nell'unità locale di Via degli Oleifici
dell'Italia Meridionale, 7/9.
b) "sia quantificata lo riduzione di consumi energetici per unità di prodotta":
Con l'attività o regime la società si propone di realizzare almeno n. 10.000 prodotti. Considera ndo
che con l'installozione dei nuovi macchinari il fabbisogno energetico complessivo previsto sarà pari
a Kw. 1.200.000 e gli impianti fotovoltaici con potenza complessiva di Kw. 406 produrranno circo
Kw. 580.000 di energia rinnovabile, la riduzione di consumi energetici per unità di prodotta sarà la
seguente: Kw. 580.000:10.000=Kw. 58, 00 (Riduzione consum o energetica per unità di prodotta).
Pertanto , a seguito del comple ssivo esame di cantierabìlit à, si riten gono sup erate le prescri zioni formulate
in se de di istanza di accesso, ad eccez ion e dell e prescrizio ni necessarie per la messa in eserciz io
dell'i ntervento presso entrambe le sedi operat ive .
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2.4.3 Valorizz azione e riqualificazione delle att ività produttive e del le strutture esistenti
Il programma di investimento proposto dalla Hamm er S.r.l. prevede il raggiungi men to di migliori risul t ati in
term ini di fles sibi lità, velocità, produttività, qualità e co mp etitivi tà de l prodotto; tal e risultato si ottiene
usufruend o dell e tecnologie relative agli investimenti programm ati in •attivi materiali' evidenziati nel
progetto; sn elli me nto e ra zionalizzazione dell e strutture organizzative e di gestiO'ne del processo;
promozione comme rèiale, digitalizzazion e dei processi di progettazio ne, lavor'azione ·e commercializzazione
dei prodotti .

3. Verifica di ammissih_ilità nell e spese di investimento in Attivi Materiali
3.1 Ammissibilità, pertinenza e congruità dell'investimento in attivi materiali e delle relative spese
Il progetto risulta strutturato in modo organico e completo .
3.1.1 Congruità studi preliminari di fattibilità e progettazioni e direzio ne lavori
L'impresa ha indicato nella relaz ione generale, per questo capitolo, una spesa complessiva di € 69.000,00
per gli "stud i pre liminari di fattibilità ''.
STUD I PRELIMINARI DI FATTIBILITA'

Le voci che compongono gli studi preliminari di fattibilità so no i seguenti :
analisi quantitativa e qualitativa del programma di investimenti da realizzare e tempi stica di
realizzaz ione ;
analisi degli obiettivi dell' imp re sa e del le conseguenze del le scelte aziendali in merito agli
investimenti da realizzare;
valutazione degli investimenti secondo le tecniche tradizionali;
analisi della convenienza degli investimenti basato sui flussi di cas sa;
bu siness pian relativo ai 5 esercizi prospettici con partico lare riguardo agl i aspetti finan zia ri;
ana lisi della situaz ione di partenza dell'impresa Hammer S.r.l. (situaz io ne economico finanziaria,
area geografica di riferimento , mercati di approvvigionamento e di sbocco, live ll o tecno logico de l
processo produttivo, criticità dello stesso, ecc);
defini zione degli obiettivi di investimento e delle alternative a disposizione dell'azienda ;
analisi dei rischi di carattere tecnico-organizzativo, economico-finanziario e temporali relativi a
ciascuna alternativa;
individuazione dell'alternativa migli ore mediante:
✓ Definizione degli assumption di base;
✓ Calco lo del fabbi sogno finanziario ;
✓ Elaborazioni di opportuni bilanci previsionali;
✓ Calco lo dei principali indici di reddittività, di efficienza, di liq uidità, di solidità economicafinanzi ari a;
individua zione di eventuali finanziamenti agevolati da utilizzare per una migli ore riuscita del
programma industriale;
ana lisi dei processi aziendali e della situazione di partenza ante investimento;
analisi de ll ' impatto dell'investimento sull' organizzazione aziendale e sui fa ttori produttivi;
analisi dell' impatto dell' invest imento su ll' organizzazion e del lavoro .
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Per tal e voce di spesa la propon ente ha ril asciato co pia del co ntratto di inca rico tra la :;ociet à Hammer S. r.l.
e il rag. Renato Bera rdi per { 69.000,00. Dal contratto di incarico si evince che la durata com pl essiva per lo
svolgimento degli studi prelimi nari di fatti bilità è pari a 138 gio.rnate a parti re dalla .data di sottoscriz ion e
del contra tt o, 01/09/2016, fino al 28/02/2017. Da ve rifi ca del curric ulum vi t ae, il qig. Renato Bera rdi è
inquadrat o nel I live llo espe riE:nziale (€ 500,00) .
Ai fini della valutazione della C:ongru ità de ll a spesa ammissib ile, si è presa in c;onside ra zione la ta riffa
gio rnali era massima ammissib ile in riferi mento al livel lo di esperienza del forn itore di co nsulenze
~pecia listiche o servizi equiva lenti 1 .
Pe rtanto, le spese afferenti gli "stud i di fattib ilità ", pari ad€ 69 .000,00, così come es plicitat e dal contr atto
di incarico, in co nside ra 1.ior2 delle giorna t e lavorative impegnate e del livello . di esperienza del
pro fess ionista coin vo lt o ne ll a predisposizio ne del piano di fa ttibilità dell'iniziativa in oggetto, si ritengo no
congrue ed amm iss ibili pe r tale impo rto .
Si eviden zia che tal i spese saranno ri conosciut e previa ve rifica, in fase di rendicontaz ione, della loro
congruità in relazione alla documentazione elaborata ed in base ai giustificativi di spesa presentati.
Tale importo ri spetta il limite del 1,5% dell'importo com pl essivo amm issibile del programma di
investimenti. Infine, si evidenzia che tale spesa non cos titu isce avvio del programma di investimento, così
come stabilito da ll ' art . 15, comma 1 dell'Avvi so: ve dasi comma 1 Art . 15 de ll' Avviso: " I progetti integrati
devono essere avvia ti successivamente ofio data della co municazione della Regione, di cui al precedente
articolo 12 comma 12. Si intende quale avvio del programma la data di inizio dei lavori di costruzione re lativi
all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di
qualsi asi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizion e si verifichi
prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di
fattibilità non sono cons iderati come avvio dei lavori. In coso di acquisizioni, per «avvio de, lavori" si intende
il momento di acquis izione degli attivi direttamen te collegati allo stabilimento acquisito. Ai f in i
dell'individuazione della data di avvio del prog ramma non si tiene conto degli st udi di fa ttibifitò . Si precisa
che ciascuno spesa deve essere supportata dal relativo ordine di acquisto o dal preventivo controf irmato
per accettazione".
3.1.2 Congruità suolo aziendale

La proponen t e non prevede tal e capitolo di spesa .
3.1.3 Congruità opere murarie e assimilabili

La proponente in occasione della presentazion e del progetto definitivo, differentement e da quanto
previ sto in sede di ista nza di acce sso, non prevede spese nell'ambito di tale categoria co me attestato con

1 A1 fin i dell;1 valutazione della congruità della spesa ammissibile, si prende 1n tons1deralione la tariffa g10rnal1era massima amm1sslblle in r1 fenmento al livello
di esperl nza dei forn1ton di consulenze specialistiche o servii:, eq1,uvalentl, secondo quan to d1 segui to. (Il costo, ,n base al seguente profilo di esperienza, è stato

determin to a valle delle prassi e delle linee guida approvate dalla Reslone)
LIVELLO

ESPERIENZA NEL SETTORE SPECIFICO 01CONSUL[ ZA

TAR IFFA MA GIORNALIERA

IV

J.SANNI

200,00EURO

lii

S - 10 ANNI

JOO,OOEURO

Il

10- ISANNI

OS0,00 EURO

I

OLTRE IS ANNI

5110,00 EURO

/\
' l/

Le tariffe massime glorna\1ere sopraind icate sono considerate al netto dell'IVA ed una giornata dt consulenza e equivalente a n. 8 ore.
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DSAN, a firma del l' lng. Giovanni Bufi , allegata al progetto defin itivo . Tuttavia, così come chia rito dal
medesimo te cnico con DSAN del 09/05/2018, nella fase d1 realiuazione dell' inve st im ento si

è r so

necessario effettua r e opere ,di pavimentazio ne utili al co rrett o posizion amento dei .macc hinari previs ti nel
progetto; t al i spe~e, perta nto. pur non rientrando tra le .s pe se propo st e· ai fini d ell'a mmi ssibi lità a co nt rib uto
pubb lico, così come dE,tto da i·t Pcnico, si so no riten ut e ind is pen sa bili per il·corretto alfo ggiamento dei beni ;
pertanto, a tal ri,::ua rdo, si pre scrive che in fase di re ndiconta zione, l'i mpresa re lazioni in mento agli
interventi rea lizzati al fine ultimo di dimostrare la co rretta funz ionali t à di de tt i beni.
J.1.4 Congru it à macchinari, impianti, attrezzature varie! e programmi informatici
Co me des critto nella S'ezione 2.,del progetto defi nitivo - Attiv i Materia li, è pre,'J'ist o l'acguisto di macchinari,
attrezzature e software . Nel lo speci fi co, sara nn o fornit i ed insta ll ati :
Macchi nari :
✓ Macchina ri o 1 (Centro di lavoro orizzontal e);
✓

Macch inario 2 (Tornio CNC a 2 assi);

✓ Macchi nario 3 (Ale satrice CNC a montante mobile);
✓

Macchi nario 4 (Tornio CNC a 2 assi);
Ma cc hina rio 5 (Centro di lavoro ver tica le );

✓

Macchi nario 6 (Tornio CNC a 3 assi);

✓

Macchinario 7 (Tornio CNC a 2 assi);

✓ Macchinar io 8 (Centro di tornitura CNC integrato) ;

✓ Macchinario 9 (Cen t ro di torn itura CNC integrato a 7 assi);
✓ Macchinario 10 (Cen tro di torn itura CNC in tegrato a 7 assi);
✓ Macchina rio 11 (Torn io PUMA 5100 CNC a 2 ass i) .

A dimost razione de ll a spesa previ sta per l' ac qu isto di ta li macchinari la società propon ente ha presentato 1
preve ntivi della soc ietà "Decomeccanica S.r.l. " con trofirma ti per acce tt azione da ll a "Hammer S.r. l." .
Inoltre, la propon ente prevede l'acqu isto dei seguenti program mi info rmatici :
-

Softwa re 1 Zucchetti per € 5.000,00;

·

Software 2 Ove rmach per€ 45.000,00.

Per ta le voce di spe sa la proponen te ha presentato i preve ntivi di " Informatica S.r.l." e " Overmach S.p.A.",
dall' esam e dei sudd etti preventivi si rit iene di ammett ere intera mente la spes a richie st a.
La spesa com pl essiva per il presen t e capitolo di spesa è pari ad€ 4.320.000,00.
Dall'esam e dell a documentazione allega ta e dall'analisi dei prezzi effettuata , la spesa co mplessiva è da
ritene rsi interamente ammissibile, congrua e pertinente .

3.1 .5 Con gruità brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate
La pro ponente non preve de spesa per tale capitolo .
3.1 .6 Not e conclusive

La descrizione del programma d'i nvest i mento propo sto è ben dettaglia ta . Nel comp lesso l' intervento risulta
amm issibi le e congruo per l'investimento in attivi mate ria li.

r

Nel detta glio .
Ta bella 6
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FORNITORLCHE

SPESA PREVISTA
(€)

Rlf , PREVENTIVO
ALLEGATO

EVENTUALE
ORDINE/CONTRAT
TO ALLEGP.TO

(NUMEROEDAfA)

HAN NO RAPPORTI

DI
COLLEGAMENTO

NOTE DI INAMMISSIB!UTÀ

69.000,00

-

CO N LA SOCIETÀ

RICHIEDENTE
(S I/NO)'

(A) STUDI
PRELI MINARI DI !
FATTIBI LITA'

Stud: preliminari di
fa ttibil ità

SPESA AMMESSA
(()

I

69.000,00

Contrai o ra Hammer
S r.l. e Rag . Renato
Bera rdl In data

I

NO

' \

01/09/ 2016
TOTALE (A) STUDI
PRELIM INAR I DI
FATTIBILITA'
(max 1,5¾

69 .000,00

69.000,00

dell'investimen to

complessivo
ammissibi le)
MACCHINARI
IMPIANTI,
ATTREZZATUR E VARIE"
E PROGRAMMI
INFORMATICI
Macchinari

Macchina rio l
(Cen tro di lavoro
ori2zontale)

415.000,00

Offerta
"Decomeccanlca S.r.l. "
n. 811 de l 24/07/2017,
contro firmata per
accettazione dalla
socie tà "Hammer
S r I." in data

-

415 .000,00

-

09/11/2017

Ma cchinario 2
(Tornio CNC a 2
assi)

500.000,00

Offerta
"Decomeccanica S.r 1.·
n 812 del 24/07/2017,
controfirmata per
acc etta2ione dalla
soc, età "Hammer
S.r.l." in da ta

500.000,00

15/11/2017

Macc inane 3
(Alesa trice CNC a
montante
mobile)

720 .000,00

Offerta
"Decomeccarnca S.r.l :
n. 813 de l 24/07/2017,
controfi rmata per
accettazione da lla
società "H amme r
S.r.l." in data

720 000,00

-

30/11/2017
NO

Si considerano forn1ton che hanno rapporti di collegamento con la societa richied ente quelli che hanno qualsivoglia tlpo di parte c, patione reciproca a liv Ilo
societario e quelli costitui ti da amministfatori, soci 1 familiari e dipendenti del soggetto beneflclario del contributo .
2
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Offerta

"D ecomeccanica S.r.L"
Macchinario 4
(T?rnio CNC a 'l.
assi)

M,acchinari~ 5
(Ce'ntro di lavoro

195.000,00

215.000,00

verticale)

Macchinario 6
(Torn io CNC a 3
assi)

130.000,00

n. 814 del 24/07/2017 ,
contro fi rmata per
accettazione da lla
società " Hammer
S.r.l." in data
09/11/2017

-

Offerta
"Decorr.~·:canica S.r.l."
n. 815 del 24/07/2017,
controfi rmata per
accettazione dalla
società 11 Hammer
S.r.l." in data
09/ 11/2017

195.000,00

'-!.,,

215.000,00

Offerta
" Decomeccanica S. r.l."
n. 816 de l 24/07/2017,
contro firmata per
accettazione da lla
società "Ham mer
S.r.l.· in data

130.000,00

09/11/2017

Macchinario 7
(To rnio CNC a 2
assi)

110.000,00

Offerta
" Decomeccanica S. r.l."
n. 817 del 24/07/201 7,
controfirmata per
acce taz,one dalla
società "Hamme r
S.r.l " in data
09/11/2017
Offerta
'Decomeccanica S.r.l.''
n. 818 del 24/07/2017,
controfirmata per
accettazione dalla
società "Hammer
S.r.l." in data
09/11/2017

110.000,00

-

1

Macchinario 8
(Centro di
tornitura CNC
integ rato)

Macchinario 9
(Centro di
tornitura CNC
integrato a 7
assi)

Macchina rio 10
(Centro di
to rn itura CNC
integrato a 7
assi)

pu9lias,vilu ppo

680.000,00

545 .000,00

500.000,00

Offerta
" Decomeccanic a S.r.l. "
n. 819 de l 24/07/2017,
controfirmata per
accettazione da lla
società 11 Hammer
S.r.l." in data
09/11/2017
Offerta
"Decomeccanica S.r.l."
n. 820 del 24/07/2017,
contro fi rma ta per
accettazione dalla
società 11 Hammer

-

680.000,00

-

545.000,00

-

500 .000,00

::viiU pì,1

-
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S.r I " m data
30/11/20 17
Offerta
" Decomeccanica S.r.l."
n. 821 del 24/07/2017,
con trofirmata per

Macchi nano J l
(Tornio PUMJ\

Tota le M acchinari

260 000,00

accetta,ione dalla
soc1e ta " Hammer

260.000,00

ee

5100
a2
assi)

-

S.r.l." 1n data
{J•)/11/2017

·t

4.270 .000,00

'

Programmi
informa ti ci

4.270.000,00

Offerta "In formatic a

5.r I • n. S478/17 del
22/11/20 17
cont rofirma ta per
accettazione in data

5.000,00

Software 1 Zucchetti

5.000,00

NO

22/11/2017
Offerta "Overma ch

Software 2 Overmach

45 .000,00

Totale Programmi
informatici

50.000,00

-

S.p.A." n. SA78/ 17 del
10/12/2017
controfirmata per
accettazione in data

aS.000,00

12/12/2017
50.000,00

TOTALE MACC HIN ARI,
IMPIANTI,
ATTREZZATURE E
PROGRAMMI
INFORMATI CI

4.320.000,00

4.320.000,00

4.389.000,00

4 .389.000,00

TOTALE
INVESTIMENTO

ATTIVI MATERIALI

Di seguito, si riporta una tabella riepilogativa degl i investi menti relativi al progetto definitivo presentato ed
ammesso :
Tabella 7

VO CE

INVESTIMENTO
AMMESSO
in O.O. €

INVESTIM ENTO
AGEVOLAZION E
PROPOSTO DA
AMMESSA IN
PROGETTO
O.O. {
DE FINITIVO€

INVESTIMENTO
AMMESSO DA
VALUTAZIONE €

AGEVOLAZIONI
TEORICAM ENTE

AGEVOLAZIONI
CONCED IBILI

CONCEDIBILI C

AMMESSE€

Studi preliminari di
fattlb1 lltà

70.000,00

31.500,00

69.000,00

69 .000,00

Spese di progettaz io ne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Suolo aziendale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Opere murar le ed
assi milate, impiantist ica
connessa e
infrast ru tture specifiche
azienda li

355.000,00

106.500,00

0,00

0,00

Macchinari, Impianti e
attrezza tu re var ie e
software

4.140.000,00

1. 784 .250.00

4.320 .000,00

020 ,000,00

4.565.000,00

1.922.250,00

4.389 .000,00

4 .389 .000,00

TOTALE SPESE

0,00

31 .050,00

1.940.550,00

'Ili
I

1 944 000,00
1.975.0SO,OO

1.940.550,00
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Si precisa che le agevola zion i conced ibil i ris ultano superior i a quell e ammesse in sede d1ist anza di accesso,
ma comu nqu e ne l limite ma ssimo :oncedi bi le in riferim ento ali' Ass e li i, così co me es pos~o nella t abe lla
fin ale al paragrafo 11 " Con cl usioni".
L' imp orto re:la tivamen te agli stud i prelimina ri di fattibi iit à rispetta il limit e del 1,5% dell' impo rto
com pl essivo ani mi ssi bile del programm a di inve stimenti. Infin e, si evidenzi a che ta le op era no n costi tuisce
avvio del programma di invest iment o, co sl come stab ilito dall'art . 15, comma 1 dell'Avvi so.
Perta nto, a fron te di un invest ime nto ammesso pari ad € 4 .389.000,00 ne deriva un a 3gevo lazion
t eo ri cam ente concedibi le pari ad € 1.975 .050, 00 ed un' agevo lazion e conce di bile amm essa per €

1.940.550,00

4. Veri fi ca di am m issibilità del progetto di Ri cerca e Svi luppo
L' aziend a non preved e spese per il presente cap itolo di spesa .

5. Verifica

di

ammissib il ità

deg li investi menti

in

Innovazi one

Te cnologica,

dei

processi

e

dell'organizzazi on e
Per l' esame del progetto di In novazione Tecnologica ci si è avvalsi dell a consulenza di un esperto (do ce nte
unive rsitar io) il qua le ha es presso un a va lut azione del proget to di Innova zione Tecno logi ca in fas e di
progett azione defi nitiva , così com e pr visto dal com ma 6 del l'a rt. 14 de ll' Avvi so. Si ripo rt ano, di seguito le
risultanze della val u taz ion e dell'esperto .

5.1 Veri fi ca prelimi nare
Il soggetto proponente ha al legato al progetto definiti vo la dichi arazione sostit utiva di atto notorio a firm a
del legale rappr esentante, (sezione 7/ 8/10 del progetto defini tivo- Dichiarazio ne Sost it utiva di atto noto rio
su "con flitto d'i nte ress i per l'Innovazione tecno logica dei pro ce ssi e dell' orga nizzazione") co n la qu ale
attest a che, ne l rispet to di quanto pre visto da ll' art. 9 dell'Awiso, i cos ti relativi alla con fli tt o d'i nt eressi per
l' In novazione te cno logica dei processi e dell' orga nizz azione non fan no ri ferimento a:
• i servi zi di cui al l' art icolo 76, comm a 1, lette re a) b) e c) l' acquist o di servizi su specifiche
pro blem ati che direttam ent e afferenti il proge tto di investimento prese ntato no n rives tono
caratt ere con tinua tivo o periodico e non sono assicurabi li dall e profess ion alit à rinv enibili all 'interno
•

•

del soggett o beneficia rio;
i se rvizi sono eroga t i dai sogge t ti orga niz zati ed esperti nel lo specifico se t tore di int erve nto ri chi est o
a beneficio e su ll a base di contratti scrit t i co n i sogge tti richieden ti il contrib uto. I sogget ti abilita ti a
prestare co nsu le nze sp ecialist ic he so no qua lificati e possiedono specifi che co mpetenze
professi onali nel settor e in cu i presta no la con sulenza e sono t it olari di partit a IVA. Le presta zion i
non sono di tipo occa sion ale;
il soggetto benefi ciario ed i forn ito ri di se rvi zi non hanno alcu n t ipo di part eci pazione reciproc a a
live llo societ ario. Inoltre, la consulenza speci alist ica non è rila sciata da ammini stratori, soci e
di pend enti del soggett o ben efi ci ario del contri bu to né da partner, nazio nali o est eri .

puç;li c1svih 1ppo

---------- ----------:'-.VÌ ill ,

f"

'i
/

</6
~µ0 '
I

li,
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46159

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 97 del 24-7-2018

. 111 . Il Ca po 'l. - Art . 27

Hammer ~.r.l.

· ·progetto Defini civo n. 36

Co dice Progetto : A4AL8Y9

Descrizione sintetica del " Programma di investimento in innovazi one tecnologica de i processi e
dell'organ izz azione
:1 progra mma di inves timento in in novaz ione tecnologir.a dei pro.c ess i e dell' organizzazione presen tato
dall'ai iend a ri gua rd a i seguenti amb iti :
Servizi di Co11sul enza in materia di Inn ovazione
- Consul enza in mater ia di acquisizione, protez ione e commercializzazione dei di ritti di propriet à
-

int ellettuale e di accordi di licenza (regist ra.:ione marchi EU IPO-OMPI);
Add estrame nto de l persona le (formaz ione per utilizzo del software OVER ONE 4.0) .

Serviz i di con su lenza e di supporto ail' innovazion e
Ri cérche di mercato (penetrazion e di mercati est erl: USA, Ci le, Paesi Bassi);
Etic hettatura di qual ità , test e ce rtificazioni di prodotto (m arcatu ra CE di nuovi prodotti) .
Servizi per l' innovazione dei process i e dell' organizzaz ione
- Reingegnerizzaz ion e e ottimizzazione di processi es ist nt i attrave rso l' lnformation Technology
(a nalisi e ottim iz zazione dei processi aziendali e del l' Ufficio Tecnico) .
5.2 Valutaz ione tecnico economica
Per l'esam e de lla portata innovativa de l progetto ci si è avva lsi della con sulenza di un esperto (doce nte
universitario) il qua le ha espresso una valutazione del proge tto, co sì co me previ sto dal comma 5 del l'art .
12 dell'Avviso. Si riportano, di seguito, le ris ultanze della va luta zione dell ' espe rto .
1. Grado di innovazione del progetto.
L'i nnovazione del progetto risiede nell'ob iett ivo di intercon nett ere i processi gestiona li, progettuali e
produttivi attraverso strumenti ICT seco ndo la logica integrata auspica ta dal para digm a Fab brica 4.0. L' idea
non è nuova in ge nera le ma è poco applicata nel settore e ne l territor io di ap partenenza dell' azienda . Il
contributo del progetto di Innova zione al l'avanzamento dell e conosc en ze, delle comp ete nze e delle

tecnologie aziendali è signifi cativo.
Punteggio assegnato : 15
Indici di punteggio: (O= assente; 5-= bassa; 10 = media; 15 = medio alta; 20 = alto) Massimo 20 punri.

2. Validità tecnica del progetto.
La proposta è chiara e prese ntata con un elevato grado di dettaglio . Te mp i, obiett ivi e risultati so no
evidenz iati univocame nte .
Punteggio assegnato : 20
Indici di punteggio: (O= assen te; 5 = bassa; 10 = media; 15 = medio alta; 20 -= alta) Massimo 20 punti.

3. Validità economica del progetto .
Le spese previ ste, attestate dalla documentazion e inviata dalla società propo nente, anche in seguito alle
integrazioni richi est e, appaiono congrue e ben correlate con la redditività e l'attendibilit à dei ri sultati att esi.
Nel lo specifico, relativamente alle spese previ ste per se rvi zi di consul enza in materi a di innovazione, la
pro pone nte ha prese ntato per la regist razione dei marchi EUIPO - OMPI, i preventivi di spesa di "Studi o
Ferra rio" e "Overmach S.p.A." per un importo rispettivamen te di € 12.750,00 e € 40.000,00, riporta nti i
nominativi del le fig ure professio nali coin volti ne lla presen te attività con i ris pettivi curriculum vitae .
Dall'anali si di ta le documentazione si è ri scontrata la tot ale ammissione delle spese e la congruit à
esperenziale delle sudd ette figure.

----------~----- ---------·----------~
pu qlj ~ "Viiì.u ppo

-
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Inoltre, relati vame nte ai servizi di consulenza a su pporto dell'innova zione, la proponen te ha prese ntato i
preventivi del l'istituto di rice rca "Troi si Rice rche s:r.l. " etl "Auxo S.r.l." per un import o rispettivamente di€
:35 ,000,00 ed€ 38.000,00, riportant i i nom inati vi delle figure profe ssionali coinvo lti nella prese nte attività
ccn i ri spet ivi cu rriculum vitae . Dall'a nalisi di t ale documentazion e si è ris contra ta la to t,1 le ammissione
delle spese e la congru ità esperenzia le de ll e suddette figure .
Infine, la società proponente prevede se rvi i.i per l'i nnovazio ne dei processi e dell'orga nizzazione, in
part icola re pe r la rei ngegnerizzazione ed ottimizzazione dei proces si esistenti attraverso l'info rrnat ion
Tech nology, la qua le prevede la f;iw dell'ottim izzazione dei processi di gestio ne dell'ufficio tecnico e
l'anal isi ed ottimizzazio ne dei processi aziendal i, per ta le voce di spesa la proponente ha invia to il
pr,iventivo del la "Auxo S.r.l.'' per un importo€ 37.200,00, riport ar.te i no minativi delle figure professionali
coinvo lti nel la prese nte att ività con i rispet ti vi curriculum vi tae . Dall'analisi di ta le docum entazi one si è
risco nt rata la tota le ammissione delle spese e la congruità es perenzia le delle sud dette figu re.
Punt eggi o assegnat o: 10
Indici di punteggio: (O= assente; 2,5 = bassa; 5

=media; 7,5 =media alta; 1 0 = alta) Massimo 10 punti.

4 . Valorizzazione azien dale dei ri sultat i.

Il progetto pros petta la re alizzazion e di nuovi prodotti att raverso migli ori sist em i di produz ione,
auto matizza ti e integra ti digita lmente con processi di progettazion e tecni ca e di gestione azienda le. Le
prospett ive di merca to derivanti dalla realizzazione de l progetto proposto so no ind ivid uate chia ra me nte. È
atteso un aumento de l mercato complessivo, affian ca to da ll'aumento della capa cita e della qualità
produttiva int erna .
Punteggio assegnato : 20

Indici di punteggio: (O = assente; 5 = bassa; 10 = media; 15 =- medio olta; 20 = alta) Massimo 20 pun ti.
5. Competenz e coinvolte ed eventuali ricadute occupaz ionali del progetto.
Il gra do di qualificaz ione di forn itori, professionisti e consulenti coinvo lti da l progetto appare adeguato agli
obiet t ivi. Non risu ltano co involti enti di rice rca . La realizzazione del progetto può portare all' increme nto
occupazionale e all'a umento della specia li zzazione profess iona le degli occupat i (qu esto aspetto non è
quantifi cato nella docu mentazione fornita) .
Punteggio assegnato : S

Indici di punteggia : (O = assente; 2,5 = bassa; 5 = media; 7,5 = medio alta; 10 = alta) Massimo 10 punti.
Eventuale rich iesta di integrazioni

Ness una integraz io ne da ric hiedere.
Giudizio fin ale complessivo
Il gi ud izio fina le co mplessivo è " mo lto buono".

PUNTEGGIO TOTALE ASSEGNATO : 70
(Il punteggio minimo di ammissibilità al fina nziamento è di 50 punti)
Per ta le cap itolo di spesa relativamente ai servi zi di consulenza in materi a di innova zion e, la propon ente in
sede di progetto definitivo ha allegato i seguenti prevent ivi :
• "Stud io Ferrario" per € 12.810,00, per un tot ale di 27 gg, la cui attività sarà svo lt a da i seguenti
espe rti :

I
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- Dot t.ssa Francesca Manieri, per n. 15 gio rni, inquadrato nel li livello espe rienziale, che si confe rm a
in qu esta se de ;
•• - Dott. Anton io Fezzardi, per n. 12 giorni, inqu adrato ne l I livel lo esperienz iale, che si conferma in
q11est a sede.
Tuttavia, nel formula rio 4 - servizi di consulenza in innovazione t ecnologica, la socie tà propone nte
ric hi~de per la present e voce di spesa un tota le pari ad ( 12.75 0,00, pertan to, si procede all'ammi ss ione
di ta le importo.
Ai fini della va luta zio ne della congruità della spe sa amm iss ibile, si è presa in con sid er;:i zione la tari ffa
giornalier;:i massima am missi bile in riferimento al live llo di es perienza dei fornitori di con sul enze
~peciJl ist iche o se rviz i equivalenti 3.
Tabella 8

Tipo logia

Spese dichiarate
dal proponente

Sp ese rico~o sciute
dal valutatore

(C)

(()

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Registratione
marchi EUIPO
OMPI

12 750,00

12.750,00

Formazione per
utilizzo so ftw are
OVERONE 4,0

40 .000,00

40 .000,00

52 .750,00

52.750,00

Descriz ione

Consulenza 1n ma tena di ,nrtovazlone
Assistenza tecnologica per l'introduzione
d1 nuove tecnologie

-

Servili d1 trosfenmento di tecnologia
Consulenza rn matef!a d1 ocqu,swone,
protellone e commem ohuazione dei
diritti di proprietà intellertuale e di
accordi di licenza
Serviti di trasferimento d, tecnologia

TOTALE

NOTE DEL
VALUTATORE
(motivaz ioni di
variazione)

-

Si precisa che nella Sezione 4 del proge tto defini tivo, la proponente prevede Se rvizi di tra sferimento di
tecnologia fina lizzati al solo uti lizzo del software Overone 4.0. In particolare:
Corso di addestram ento avanza to per sist emi di gesti one dati ma cchina ;
Corso di ad dest ramento avanzato per sistemi di gest ion e di produzione d' officin a;
Corso di ad des tram ento ava nzato per sis t emi di programmazione Cam .

, AJ fin i dt"II• v;a lu luion • deU• <.0nc,u1U dtlt, iPfSI .imm[ulbllc, si 111end1 In ton,1deru lone la t,nff;a 110,,., 1,.,. mournil "mmlu!bile m r1fe rW'lle11t<1 1Ilr"e!lo di 11p1111ni.i oe, forni1o,, di consukna Jpecia llt! l(hl
O H Nlzl eo uivalenu. SKOndo ~\Unlo di HIUIIO , !Il cono, in ba.sa ;al scrucntl profilo di 11p1riH1H , e si.ato determu,;110 .f v,lle de lle p~ UI I de lle linee 1ukl1 ij)ptOVII II d1 !11 A11 •0l't')

lt\JfltO

ESPERIENZA NEl SETTORE SPECIFICO DI CONSULENZA

TARlfF,A. MAXGJORNALIE'RA

IV

1-SAf'.iNI

200.00ElJ"O

lii

5 - lOAN

300,00 EURO

10- lS ANNI

450,00 EURO

OL~E15 I\NNI

S00,00 EURO

,- -------~~---"-'_,____________

le 11r.ffe musime 1iarn1llt-r1 1op~fndlc.ie Mll'I0 con1«lua!1 al n1tto delr1VA tci una 11Grn11• d, coruulenu

pugìi,:1-s,,liluppo

~

tc1,,11val«n11 a n, B ore,

'

\~
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In sede di presenta zione del progetto definitivo, la società ha pre senta to preventivo di "Ove rmach Macch ine Uten sili" per€ 40.0Q0,00.
Come ava ll ato da l docent e esperto la spesa di 40.000,00 non con siste in un se mplice ,"addestram ento"
forma t ivo ma dall' ana lisi pili approfondita della consulenza richiesta deriva che tale servizio di ass istenza
si,ecia listi ca costituisce il nucleo fondante e basilare dell' innovaz ione implemen tata dall'impre sa che
rapp resenta valore aggi unto e fattore strategico dd presente programma .
Inoltre, la fi)roponente nel la Sezion e 4 del progetto definitivo, ha previsto un capito lo di spesa relativam ente
ai se rvi zi di consu lenza a supporto dell' in nova zione, in particolare preve de spes e iner~nti ricerc he di
mercato erl etichettatura di qual ità, test e certi ficazioni di prod otto.
In par.~icola re, la proponente attraverso la realizzazione de ll~ ri;;erche di mercato int ende raggiungere i
seguenti obietti vi :
o stud iare la domanda di strumenti per l'edilizia di gran di dimensioni e macchin e movimento terra
nei mercati di Stati Uniti, Cile e Paesi Bassi (i c.d . "Paesi-target");
o rea lizzare, in ognuno dei tre "Paesi-target", un complesso di indagini quali-quantitative, volte ad
integrare le informazioni acquisite durante la fase di cui al punto preceden t e e rend erle in grado di
rappre sentare una reale fonte di valore aggiunto ;

o ind ividuare nei Paesi-target i maggiori margini di profittabilità ai fini dell' introduzione dei propri
prodotti .
Per la suddetta fase, la proponente riporta che cons ulterà banche dati, quali Lexisinexis, Business Source
Pre mier, Orbis, per l' efficace interpretaz ione delle informazio ni .
Mentre per l'etichettatura di qualità, test e certificazioni, secondo quanto riportato nel formulario 4 del
progetto defin itivo, l'obi ettivo atteso è quello di proge ttare e implementare la procedura per la
certificazione di prodotto relativamen te ai prodotti (SB Evolution : martel lo demolitore: FX: martello
demo litore; FR : frantumatore id rau lico; MC: pinza idraul ica; FB : benna frantumatrice; GR: grapple; CH :
cesoia idrau lica). Le fasi e le re lative attività utili per il consegu imento degli obiettivi fi ssati sono :
1. attività prelimina re nella quale si prevede la definizione de ll o stato del l'a rt e aziendale a livello
documentale e normativo;

2. docum entazione cogente nella quale è prevista la predisposizione della documentazione da inseri re
nel fascicolo tecnico di ogni si ngo la seri e di macchine ;
3. analisi FEA (Analis i agli Elementi Finiti) nella qua le si prevede l'ottim izzazione stru tturale ;
4. PFC (Proce dura di Fabbricazione e Controllo) nella quale vi sa rà la predisposizion e della proced ura
util e per assicu rare la produ zione in seri e di macchinari .
Per tale cap itolo di spesa rela ti vamen t e ai servizi di cons ulenza e supporto al l'i nnovazione, la proponente
in sede di progetto definitivo ha allegato i seguenti preventivi:
"Troisi Ricerche S.r.l. - Unipersonali" per € 35.000,00, per un totale di 145,50 gg, la cui attività sarà
-

svo lta dai segue nti esperti :
Dott. Andrea Venturelli , per n. 3 giorni, inquadrato nel li livello esperienzia le, che si conferma in ta le
sede;
Dott . Pierluigi Torna, per n. 18 giorni, inquadrato nel lii livello espe rienzia le. Tut tavia, da verifica del
curriculum vitae della prese nte fi gu ra professionale si è riscontrato un livell o esperienzial e pari ad
IV. Pertanto, si procede con l'attribuz io ne del IV livello esperienziale per la presente fi gura
professi ona le;
Dott. Giuseppe Raffaele, per n. 25,5 giorni, inquadrato nel lii live llo esperienziale . Tuttavia, da
verifica de l curriculum vitae della presente figura professio nale si è riscontra to un livell o
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esperienziale pari a Il. A fronte di quanto dich iara t o dall-a propo nen e ne lla sezione 5 - Formu lario
in Servizi di Cons ulenza, si con ferma il lii live llo esperienz iale;
. Dott . Andr ea Tro isi, per ., . 6 giorni, inquadrato nel Il livello esperienziale . Tutt avia da verifi ca del
curriculum vit ae della pres ente figura professiona le si è ri scontrato un livello esperienziale pari a lii .
Pert anto, st procede con l'attri buz ione del lii livello esperienziale;
Dott;.ssa Silvia Graviti, pe r n. 28 giorni, inquadrato nel lii livello esperienzia le. Tuttavia, da ve rifi ca
del curricu lu m vitae della presente fi gura professi ona le si è riscontra to un livello esperienz iale pari
a Il. A fronte di quanto di chia rato dall a prop onen te nell a sezion e S - Formul Nio in Servizi di
Consul enz a, si co nferma 11lii livel lo esperienziale ;
D0tt.ssa M ariat eres a Cal darola, per n. 28 gioi nt, inc;u adrata nel IV live llo esperienziale, che si
conferma in ta le sede
Dott.ssa Rossella Vantaggio, pe r n. 28 giorn i, inquadra ta nel IV live ll o esperien ziale, che si confe rma
in tale sede;
Dott . Carlo Cusa t elli, per n. 2 gio rni , inquadrato nel IV livello esperie nziale . Tu ttavia da veri fi ca del
curricu lu m vitae della presente figu ra professiona le si è risco ntrato un livello esperienziale pari ad
I. A fronte di quanto dichiarato dalla proponente nell a sezione 5 - Fo rm ulario in Servizi di
Co nsulenza, si co nferma il IV livello esperie nziale;
Dott. Davide Ma nganell i, per n. 7 giorni , inquadrato ne l IV livello espe ri enziale. Tutt avia da verifi ca
del curricu lu m vi ta e della presen t e fi gura professio nale si è ri sco ntra t o un live llo esperienzia le pari
a Il. A fron t e di qua nto dichiarato dalla proponen te nella sezione 5 - Formulario in Servizi di
Consul enza, si co nferma il IV livello esperie nzi ale.
"Auxo S.r.l. " per€ 38.000,00, per un t ot ale di 76 gg, la cui attività sarà svolta dai segue nti espe rt i:
lng. Gioacchin o Vendola, per n. 38 giorni, inquadrato nel I livell o esperienz iale, che si conferma in
tale sede;
ln g. Gioacc hino De Vanna, per n. 38 giorni, inquad rat o nel I livel lo espe ri enziale, che si con ferma in
t ale sede.
Ai fi ni della valu ta zione del la congruità de lla spesa amm issi bi le, si è presa in con siderazione la tariffa
giorna liera ma ssima ammi ssi bile in riferim ento al livello di esperienza dei forn ito ri di con sule nze
speci ali stiche o servizi equivalenti\

1 Al

fini ae lla vah,i tarlc,ne della congru ità Qella spesa amm1s,-1b1le, si prende In coru uferanon e 11 tuUfa g,ornalter1 m,sslmf amm 1ssiblle In r1ferlme nto al hvellod1esoe111rnza del forrtlton

cii cons ulenze !lip, c., ahn lcJi e o servl1.1 equll1alent1, secondo quinto di seguito, (Il e.osto, in base al se guen te profilo dJe.spenenza , è nat0 determ m1t0 a vall e delle pr.arn e delle 1nee
gui da appro'llate dall a lhig io ne in precedenti Ban di ),

LIVELLO

ESPERIEN ZA NEL SffiORE SPW FICO 01 CONSUL ErlZA

f ARIFFA MAX GIORNALIERA

IV

l ·S ANN I

200,00 EURO

lii

5 - l OANNI

300,00 EU RO

Il

10 -lS ANNI

450,00 EUR O

I

OLTR E 15 •NNI

500,00WRO

Le ta rlfft: mamme g10rnallere sopra indicate so no c.0ns1der.1te al netto dell'IVA ed una giornata di consu lenza

t equ1..,alente a n
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Tabella 9
Spese dichiarate
Ti pologia

dal proponente

De scri1ione

(€1

NOTE DEL
VALUTATORE

(C)

J

I Consu!tozion~ di banche doti e

Sp ese
ri conosciute dal
valu t atore

I

bibl,N eche recniche

:,

Penetrazione di

Ricerche d1 mercara

mercati esteri : USA,

-

Marcatura CE d1
nuovi prodo tti

TOTALE

-

..

Utilizzazione d1 laborocon

E icherto rura di quohtà, tesr e
cerrif icozion i di prodotto

35.000,00

35 000,005

Cile, Paesi Bassi

·,

(motivazioni d i
va ri azione)

38.000,00

38.000,00

73 .000,00

73 .000,00

La società proponente ha previsto nel presente capitolo di spesa anche i servizi per l'i nnovazione dei
processi e de ll'organizzazione . In particola re, la rein gegnerìzzazion e e ottimizzaz ione di processi esistenti
attraverso l' lnformation Technology. In particol are, prevede :
• otti mizzazione dei processi di gestion e dell 'uffi cio tecn ico;
• an al isi ed ottimizzazione dei processi azienda li.
Nel primo processo, la proponente riporta che le macchine progettate e costruite preve don o degli
azionamenti idrau li ci la cui alimentazione è assicurata attraverso le macch ine ope ratrici su cui tali attrezzi
ve ngon o inst alla ti. In oltre, la società ha pianifi cato l' acquisto di softwa re per la progettazione assistita al
ca lcolo tridimensionale ol tre al softwa re per la produ zio ne assisti ta da co mp ute r CAM (Computer Ai ded
Manufacturing) .
Le fasi previst e per la presente voce sono:
audit e mappatura dei proce ssi che coinvolgono l' uffici o tecnico, all'interno del quale sa rà effettuato
un audit fina lizza to al l' anali si dello stato dell'arte dei processi azienda li;
definizione del nuovo processo e va luta zion e dei gap, ne l qual e sarà definito il processo da
im plementare e sa rà effettu ata la va lut az ion e dei GAP esist en ti ;
attua zione, mirata ai cambiame nti organ izzativi progettati;
verifica de i ri sultati con seguiti, nel quale sarà veri fica to il ri sultato raggiunto a seguito de lla fa se di
implementazione del processo di ca mbi amento.
Mentre, nell'analis i ed ottim izzazione dei process i azien dali, la propon ente si pone l' obiettivo di in novare i
processi aziendali al fine di migliora rne efficienza ed efficacia e, dove possibile, favorirn e lo snel lim ento
attraverso lo sviluppo delle segue nti fasi :
audit e mapp atura dei processi, ne l quale verrà effettuata un audit fin alizz ato all 'a nalisi dello st ato
dell'art e dei processi azien dali;

1 Si precisa che, m seguito all'analisl delle giornate/uomo impiega te dal personalt della "Troisi Ricerche S r.t;'" , dalla valu ta i ione dei curriculum vitae delle figure

professiona li co,nvolte .ilio svolgimen to deU' attrv1tà, e, secondo quanto riportato nella sezione 4 del proietto definit1vò1la spesa previs ta per ta le capitolo è pa ri
a C 36.700,00. A fronte di quanto rich iesto dalla soeletà proponen te. si è proceduto all'a mmi ssi bili tà della spesa per ( 35.000.00.
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formal izzaz ion e degl i obiettivi az iend ali, nel quale verranno formal izzati gli obiettivi t rienna li
del l' azienda secondo un modello aggregato, al fine di formalizzare le strategie d1 svilu ppo e gli
ob ietti vi ad esse co nne~si;
mappatura dei processi to be "sit uazic;n e di progetto'·. nella quale verra nno ridefiniti i proc essi
c:,iave azie ndale in modo coerente agli obiettivi fi ssa ti iri modo da favorire il conseguimen t o degli
ob iet tivi azienda li;
attu azione, nel la qu ale ve rrà favorita l'a t tuaz ione dei cambiamen t i organizz ativi progettati ;
verifica dei risultati co nseguiti, nel la qu ale verrà verific ato il risult ato raggiunto a-seguito della fase
di im pl emen tazione del processo di cam biamento.
Pe r ta le., ta pi to lo di spesa re lativamente ai se rvizi per l'in n0v;;1.ione dei proce ssi e dell 'organizzazio ne, la
propon e'1te in se de di progetto definiti vo ha all egato i segue nti preventivi :
• "Auxo S.r.l. ", per un totale di 76 gg, la cui attività sarà svolta dai seguenti es pert i:
Dott lng. Gi oacc hino De Vanna, per n. 38 giorn i, inqu adrat o nel Il live llo es peri enziale . Tu tt avia da
verifica de l cu rri culum vi tae della prese nte figura profession ale si è ri scontrat o un livello
espe rienziale pari ad I. A fronte di qu anto dichiara to dalla proponen te nella sezione 5 - Form ulario
in Servizi di Cons ulenz a, si confe rma il Il livello esperienzi ale;
lng. Gioacc hin o Vendola, per n. 38 giorn i, inquadrato ne l I livel lo es perie nziale, che si conferma in
qu esta sede.
Tabella 10

Tipolog ia

-

-

37.200,00

37.200,00

-

37.200,00

37.200,00

Spese
rico nosciute dal
valutat ore

Spese dichiarate
dal proponente
({)

Descrizione

Progetrazion e e reolizzaz1one di nuovi
processi attraverso /'111/ormation
Techno /ogy

{€)

NOTE DEL
VALUTATORE
(motivazi oni di
variazione)

Analisi e
ottimizzazio ne de,
processi aziendali e
dell' Ufficio Tecnico

Reingegnemza11one e ommlzzozione di
procem es1srent1 attra verso
l'lnformoti011 Technology
TOTALE

Di seguito si ri porta un a tabell a riepiloga tiva degli investim enti relativi all' Innovaz ion e Tecnologica
pres entato ed amm esso :

TTpologia

Descrizione

Consule nza in mate ri a di

-

innovazione

Assistenza tecno logica per
l'lnt ro duzrone di nuove t ecno logie
Servizi di trasferime nto di
tecnologia
Cons ulenza in materia di
acquisizione, pro tez ione e
commercra lizzaz lo ne dei diritti di
proprietà int ellettuale e di accordi
d1licenza

Investimenti
proposti (C)

Investimenti
ammissibili (C)

-

-

-

Registrazione
marchi EUIPO OMPI

Tabella 11
Age volazioni
conced ibili (C)

Agevolazioni
teoricam ente
concedibili (C)

-

-

12.7 ~0.00

6.375,00

,lll

I

~1

12.750,00

_____. . . . . . ,,__",="""'- -----~--------------~"'---------·----'15 ,•
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Addestramento del persona le

Formazione per
utilizzo so ware

40.000,00

40 000,00

20.000,00
67 500,00

OVERONE 4.0
P.ìcérche di mercato

?~netraz,one di
mercati esteri:
USA, CIie, Paesi

35 000,00

:; s .000.00

17.500,0C

38.000,00

19.000,00

Barn
Et ichettatura di qualit à, test e
cert ificazioni di prodo t to
Progetta zione e re alizzazione di
nuovi p1ocessi attraverso
l' lnformation Technology

Ma rcatura CE di
nuovi prodotti

R~ingegnerlzzazione e
otti".'izzazione di pro cessi
esi stenti att raverso l'lnformation
Te chnology

Analisi e
01tim1Z1a2ione de i
procern aziendali e
dell' Ulf,clo Tecnico

3e.ooo,oo

,;

>

TOTALE

...
37.200 00

, 37.200.00

18.600,00

162.950,00'

162.950,00

81.475,00

67.500,00

Si precisa che da un investi mento proposto ed ammesso per € 162.950,00, de riva un ' agevolazion e
t eo ricamente conced ibil e pari ad € 81.4 75, 00 e co nce dibi le pari ad € 67.500,00, concessa nel limite di
qua nto ammesso co n O.O. n. 1693 de l 08/11/2017, così co me verifica bile nel la tabella fìn ale riporta ta al
paragra fo 11 "Conclusio ni".

6. Verifica di am missi bilità degli investimenti per l'acquisizi one di servizi
6.1 Verifica prel iminare
L' impresa, in sede di progetto definitivo, conferm a l'int enzione di vo ler sos ten ere spese in ambito
dell'internalizzazione di im presa, in pa rt ico lare, in "progra mm i di marketing internaziona le" ed "E
Busin ess" co sì come già dichiarati e ritenuti ammissibili in sede di va lutaz ion e de ll'istanza di accesso ad
eccezione dell a parteci pa zio ne a fiere che la societ à non propone .
Con testua lmente alla presentazione del progetto defi nitivo, ha con segnato la dichi araz io ne a firm a del
lega le rapp resentan t e con la quale attesta che, ai sensi dell'a rt. 66 comm i 5 e 6 del Re golame nto regi ona le
del la Pu glia per gli aiuti in esenzione n. 17 del 30/09/2014 (BURP n. 139 suppi. del 06/ 10/201 4) e s.m.i., i
costi di consul enza previ sti sono re lati vi a prestazio ni di terzi che non hanno alcun t ipo di partecipazio ne
reciproca a livello socie tario. Inoltre, i fornitori di servizi non sono ammin istratori, soci e dipen denti del
soggetto benefici ario del cont rib uto nonché di eventual i partner, sia naziona li che esteri.
Di segu ito, si ripo rta un'a nalisi dettagliata per singo li inte rven ti.

6.2 Valutazion e te cnico economica
Ambito di intervento : Programmi di marketing internazionale
Programmi di marketing internazionale :

La propon ente con il presente programma di marketing interna zional e espone la sua intenzione di vo ler
insediare paesi, come Ci le, Paesi Bassi ed USA. Relativamente alla sce lta del Cil e, la proponen te riporta,

n
I

,lJ

' Si prec.isa che tale Importo è slat o mod ifica to rispe tt o a quanto riportato nellc:1 Se1,011e 2 - Scheda Tecn1c:a di Sintesi e Sezione 4 - Innovazione Tecnologica del
progetto definitivo ,n quanto la società, per mero refuso, ha riportato un totale spese per serviti di consulenz a m malena di innovazione pari ad ( 52 600.00
anziché C 52 .750,00.
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ne lla sezione 5 - Servizi di consulenza de l progetto definitivo, che tale scelta è dovuta alla constatazione
che Italia e Cile h ann o numerosi eleme nti di con iguità, intense e sinergiche relazioni econom ico
co mmerciali (seco nd o le ultime rilevazi on i ISTAT l'in t erscam bio complessivo di ben: ha raggiunto nel 2016
la citra di 1,7 milia rdi di Euro, con un su rplL:Js di 97 milioni di ~uro a favore dell 'Italia). la scelta dei Paesi
Bassi :è dovuta alla presenza dell'Italia fra i prim i dieci partner commercia li de i Paesi Bassi, infatti, la
oropònente riporta che l'Italia è stata nel 2016 il quinto merca to d1 destinazione de lle esportazioni ola ndesi
e l'ot tavo mercato di provenienza de ll e imj)ort azioni (guadagnan do un posto in en tram be le cla s$ifiche).
Ment re, la scel ta degli USA è dovuta essem.ialmente al valore del PIL in continua crescita; la proponente
riporta, ino ltre, che analizzando i dati da l punto di vista dell'occu paz ione, proprio il settore delle co struzioni
è stato t ra quel li che hanno creato maggiori posti di lav0ro, seguito da alcu ni servizi (pro fessionali,
ist ruzi on e e salute ) e da ll'i ndust ria ma nifattu riera . Ciò perché, nel corso degl i ultim i anni, gli investit ori
han no individuato nel real estate ''u n' isola fe li ce" contro la vo lat il ità del mercato finanziario , tanto che ad
april e 2017 il volu me de ll e vendite è stato il massimo mai ragg iu nto dalla fine de ll a crisi del 2008 (fonte:
Cens us Bureau repo r t "New Home Sales") .

Gli obi ettivi che la società Hammer S.r. l. si prefigge con il present e programma di ma rketi ng in tern azionale
sono finalizzati all'i ntro duzione dei prodo tti della proponente nel Paese che, a seguito delle indagini di
mercato precedent eme nte descritte, ris ulterà il più att rattivo in virtù della sit uazione economico
co ngiuntu rale e del tre nd di evo luzione dell a domanda nel settore e il più coe rente con la struttura
az ien dale di Hammer.
In pa rt icolare, la propo nente riporta che :
a. verrà val uta to come offrire nuove op portun ità di sviluppo comme rcia le vo lte a fa r valere in un
nuovo co ntesto geografico i fatt ori di vantaggio com pe titivo e le compe tenze dist intive di
Hamme r;
b. saranno definite le modalità di prese nza e di pres idio del me rcato, defi nendo il trade-off t ra
adeguament o al contes to loca le e standa rdiuazlone del sistema di offerta;
c. sa ranno pro poste operaz ioni vo lt e a favor ire la cont inuità della relazione comme rcia le, una volt a
individ uati i partner locali;
d. saran no suggerite forme di co pertura dei rischi di natura com merciale e politica eventualme nte
ind ividuat i.
Inoltre, secondo quanto ri portato ne ll a sezione 5 del progetto defi nit ivo, i ris ultati che si inte ndon o
raggiun gere sono i seguenti :
1. calcolo della quota potenziale di mercato e del tass o st imato di penetraz ione del me rcato;
2. definizione degli obiet tivi mi nimi com mercia li e di vend ita ne l bre ve/medio peri odo (tre ann i);
3. messa a punto della strategia di ent ra ta nel me rcato per il raggiungime nto dei prede tti obiettivi;
4. defin izione del contenuto operativo delle leve di marketi ng mix a supporto della strategia di
en tra ta ;
5. articolazione di un sistema peri odico di controllo delle pe rfo r mance e dei ris ultati, per va lutare
in ma nie ra oggettiva il raggiu ngiment o degli obiett ivi e awiare even tu ali azion i co rre ttiv e in
iti nere.
In oltre, per tali rag ion i, la pro ponen te int end e procede re dap prim a ad un 'anal isi del con testo com petitivo
di riferimento, vo lta a segmentare il mercato e ad analizzare la prof ittabilità di ciascun se gmento, su ll a base
di ta le analisi, sarà cos truit a una matrice prodotto/merca to e sa ranno individua ti i segmenti-target su cu i
concentrare le azioni di mark eting.
Questo a sua vo lta pe rm etterà di defi nire, a pa rere de ll a soci et à proponente, per ciascun segme nto, lo
specifico sistema di offe rta, co ncentra ndosi in pa rt icolare su :

i

gliasviluppo
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•
•
•

posizionamento e livelli di servi zio;
prezzi di ve nd ita, predisponendo pricing, listino-ex port e politiche di pagamento in modo che
siano appetibi li 1·ispet to ai com pet itor già esisten ti sul mercato;
strategie di promoz ione e comm ercial izzazione del sistema di offert a, da svilupparsi in un pi ano •

mezzi dedicato.
Paral lelam ente a tali attività, la proponente intende ind ividua re potenziali partner esteri e valu tare• se e
come sottoscrive re con loro fo rme di co llaborazio ne industria le, anche t ram ite accordi di joint ven tures,
volte si a allo scamb io di supp'.1rto comme rcia le sia al tra sferimento del know- how .
Le ar~e di intervento in tale ambito riguarda no:
1·) assistenza consu lenz iale qualificata per la realinazione di azioni su l ca mpo funziona le all .:i
strutturazio ne dell a propria offerta sui me rcati esteri J la qu ale prevede le seguenti n. 5 fasi ;
• definizione degli obiettivi e ca mpion e dell' indagine, ne ll a quale è prevista la realizzazione di una
serie d1 azioni funzionali alla definiz ion e del contesto co mpetitivo e alla segmentazione de l mercato.
In part ico lare, si intende: a) co mprende re il backgro und di riferimento, per ga rantire una piena
aderenza tra la rea ltà dell 'im presa (in termini di prodotti , risorse e com petenze) e il contesto
politico, economi co, sociale e tecno logico de l me rca to se leziona to; b) valutare punti di forza , punti
di debolezza, opportun it à e mina cce legate all'ingresso di Hamme r ne l mercato selezionato; c)
mapp are i competitore analizzarne le st ra tegie promozionali e di vend ita. A ta l fine, la proponente
intende realizza re: a) un'analisi PEST (Politica, Econo mia, Società, Tecnologia); b) un' analisi SWOT
(Strengths, Weaknesses, Opport unities, Th reats); c) un' ind agine sulla conco rren za, anche in ottica
•

•

•

di benchmark.
predi sposizio ne degli strumenti di ri levazio ne, in tale fase gli strumenti attrave rso cu i la proponente
intende condurre la rilevazione so no: a) qu est ionario, da utilizzarsi nel l' amb ito delle intervi ste
quantitative; b) piattaforma web, da utilizzarsi nell'am bito delle int erviste qu antitative; c) traccia
dell'intervista col lettiva, da uti lizza rsi nell'amb ito del fo cus group ; d) present azio ne dei prodotti
Hammer che si intende introdurre sul mercato, da utilizzarsi nel l' amb ito de l focu s grou p;
rea lizzazione dell'indagine sul campo, nella qua le l' effetti va somministrazione del questionario alle
imprese selezio nate t ram ite pia no di cam pio namen to sarà preced uta da una verifi ca prelimi nare di
affi dabil ità degli item, intesa come capacità che la procedura di conversione di un concetto in una
variabi le (i tem) sia id onea a ri levare verosimilmente le proprietà dell'oggetto di osservazione, e una
verifica di attendibilità del questionario e/o de lla traccia del focus group, intesa come verifica che
lo strum ento adottato per la misura del fenomeno misuri realmente e adeguatamente quel che ci
si propo ne di mi su ra re, dalla redazion e di un pia no per il tr atta men to degli errori non campionari,
che consentirà di in t egrare in modo efficiente le tecnich e di rilevazio ne adottate per l'in dagine,
senza la possi bi lità di dupl icazione o perdita dei dati, un a specifica attività di formazione degli
intervistatori CATl 7 , che sara nno se lezionati tra co lo ro che han no maturat o un ' esperienz a
plurienna le in interviste t ele foniche e che dimostrino una consoli data cono scenza della lingua
inglese e/o una conoscenza al meno di base della lingua ufficiale del Paese in cui verrà rea lizza ta
l'i ndagine camp iona r ia, un pre-t est di verifica delle funzionalità de lla piattaforma on lin e che sa rà
realizzata median te la somministrazione di inte rvist e pilota fino a un ma ssi mo di di eci unità;
elaborazione dei risultati e stesu ra del report finale , ne ll a quale le informazioni acquisite tram ite la
rilevazione sa ranno so tt oposte all a fa se di clean in g, ed it ing ed even t uale codi fica prima
dell'e laborazio ne statisti ca e delle successive analisi;

\

7 Computer AsStsted Telephone Jnterview (CATI)

------·----------------------=-----------r
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redaz ione del piano di marketing internazionale, il qua le si svilupp erà per un periodo di tempo di
t re ann i. I temi su cu i il piano di marketing si svil upp era so no i seguenti : obiet ti vi mi nimi comme rci ali
e di vendita nel breve/ medio periodo, analisi dell' attrattivit à dell' ambient':!, comprensiva di quote
potenzia li di mercat(), politiche di prodotto, poli tiche di prezzo, cos t ruzione del canale distribu~ivo,
1n funzione delle specifici tà del merr.ato, promozio ne, st rumenti di mon it oraggio per il con trollo
periodico dell e performan ce e dei ri sultati, crono progra mma e budget.
Le summenzionat e attività saranno svolte dal seguen te forni t ore:
o ''Troisi Ricerche S.r.l." di cu i allega preventivo per un impo rto pari ad€ 35.00r, 00, per un to tale di 97
gg, la cui attività saranno svolte dai seguenti esperti :
Dott. Giuseppe Raffaele, per n. 34,5, inqu,idra to nel lii livello esperienzi ale per una spe~;:;
pari ad € 10.350,00; tuttavia, da verifica del cu rriculu m vitae della presente figura
pro fessiona le, si è riscontrato un livello esperienzia le pari a Il; pertanto, a fron te di quanto
dichi arat o dalla proponent e nella sezione 5 - Formulario in Servizi di Consulenza, si procede
all' at trib uzione del lii live llo es perienzia le;
Dott .ssa Rossella Van taggio, per n. 14 gg, inquadrata nel IV livello espe rienz ial e per una
spesa pari ad€ 2.800,00; da verifica del curr icul um vitae si conferma il profilo esperenzi ale
di IV live llo;
Dott.ssa ln g. M ariateresa Ca ld arol a, per n. 13 gg, inquadrat a nel IV livello esperie nziale per
una spesa pari ad € 2.600,00; da verifica de l curriculum vitae si co nferma il profilo
esperenziale di IV livello;
Dott .ssa Silvia Gravili , per n. 29,5 gg, inq ua drat a nel lii livello espe rienzi ale per un a spesa pari
ad € 8.850,00; tuttavia, da ve rifica del curriculum vitae della prese nte figura professionale,
si è ri scon trato un live llo espe rienziale pari a Il; pertanto, a fronte di quanto dichiarato dall a
proponent e ne lla sezione 5 - Formu la rio in Se rvizi di Consu lenza, si proce de all'attribuzione
del lii live ll o esperienziale;
Dott . Andrea Troi si, per n. 6 gg, inquadrato nel li livello esperienzia le per una spesa pari ad
€ 2.700,00; tuttavia , da veri fi ca del curric ulu m vita e della presente figura professionale, si è
riscontrato un livello esperie nzia le pari a lii e, pertanto, si procede con l' attribuzio ne del Ili
livello es peri enzial e ricono scendo una con sulenza pa ri ad€ 1.800,00.
Pertanto, secondo quanto summe nzionato si è risco ntrata una spesa pari ad € 27 .300,00 a fron t e del
preven tivo "Tro isi Rice rch e S.r.l." pa ri ad€ 35 .000,00 .
In segu ito alla ric lassifica zion e del livello esperenzia le dei con sulenti coinvolti nello svolgimento del
program ma di marketing interna zionale, si ri conosce una spesa per un importo pari ad € 26.400,00.
Pertanto , ai fini della valuta zio ne della co ngruità della spesa ammissibile , si è presa in considerazione la
t ariffa giornaliera ma ssim a ammi ssibile in riferimento al live llo di esperienza dei fornitori di consulenze
specia listiche o se rviz i equivalenti8. Di seguito, si riep iloga lo svol gimento dell e attività anche alla luce della
8 Ai fini della val uta zi one della congrui tà della spesa ammissiblle,

s, prende 1n consìdercw one la tariffa giorn alier a ma ssima amm issibil e in riferim ento al lfve.llo
dl esperienza dei forn itori di consulenze specialistiche o servm equivalen ti. secondo quan to di seguito. fil costo, lr'I base al seguente profilo di esperienza, è stato
determinato a valle delle prass, e delle linee guida approvate dalla Regione 1n precedenti Bandi}:
ESPERIENZA N(LSffiORE SPECIIICO 01CO NSULENlA

TARIFFA MAX GIORNALI ERA

IV

l ·S AN NI

200,00 EURO

lii

5 - IOANNI

300,00 EURO

Il

10 - IS ANNI

450.00 EURO

I

OLTRE lSANNl

500,00EURO

LIVELlO

l e tariffe massime g,ornahere sopramd,cate sono considerate al netto dell IVA ed una giornata dt consulenza e equivalente a n 8 ore

0
,,
,\.,

-------------~------------------"
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riclassificazione del livel lo esperenziale del le fi gur e professiona li coinvolte nello svo lgimento delle attività
finalizzate alla realizzaz ion e de l programm a di m arketing in t ernazionale, come segue:
Tabella 12

N' giornate intervent~

Tem:,i previst i d ell'intervento
Tipologia di servi,io

Data ini,io

data fine

Aprile 2018

Maggio 2018

N. giorn.
liv, I

N. gi or n.
Liv . l i

N. gio rn .
Liv. lii

N . giorn .
• uv. 1v

G,4

6

27

64

6

27

Consulen,a specialist ica per asm t enza consu lenzi3 le
qualificata per la re al1zz az1one_di azioni sul camp o
funziona li alla strutturazione ddla propria offerta sul
mercati esteri

-

"

TOTALE PROGRAMMA

In co nclusione, a fronte di una spesa richiesta pari ad € 35.000,00, riscon tr ata per€ 27 .300,00 scaturisce
una spesa am missi bile pari ad € 26 .400,00 .
Di seg uito la tabella ri epi lo gativa :
Tabel la 13

TIPOLOG IA DI SERVIZIO

Svllu ppo e realluaz,one di pro gramml di
market ing interna11onale
Tota le

SPESE
RISCONTRATE

SPESE AMM ESSE

PROGETTO DEFIN ITIVO

AGEV OLAZIONI
CONCEDIB ILI

35 ,000,00

27.300,00

26.400,00

13.200,00

35.000,00

27 .300,00

26.400,00

13.200,00

SPESE RICHIESTE DA

Ambito di intervento : E-Business
E-Business :
Con il presente int erve nto la propo nente intende avviare l'attività di un proprio negozi o virtuale "e
business" al fi ne di amp liare la vend ita dei propri prodott i in modo da raggi unge re nuovi potenzia li clienti
in ogni parte del mondo . I ri sultati che la proponente inte nde raggiungere sono i seguenti:
a. impleme ntare il nuovo sito internet 1n fa se di restyling con la reali zzazi one di un a parte dedicata
ali' e- bu sin ess;
b. re alizz are la piatt aforma e perso nalizza re il software dell' e-commerce che consenta l' ape rtura
e la gest ione del negozio virtua le;
c. col legare il negozio virtuale e gli altri se tto ri operativi dell'az ienda, qua li :
• il magazzino per la prepara zione delle merci e la spedizione ;
l' amm in istrazione per la gestione con tabile dell'operaz ione;
il comm ercia le per la gestion e delle stati stiche di vendita;
d. gestire le tran saz ioni finanzia rie sia con la Banca che con altri sistemi di pagame nto tipo Poste e
Carta di credito.
e. atti va re le procedure di sicurezza si a dei dati che delle tran sazioni fi nanziari e;
f. rea lizzare una ban ca dati ove vengano gest it e le an agrafi che di tutti i cl ie nti al fine di poter
avviare sia una successi va fa se di promo zioni e vendite gu idate sia un a fase di custome r
sa tisfaction e di informaz ione mirata agli stessi clie nt i.
Le aree di int ervento in tal e ambito riguardano :

gliasvil uppo
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Real izzazione di intervent i per svilu ppo e personali zz.azione di app licazion i infot elemat iche, la qu ale
prevede n. 3 fas i:
anal isi dell' organ izzazio ne e .:Jei proces si aziend ali in funzio ne del l'i ntroduzion e de ll e
ap plicaz ion ; di e-bu siness, nella presente fa se i consulenti analizzera nn o e valuteranno t utte
le risorse azienda li ed elabo reranno Un d ;;ndlisi di congruenza tr a il programma di creazio e
•

•

de lla pia tt aforma di commercio elettro nico e l'attuale struttu ra aziend al e;
studio ed elabora zi one de-ile funzioni, dei co nten uti e delle solu zioni t ecniche-tecnologiche
relat ivam ente all e app licazion i e-business e/o e-co m merce da attivarsi, qu es ta fase prevede
lo stu dio dell 'inte rfaccia e della gra fica oltre che la personaliz zazione della piattaforma e
busi ness (cre azio ne della grafi ca , de ll e ir.one, la sce lta da layou t del sito e i te st i che io
andranno a comporre, ecc);
colla udo e persona lizzazione delle applicazioni e-business e/o e-comm erce da attiva rsi, in
quest a fase su ccessiva mente alla personalizzaz io ne dell'infrastru ttura ecnica dell 'e
commerce la proponen te realizze rà un lavoro di te sti ng di ogni parte de l proge tto, con lo
sco po di eviden ziare eve ntu ali vu lnerabi lità e/o errori ne l sist ema logico del softwa re e

permetterne la ri soluzione .
Realizzazio ne di interventi per gestione e sicur ezza del le transazioni economich e 1n ret i t elema tiche,
la qu ale prevede n. 3 fas i:
• ana lisi dei processi azien dali e dei fab bisogni di sicurezza in fu nzio ne dell'introduz ione delle
applìca zion i di e-business, in qu esta fase , la società proponente ana lizzerà il serviz io di e
•

co mm erce per ogni server coll ega to alla ret e;
stud io ed ela borazione delle fun zioni, dei contenuti e dell e so lu zioni t ecn ich e-tecno logiche
rela tivamente alle app licazioni di sicurezza da atti varsi, ne lla presente fase la proponente

•

farà fron t e al problema della gestìone delle tran sazioni economìche;
coll audo e personal izzazion e dell e applica zion i di sicu rezza, si attuerà un lavoro di te st ing di
ogni parte del progetto utilizzando anche sistem i att i a scovare le vuln erabil ità del sis t ema

si mulando le te cn iche di attacchi no rma lmente più utilizzati.
Rea li zzazi one di interven ti per gestion e e sicurezza del le t ransazioni economiche in reti tel ematiche
e per l' integr az ione di qu es t a con gli altri sist em i informativi azienda li, la quale pre vede n. 3 fa si:
• analisi dei proce ssi e siste mi informativi az iendal i in fun zione del l'integrazion e delle
applicazioni di e-business, in t ale fase verrà effettu at o il collaudo e il te st della compatibilità
tra i sistemi informati ci azienda li e la nu ova pi attafo rma di e-bu siness, cosi co me la
cor rettezza ed affidabi lità dello sca mbio dei dati tra il serve r de ll'Azienda e la piattaforma
•

•

dell' e-busin ess;
st ud io ed elaborazione delle fu nzion i e delle soluzioni t ecniche-t ecno logiche r elativa mente
alle integra zio ni da realizza rsi, in continu ità con la fase prece de nte, nell a prese nte fase
rea lizzat o il gestiona le interno all'azienda verranno creati tutti gli scri pt necessari alla
si ncron izzaz io ne della piattaforma con quanto già esist ente. Lo scri pt, in particolare, che sarà
avviato ma nualm ente o automaticamente a second a delle necessit à avrà il compito di
estrapo lare e gestire i seguenti ambiti : gestion e degli ord ini , magazzi no e logistica per
sincronizzare i magazzini e le sco rte tra il maga zzino reale e que llo virtua le, pro duzione,
co ntabilizzaz ione dei documenti di ven dita e delle tr ansazioni finanzi arie, gestione clienti;
gest ione st atistich e, banca dat i;
collaudo e personalizzazio ne delle integrazioni, in tale fa se verrà effettuato il colla udo e il
t est del la compatibi lità t ra i siste mi informati ci aziendali e la nuova piattaforma di e-
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bus in ess, cosi com e la corre tt ezza ed affidab ilità dello sc amb io dei dati ra il se rver de!la
pro po 11e nt e e la pia taforma dell'e-bu siness .
Le S'Jmmenz1onate attività sa rann o svolte da l seguente forn itore :
• società "I nformatica S.r.l." di cui cJ ll ega prevent ive JJer € 22 .000,00, per ui1 total e di n. 65 'giornate,
la cui att ivi tà sa rà svolta dai ,eguent i esperti :
Sig. Gianfranco Amedeo, per n. 35 gio rn i, inquad ra to nel IV live llo esperiemi ale per una
spesa pari ad € 7.000,00; da verifica del curriculum vitae si conferma il profilo espe renzia le
''
di IV livello; '
Sig. Paolino Mi chele, per n. 30 giorni, inqu ad rato nel I livello espe rie nzia le per una spesa pari
ad € 15. 000,00; da verifica del cur,.iculum vitae si conferma il profilo esperenziale di IV live:lo;
Ai fini della valu ta zion e della congruità dell a spesa ammi ssibile, ,i è presa in consid erazione la tariffa
gio rnal iera massi ma amm issibile in riferim ento al livello di esperienza dei forn itori di consulenze
specialistiche o serviz i equivalenti 9 •
In part ico lare, in seguito alla rim odulazione effettuata si è ri epi logato lo svolgim ento del le attività
finalizzat e alla real izz azion e del progra mma e-busi ness, come segue :
Tab ella 14

N' giornate intervento

Tempi previsti dell'intervento
Dat a inizio

data fine

N. giorn .
Liv. I

Dicembre 2017

Febbraio 2018

11

Febbraio 2018

Giugno 2018

7

Febbraio 2018

Giugno 2018

Tipologia di servizio
Co nsulenza specialistica per la rea lizzazione di
interventi per sviluppo e personalizzazione d1
applicazio ni infote lematiche
Consulenza specialistica per la realizzaz ione di
interventi per gestione e sicurezza delle transaz1on1
economiche m reti telematiche (ad esempio
applicazioni di e-<ommerce, applicazioni business
to busi ness, ecc.)
Consulenza specialistica per la realinazione di
interventi per gestione e sicurezza delle ransaiio ni
economiche in reti telematiche e per l'Integrazione
d, questa con gli altri sistemi informativi az1endal1
(ad esempio: gestio ne magamno, vendite,
distribuzione, amministrazione, Business
lnte lligence, Customer Relationship Management)

TOTALE PROGRAMMA

N, giorn.

Liv. Il

N. giorn .
Liv. lii

N. giorn,
Liv. IV

.

15

.

10

12

10

30

35

Di con seguenza, si evi nce che a fro nte di una spesa richiesta ed ammessa pari ad € 22.000,00 sca turi sce
un'agevolazione pari ad€ 11.000,00.

• .\I ~n f 1111 vahnauor,e della con1ru ,ti d1!l;t 1peu 1mml111b,t., i, p1ende 1n con.,ld1r,1io"• ,. 1anff111or111litr1 nuutm.1 arnmio1b•l• I" rif1rlmu1to al 11\/eUo di e1pe:nenu del fom,tond, coruU16nte SPtCIII 11.:he

o 1er\litl equN1le!'lll, Hcondo quanto d) se11Jl!0 , (11 coito, In but> .al w1u1n1e orol1lo di Hp1t1t.-rit11 , e stato dct.,m1n1to • ~,11, delle p~\•I • delle l!nu I\Jlda approvate di1lt1 R,1,oiwl
T,l,."IHA MAX GIORNALIERA

UVElLC

ESPERIENZA NH SlTTORl SPECJf lCO DI CONSULENZA

IV

l •S.O.NNI

"'

S- 10A~NI

300,00WAO

10- lS AN/li i

11SO,OO EURO

I

OLTRE lSANN I

"

.~I

100,00 EURO

500,00fURO

,-<f

1- ugli a-s-v-ilu_p_p_
,o_ _ __ .__.._,____________ _ _ ___ -- ---~---4
0
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Di seguito la t abe lla riepilogativa :

Tabella 1S
AGE VOLAZION I

SPESE RICHIESTE OA

SPESE AMMESS~

TIPOLOGIA DI SERVIZIO

PROGETTO DEFINITIVO

Sviluppo di servi zi ed applica zioni d, E • Business

12.000,00

22.000,00

11.000,00

Z2 .000,00

22.000,00

11.000,00

Tota le

CONC EDIB ILI

Si riporta di seguito la tabell a riep iloga tiva dell e vo ci di spesa previste nell ' am bit o dei Servizi di Consulen za
dalla società Hammer S.r.l.
TABELLA RIEPI LOGATIVA DELLE CON SULE NZE
Tabella 16
Investimento da
proge t to di
Tipologia spesa

Sviluppo pro grammo di
internazionalizzazione

Agevolazion i da

Investimenti

richiesti da

Investimenti

Age volazioni

progetto
definitivo

ammissibili

conce dibili

massima

progetto di
massima

Ammo ntare C

Ammontare C

Ammo ntare €

Ammontare C

Am montare C

o.o

0,00

0,00

0,00

0,00

40 000,00

20.000,00

35.000,00

26.400,00

13.200,00

20 000,00

10.000,00

22 .000,00

22.000,00

11 .000,00

12.500,00
42.500,00

0,00
57 .000,00 10

0,00
48 ,400,00

0,00
24 .200,00

Sviluppo e realizz azione di
progra mm odi marketing
internazionale
Svolu ppo di servizi ed
busin ess

applicazoono d1 e

Parte cipazion e a fiere
TOTALE

25.000,00
85.000,00

A conclu sione della ve rifi ca di ammissi bilità dei pro grammi di con sulenza, si segnala che la valutazion e è
stata condotta ana lizza ndo la con gruità e la funziona lità degli investimenti i n se rviz i di con sulenza previsti
dal soggetto proponente, in relazio ne a quanto stabilito dagli artt . 65 e 66 del Rego lamento oltre che alla
dimensione e alla comp lessi tà del processi organi zza tivi e gestiona li della soci età proponente .
Con riferim ento all e agevolazion i, si segna la ch e le st esse sono stat e ca lco late in riferimento a quanto
previst o dal Regolam ento Regiona le n. 17 /2014 e da ll' art . 11 dell'Avviso.

,o SI precisa che tale importo e sta to mod1ficato nspetto a qua nto ripOftato nella Seuorte 2 -Scheda Tecn,ca di Sintesi e Sezione 4 - Servi zi di consu lenza del
progetto definitivo in quanto la socìet3. pe r mero refuso, ha riportato uo totale acquisizione di servizi pan ad ( 57 200,00 anz,ché CS1000,00.
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7. Va lut azioni economico finanziarie de ll'iniziativa
7.1 Dime ns ione del beneficiario
I a societ à, co~ì co m e acce rtat o in sede di va lutazione i tru ttoria dell'istanza di ar.cesso, ha una dimensio ne
di piccol a impresa atteso che l' ultimo bilancio (2015) app rovato in da t a antecedente qu ella di presentaz iune
del l' istan za di accesso (23/02/20 17), riporta un fatturat o pari ad € 9.337.713,00, così come d1 seguito
1appresentato :

Ta be lla 17

Da ti relativi a lla dimens ione d i impresa

-

Periodo di ri ferimen to !ult imo bila ~. cio a ppr ovato) : a nno 201 5
Totale di bilancio
Fatturato
Occu pati (ULA)

I
I

19,72

9.596.000,00

9.337 713,00

I dati rip ort ati in t abella rappr ese ntano la dimension e complessiva di HAMMER S. r.l. e fanno riferimen t o
alla sola impresa propo nente in quanto, così come acce rt ato in sede di istrut tori a dell'istanza di accesso
co n le int egrazioni forni t e, è emerso che le partecip azioni dei soci detenute in altre imprese non
concorreva no alla determin az ione dell a dim ensione dell' impresa Hammer S.r.l. in qua nto non ricorrevano
le ipotesi discip linate da l punto 4 dell'a pp endice del Decreto MAP del 18.04 .2005 in riferi mento alla
definizio ne di imp resa co ll egata ad altra impresa t ramite pe rsone fisic he o gruppo di persone fis iche , così
com e accertabi le dal pro spett o che segue :
Oenominatlone

P. IVA e Cod .

Codite

Occup ati

Fatturato

To tale dì

Impresa

Fisc.

Ateco

UIA

in (

bila ncio in
{

% d el
Fattur~ to
de ll'im presa

¾ Fatturato

Elenco soci e

altra
impresa VS

percentua le di
partecipazione

propon en te

prop onente

al 31/11/2015

•Modugno
Giovanni 95¾
•Modugno

vs altra
1mpresa
Mustang S.r .l.

07 427940726

46.63.00

8,35

1.800 005

895.000

15,84%

7,50¾

SlmodS.r.l.

07710700720

68 .20.0J

1,00

77 ,000

1.202.000

0 ,00%

10,00%

Ono frio SYo

-Modugno
Giovanni 74,09
•Modugno

•Valerio 15, 12
Ahomare

Angela 10, 79

A ta l riguardo, si segnala che, in se de di istruttoria del progetto definitivo, è eme rsa, così come dettagliata
al paragrafo 2.1, una diversa co mposizione del capita le sociale dell' imp resa pro ponen t e a seguito
dell'ingresso di due nuovi soci (Onofri o Modu gno e Elisa betta Modugno) e l'u scita del socio Giovan ni
Modugno . Dall'esame delle partecipazioni socie tarie, si è acce rt ato il con t rollo, da pa rte di tutti i nuovi soci
del la prop onente, delle imp rese Mustang S.r. l. e Simod S.r.l. (già acce rt ate in sede di ist anza di accesso) ed
anche del l' impresa Sicc M ed S.r.l. in quanto:
1) i soci posseggono congiunt am ente partecipaz ioni t ali da det enern e il contro llo ;
2) seppure la percen tuale di fa tturato tra imprese sia inf eriore al 25%, le at tivit à svolte dalle imp rese
sono rico m prese nella st essa Division e Ateco .
Tuttavia, si segnala che, tal e aspetto non influisce su ll a vari azione della dimen sio ne socie taria della
pro pon ente alla data di presentazione de ll'istanza di accesso in quant o, così co me riportato nell a tabella
prece dente, le imprese M ustang S.r.l. e Simod S.r.l. ave vano un Cod ice Ateco diverso da quello della

______________________________
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proponent e e la relativa variazion e con attribu zi one del Codice Ate co 28.92.09 - Fabbricazione di altre
macchine do miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori) è avvenuta rispettiva mente in data

13/07/2016 per Simod S.r.l. e Cll/01/2017 per Mustang S.r.l., pertanto ne ll' esercizio successivo

cl

quel lo

chiuso antecedent eme nte alla data di pr2se ntazion e de ll' istanza di accesso (2015) . Inoltre, a ta l rigu3rcio,
si ramm en t a quanto di spo st o dal comma 2 de ll'a rt . 4 de ll'A llegato alla Raccoma ndazione della
Commis sion e del 06 .05.2003 sulla defìnilione di PM!, ovvero: "Se un 'impresa, alla data di chiusura dei conti,
consta ta di aver superato, nell'uno o nell'altro senso e su base annuo, le soglie degli effett, •1i o le soglie
finanziarie di cui ol/'artir.alo 2 essa perde o acquisisce la qualifico di medio, piccola o microimpresa solo se
questo superamento avviene per due esercizi consecutivi".
Infine, si segnala che l'impresa ha presentato, all' interno della documentazione relativ a al pro getto
definitivo il Bi lancio 2016 che evidenz ia un fatturato della soci età proponente pari ad € 9.881.482,00.
7 .2 Capacità reddituale dell 'iniziativa

La tabell a seguente rappresenta una situazione della società e dell 'andame nto de l ri su ltato della gestione
attraverso una destrutturazione per macro-cla ssi del con to economico. Le previsioni economiche sono
illustrat e com e se gue :

Tabella 18

(()

2015

2016

Ese rcizio a regime
{2019)

Fatturato
Valore della produ zione

9.337.7 13,00
9.324.706,00
954.494,00

9.881.482,00
10.573.052, 00
1.415.065,00

14.300.000,00
14.700.000,00
3.220 .000,00

133.907,00

617 241 ,00

1.500 000,00

Margine Ope rativo Lordo
Utile d'esercizio (P erdita
d' esermlo)

L'impresa , nell'a nno a re gime, dichia ra il raggiungimento di livelli di fatturato superi ori a quelli attestati
nell'ultim o bien nio .
7 .3 Rapporto tra mezzi finanziari ed investimenti previsti
Il soggetto proponente, in sede di istanza di accesso, dichiarava di vo ler ga rantire la copertura del
programma di investimenti, pari ad€ 4.785 .000,00, median te fin anziamento a m/1 term ine€ 2.800.000,00,
apporti di mezzi propri per€ 926 .700,00 ed agevolazioni€ 2.111.000,00, così come evid enziato nella tabell a
seguente :

Tab ella 19

ISTANZA DI ACCESSO
Investimenti proposti
Apporto mem propri
Finanziamento a m/1 termin e
A~evolazioni ri chieste
Totale copertura finanziaria

4.785.000,00
926.700,00
2.800 .000,00
2.lU .000,00
5.837 .700,00

In sede di presentazio ne del progetto definitivo la società propone il seguente piano di cope rtu ra
finanziar ia ;
Tabella 20

PROGETTO DEFI NITIVO
Investimenti proposti
Apporto mezzi propri
Finanz iamento a m/1 t ermine
Agevolazioni rich ieste
w

(V

4.608 .950,00
1.337 .930,00
2.200.000,00
2.085.050,00

;

·11 .._ ....._ _ _ _ __ ..._ _ _ __ _ __ _ _ , _ _ _ _ _, . . . , . __ _ _ _ _ _ __ _ __ _ _ _ _
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Totale co pertu ra fin anziaria

5.622 .980,00

Successivam ente, il soggetto proponen e ha inviato a me zzo PEC del 14/03/2018, .acquisita da Puglia
Sviluppo S.p.A. con pro t. n. 2977/1del 15/ 03/7018, q1J;into segue.
- Copia del con tratto di fin anziamento, completo di Allegato "A" • Ca pitola t o di patti e condizio ni
form anti parte integra nte del contrat to di fina nzia mento e Al legato " B" • Documento di Sintesi, in
data 16/01/2018, tra la " Banca Nazio nale de l Lavoro S.p.A. - BNL", la societ à "Ha mmer S. r.l. "
("Debitrice") e I;; società "S1 mod S r.l. " ("Garante" ), per un importo parl-a d € 500.000,00 desti nato
-

all'acquisto di macchinari;
attestazione del co ntra tto di finanzi , mer.to n. GE 6134757 del 16/01/2018 erogato all a s cie t 3
Hammer S.r.l., nella quale si ripo rta quanto segue: "la so ttoscritta Banca BNL S.p.A. in riferimento al
contratto di finanziamento di [ 500.000,00 n. GE 6134 757 del 16/ 01/2018 erogato alla società

Hommer S.r.l. con la presente attesto che il suddetto mutuo è sta to erogato o fronte degli
investimen ti che la stessa effettuerà in riferime nto al progetto PIA Titolo Il Capo 2 "Aiuti ai
programmi in tegrati promossi da Piccole Imprese ai sensi de/l'art. 27 del regolamento regionale
dello Puglia per gli aiuti in esenzione n. 17 del 30/09/2014 (BURP n. 139 suppi. de/ 06/ 10/2014)",
presentato presso lo Regione Puglia la cui istanza di accesso è stata approvata provvisoriamente con
O.O. di ammissione n. 1693 del 08/ 11/2017- Cod. Prog. A4AL8Y9";
-

-

-

Copia del con tratto di finanziamen to so ttoscritto in data 16/11/2017, Repertorio n. 1638, Racco lta
n. 1265, registrato presso l'Agenzia dell e Entrata in da t a 16/11/2017 , tra la "Banca Monte dei Paschi
di Siena" (p arte mut uante), la società " Hammer S.r.l." (parte mutuataria) e la società "Sicc M ed
S.r.l. " (p arte fideiub ente), per un importo pari ad € 1.200.000,00 destina to ad investiment i in corso
di realizzaz ione ;
attest az ione del contratto del mutuo ipot eca rio n. 741824 23753 del 16/11/2017 ero ga to alla
società Ha mmer S.r.l., nel quale si riporta quanto segue : "la sottoscritto Banco Monte dei Poschi di

Siena, Cen tro PMI di Molfetta, in r1ferimento o/ mutuo ipotecario di€ 1.200.000,00 n. 74182423753
del 16/11/201 7 di cui al contratto a rogito notaio Francesca Cagnetto, con lo presente attesta che il
suddetto mutuo è stato erogato o fronte degli investimenti che la stessa effettuerà in riferimento al
pro getto PIA Titolo Il Capo 2 "Aiuti ai programmi integrati promossi da Piccole Imprese ai sensi
dell'art. 27 del regolamen to regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione n. 17 del 30/09/2014
{BURP n. 139 suppi. del 06/1 0/2014), presentato presso /o Regione Puglia la cui istanza di accesso è
stata approvata provvisoriamente con O.O. di ammissione n. 1693 del 08/11/2 01 7"; tale contratto
è comp leto di Allegato "A", co pia del verbale di asse mbl ea ordinaria dei soci, in data 4/11/2017,
avente co me ordin e del giorno l'in vestimen to PIA n. 2 - provvisto finanziario occorrente - delibero
conseguente, nella quale si delibera di procedere allo stipulo di un mutuo ipotecario dell'importo di
€ 1.200.000,00 dello dura to di anni 10 presso la Banca MPS S.p.A. filiale di Molfe tta con l'iscrizione
di ipoteca volontaria di terza da tore di ipoteco "Sicc Med S.r.l." su/l'opificio di proprietà di
quest'ultima ubicato nello zona artigiana/e di Molfetta e censito in catas to fabbricati al foglio 7,
particella 1363, subalterna 1; Allegato "B", copia del verbale di assemblea ordinario dei soc i, in data
11/09/2017 , de ll a socie tà "Sicc M ed S.r.l." avente come ordine del gio rno la determinazione in
ordine all'offerta in garanzia de/l'opificio di proprietà dello società con iscrizione di ipo teco in favore
della "Banco Monte dei Paschi di Siena S.p.A. " per il mutuo che quest'ultimo concederà olla socie tà
"Hammer S.r.l.", in cole assemblea si delibero di autorizzare lo concessione della garanzia della
"Banca Monte dei Poschi di Siena " e, pertanto, di autorizzare l'iscrizione di ipoteco volontario
sull'opificio di proprietà sociale, ubicato nello zona artigianale del Comune di Molfetta e censito al
~ ""
..,..,,_

__________ ___________________________
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catasto fabbrica ti al foglio 7, particella 1363 subalterni 1, per l'importa di€ 2.400.000,00 a garanzia
del mutuo dell'importo di € 1 200.000,00 che la società "Hammer S.r.l." andrà a contrarre per la
durata di anni 10 ed ai patti e condizioni che riterrà di concordare con lo detta "Banca M on te dei
Posch i di Siena ·' e Allegato "C" Piana di ammortamento;

-

Copia del co ntratto di finanziamento per scrittura privata, in data 04/01/2018, tra la "Banc a de i
Mezzogio rn o - MedioCredito Centrale S.p.A.", " Hamme r S.r.l " (beneficiario) , Sig. Valerio Mod ugno
(Fid eiusso re), Sig.ra Angela Altomare (F ideiu sso re), Sig. Giovanni Modugno (Fideiussore) e la società
"Simod S.r.l. " (f:ideiussore), per un importo pari ad € 500.000,00 da .,utilizzarsi a sostegno degli
investimenti di cui al Progetto PIA - Regione Puglia (Titolo Il Capo 2 del -regolamento regionale "aiuti
oi programm i integrati promossi da Picco!(! Imprese ai sensi dell'art. 27 del regolamento reç)lo nale
della Puglia per gli aiuti in esenzione n. 17 del 30/09/ 2014 (BURP n. 139 suppi. del 06/10/2014) PIA PO Puglia FESR 2014 -2020), prevalentemente in impianti e macchina ri innovativi al f ine di
ampliare la gamma di prodotti offerti per penetrare in nuovi mercati esteri e/o consolidare la propria
presenza (in particolare, Hong Kong, India, Russia, Sud Africa, Algeria, Egitto, Australia, nuova
Zelanda, Isole Fiji) ;
- Copia, conforme al l'originale, del verbale di assemb lea ordinaria dei soci, in data 14/02/2 018,
deli berante quanto segue: in base alla situazione economica patrimoniale dell'impresa le coperture
finanziarie di complessivi€ 3.537.930,00 sono state individuate in parte mediante la contrazione di
finanziamenti ed in parte tramite apporto di mezzi propri con la impu tazione di parte delle riserve
straordin arie a riserve in conto aumento del capitale sociale per € 1.337.930,00 quale
accantonamento in conto aumento del capitale socio /e al programma agevolato PIA - Regione
Puglia Titolo Il Capo 2 del reg. gen. "aiuti ai programmi integrati promossi da piccole imprese ai sensi
dell'art. 27 del regolamenta regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione n. 17 del 30/09/2014 PIA P.O FESR 2014-2020. Tale somma sarà con tabilizzata quale voce del patrim onio netto nel passivo
del bilancio della socie tà ad esclusivo servizio del fabb isogno f inanziario necessario per la
realizzazione del programma di inves timenti promosso.
Inoltre, con PEC de l 22/03/2018, acquisi ta da Puglia Svil uppo S.p.A. con prot. n. 3292 del 22/03/2018, la
propon ente ha inviato :
- Copia della delibera di concessione del mutuo ipotecario n. 74182423753 del 16/11/2017 eme sso
dalla " Banca Monte dei Pasch i di Sie na" alla società Hamm er S.r.l., in data 10/10/2017, attestante
quanto segue:
• n. delibera : 5616;
• importo euro: 1.200.000,00;
• durata: 10 anni;
• finalità : investimenti che la stesso socie tà effettuerò in riferimento PIA Titolo Il Capo 2 "Aiuti
ai programmi integrati promossi da Piccole Imprese ai sensi dell'art. 27 del regolamento
regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione n. 17 del 30/09/2014 (BURP n. 139 suppi. del
06/10/2014), presentato presso la Regione Puglia la cui istanza di accesso è stata approvata
provvisoriamente con O.O. di ammissione n. 1693 del 08/ 11/ 2017;
• garanzie: garanzia ipotecaria e Jidejussione della compagine sociale.
- Copia della delibera di conce ssione de l mutuo, prat ic a n. 483320-17 per€ 500 .000,00 eme ssa da lla
" Banca Naziona le del Lavoro - BNL", per la durata di 60 mesi, a favore de ll a società Hammer S.r.l.
per investim enti in acquisto di macchinari con disposizione irrevocabile al contributo derivante da l
progetto PIA, con gara nzie con fideju ssione specifica per euro 500 .000,00 da parte di Sigg. Modugno

\I/
I
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Val erio, Modugno Giovann i, Alternar.e Angela in coi ntestaz ione e de ll a società "Simod S.r.l." as5is tito
da covenant commerciale ;
Copia della delib era di finanziamento chirografario per € 500 000,00 emessa d a " Banca del
Mezzogiorno - MedioCredito Ce ntra le S.p.A.". che attes t a qu anto segue :
Mod ali à di erogazione : unica so luzione;
Garanzie: garanzia 5ACE cl 50% del fina nz iamento così come stabilito alla /ett. e) del
con tratto di f inanziamento;
Fidejuss;on e di Valeria Madu gno, Angela A/tornare, Giavanni•, Modugna (copertura per il

•

130%);
Fidejussione della socie tà immobiliort? "Simod S.r.l." (copertu ra 130%};
Sub ordini alla stipula : esita posi tivo dell'agevolazione regionale del progetto PIA;
Caven tants giuridici: clausola Cross default e change o/ contro/.

In relaz ione all' apporto di mezzi propri , si è proceduto a ca lco lare l' eq uilibrio fina nziario, com e di seguito
riportato :
Tabella 21
2016
CAPITALE PERMANENTE

2.179.056,00

P.N.

0,00

FONDO PER RISCHI E ON ERI

70 .129,00

TFR
DEBITI M/l TERMINE

2 770.367,00

TOTALE

S.019.SS2 ,00

ATTIVITA' IMMOB IUZZATE

0,00

CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

3.160.343,00

IMMOBILIZZAZION I

0,00

CREDITI M/L TERMINE
TOTALE

3.160.343,00

CAPITALE PERMANENT E · ATTIVITA' IMMOBI LI ZZATE

1.859 .209 ,00

Pertanto, si segnal a che dall' esame del bil ancio fo rnito, si è ri sco nt ra t o un equi li brio finanziar io tale da
co nsentire all' impresa di prevede re la possibili tà di sostenere il programma di investimenti prevedendo
ri serve libere di capitale da destinare al programma PIA .
Di seguito, si ripo rta una tabella riepilogati va dell' ipotesi di co pertura finanziaria :
Tabella 22

IPOTESI di COPERTURA FINANZIARIA
INVESTIM ENTO AMMISSIBILE

4.600.350,00

Agevolaz ione

2.03<.250,00

Apporto mezzi propri \Verbale de l 14/02/2018)

1.337 930,00

Flnanz 1ame nto a m/1 termine- Monte de, Pasch l di Siena • MPS

l.200000.00

F1nanz1amen t o a m/1termine - Banca del Mezzogiorno Med,ocre dito Centrale S.p.A.

500.000,00

di cui esen te da garanzia

_

250.000,00

Finanziamento a m/1 termine - Ba nca Naziona le de l Lavoro • BNL

soo.000.00

TOTALE FONTI

5.S70.180,00

Rap porto mezzi finanziari/costi ammissibllì

76,91%

Rapporto meui fi nanziari esenti da aiuti/costi ammissibili

71,47%

_...,.
....?.--.c"r''"'"""_ _ _ _ _ _ __..,____, _ _ _ _ _ _____________ •.-...,_ __
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Sì rileva che le fonti previste assicurano la cope rtura degli investi menti ammissibili e il piano proposto
ri spetta le previsio ni dell'art. 2 com ma 5 del Regolam ento 09/2008 e s.m.i., in qua nto il contributo
finan-z iario, esente da sostegno pubb lico, assicura to dal soggetto beneficiar io è su periore al 25% de i costi
ammissib ili previsti.
Si rammenta, in fine che, in sede •di rendicontazione fin ale, l'entit à dell' agevolaz ione definitiva sarà
determ inata t enendo con to dell'intensità di aiuto con nesse all e garanzie sui prede.tti finanziame nti, al fine
di assicurare il rispetto de lla soglia massima totale fissata per le categorie di riferi mento esentate ai sensi
del reg0lamento ge nera le di ese nlione.

8. Cre azi one di nu ova occupazione e qualificazione professi on ale
Il soggetto proponente, in sede di presentazione de l progetto defin itivo, dich iara di vole r procedere, nel
corso della realizzazione dell'investimento, all'incremento occupazionale per n. 7 ULA confermando le
prevision i di incremento indicate in sede di progetto di massima .
In seguito a ch iarimenti rich iesti da Puglia Sviluppo S.p.A., la proponente ha riprese ntat o le Sezioni 9, 98 e
9C del progett o definitivo, acquisi te da Puglia Svilup po S.p.A. con prot . n. 3626/1 del 30/03/2018, precisa ndo
che il dato di pa rtenza delle ULA tiene co nto dell'impegno assunt o con il precedente programma di
investimenti nell'ambito del Titolo IX PO 2007/2013 che prevedeva un dato ULA a regime (2016) di 26,5,
così come confermato con DSAN datata 09/12/2016.
Pertanto, il dato ULA nell' anno a regime per il nuovo programma di investimenti sarà pari a 33,5 ULA
partendo da 26,50.
In allegato pre sen ta :
dichiarazione sost itutiva di atto noto rio, sottosc ritta digita lmente dal lega le rapp resenta nte, in cu i si
indica il mancato ricorso nel triennio 2015 - 2017 ad interventi integrativi salari al i, il numero ULA (n.
26,50) dei dipendenti in forza nei dodici mesi antecedenti la presentazi on e de ll'istanza di accesso
nella sede oggetto di inves 1mento ed un numero di ULA (n. 26,50) in tutte le unità locali present i in
Puglia, il numero di ULA (n . 26,50) dei dipendenti in forza nei dod ici mesi antecedenti la
presentazione dell'istanza di accesso complessivo dell' imp resa ed, infin e, l'increme nto
-

-

occupaziona le a regime pari a n. 7 unità;
copia de l Lib ro Unico del Lavoro (cedol in i paga), relativo alle dodici mensi lit à (02/2017-01/2018) , in
formato pdf, da cui si evincono le unit à lavoro in for za sin dai dodici mesi precedenti la presentazione
dell'ista nza di accesso;
foglio di ca lcolo del le ULA - Sezione 98, riportante un dato ULA pari a 26,5.

Ino ltre, la proponente ha presentato in sede di progetto definitivo la sezione 9 con allegata una "Relazione
dì sintesi su ll'impatto occupazion ale degli investimenti previsti'', sottoscritta digitalmen te dal lega le
rappresent ante, nella quale si afferma quanto segue :

Descrizion e situazion e occupazionale ante inves timento e post investimento agevola to

La composizione dei dipendenti nella fase an te investimento è casi rias sunta: n. 20 operai a tempo pieno; n.
8 operai port time; n. 3 impiegati o tempo pieno.
Me ntre la situazione occupazionale dopo l'investimento prevede la seguente compasiz,ane: n. 25 operai a
tempo piena; n. 8 operai part time; n_ 5 impiegati.
Si precisa che la proponente nella presen te descrizione ha effettuato un arrotondam en to in eccesso per
quantificare la composizione dei dipendenti nella fase ante e post investimento.
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Esplicitazione degli effetti occupazionali complessivi che /'investimento stesso genera
Se condo quanto riportato nella sezione 9C del progetto definitivo, il programma di investimento pre vede
l'acquisto di nuo vi macchinari iecnologicamente avanzati per costruire nuovi prodotti e migliorare lo
produzione di quelli attuulmente costruiti, nonché l'acquisto di software gestionali ed operativi da utilizzare
per il processo di in terconnessione tra i macchinari (software gestionale), lo studio di nuovi prodotti
{CAD/fAM) e per operare nel commercia ele ttronico (E-business) . All'uopo l'azienda avrò lo necessità, a suo
parere, di assumere manodopera pari a minimo 5 unità con la qualifica di operai qualificati e/o specializzati
da utilizzare per operare ,ui nLtovi macchinari nonché impiegati pari o minimo 2 unità do immettere
ne/l'ufficio tecnico e in omministraziore.
Salvaguardia e Variazione Occupazionale

Negli ultimi 3 esercizi la governance della società, secondo quanto riportato nello sezione 9C, ha deciso di
effettuare costanti investimenti in nuove tecnologie per il potenziamento dello produzione e l'espansione
aziendale sul mercato mondiale; ad oggi, il lavoro svolto ha dato i frutti sperati in quanto la con tinua
crescente richiesta di prodotti Hammer, soprattutto do porte di Paesi esteri, fa sì che il ciclo produttivo
debba necessariamente essere effet tuato con turni di 16 ore al giorno. Pertan to, lo salvaguardia
occupazionale sia attuale che futura è assicurata, attesa la cos tante crescita dei volumi di vendite.
Come precedentemente affermato, il programma di investimento prevede l'acquis to di nuovi macchinari,
software gestionali rappresentati dal programma "Overone" della società "Overmach S.p.A. " ed operativi
rappresentati da CAO, CAM per lo studio e la progettazione di nuovi prodotte oltre al programma Agos
Zucchetti per lo sviluppo dell'E-business, tutti necessari ad aumen tare lo produzione attuale oltre che
sviluppare e costruire nuovi prodotti che la clientela richiede (G rapple, cesoie, Frantum atori speciali, ecc .. ).
A tal fine l'assunzione o regime di 7 unità lavorative o cui garantire la voro a tempo indeterminato
rappresenta lo sforzo minimo che l'azienda, secondo quanto riportato nella sezione 9C, dovrà compiere per
la gestione del nuovo business. Si segnala che il dato di partenza delle ULA è 26,5, in quanto si è tenuto
con to del dato dichiarato nella DSAN dota to 09/12/2016 (anno a regime) presentata in sede di collaudo
(co me da verbale de l 05/12/2016) del precedente programma di investimenti presentato dall'im presa
Hammer S.r.l. Pertanto, il doto ULA nell'anno o regime per il nuovo programmo di investimenti sarà 33,5.
Esplicitazione delle motivazioni che giustificano il numero di unità incremento/i previste
La proponente riporta che avrà la necessità di assumere manodopera pari a minima 5 unità con la qualifica
di operai qualificati e/o specializza ti da utilizzare per operare sui nuovi macchinari nonché impiegati pari a
minimo 2 unità da immettere nell'ufficio tecnico per lo studio di nuovi prodotti con i software
CAD/CAM/O VERONE e in amministrazione per l'utilizzo del programma Agos Zucchetti per /'E-business.
I/lustrazione dettagliata delle mansioni riservate ai nuovi occupati
La proponente riporta nella Sezione 9C che le nuove 7 unità lavorative da assumere a regime ricopriran no
le seguenti mansioni:
Operai:
- n. 1 tornitore che opererà su macchinari CNC per cole fa se di lavorazione;
- n. 1 fresato re che opererò su macchinari CNC per tale fase dì lavorazione;
- n. 1 saldatore che opererà su macchinari CNC ed attrezzature per tale fas e di lavorazione;
- n. 1 re ttificatore che opererà su macchinari CNC per tale fase di lavorazione;

- -·- .,,_
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n. 1 monta tore che opererà con attrezzature per tale fase di lavorazione.

Impiega ti:
n. 1 irlgeg nere dà affiancare in Ufficio tecnico al fin e di consen tire il funzionam ento del Software
gestionale, nonché operare SUI software CAO, CAM, ' Overone per lo studio· e lo sviluppo di nuovi
prodotti;
n. 1 impiegato che opereri! con il software E-business per lo sviluppo del commercio elettronico.
Descrizione del legame diretto del programma agevolato con il contributo agli obiettivi di innovazione e
.
di miglioramento delle performance definiti nel progetto di investimento
Lo proponente ritiene che nel programma d'inves timento do attuare, vi siano strett'issimi collegamenti tra
il programma agevolato, gli obiettivi di innovazione ed il miglioramento delle performance enunciati in
proge tto. Infatti, il programma agevolato da uno porte prevede l'acquisizione di macchinari con tecnologie
avanzate che non possono fare o m eno dei processi di innovazione proposti; invero gli investimenti materio/i
po trann o essere sfruttati o pieno solo e so/tonto se accompagnati dai processi di innovazione quali
in terconnessione con software gestionali e l'implementazione di processi descritti in progetto. Tali
innovazioni porteranno l'azienda a sviluppare l'unico tipo di impresa che si potrò definire competitivo e
"vincente" sui mercati mondiali sia ne/l'attualità che nel f uturo che sarò rappresentata sempre più dallo
"Industrio 4.0".
Pertan to, l'incremento occupa zion ale è sintetizzabile come segue :
Ta be lla 23

Occupazione generata dal programma di investimenti

Media ULA ne, 12 mesi
anteced enti la domanda ne l
territorio puglfese
(febbraio 2016 - gennalo 2017)

Media ULA nell' esermlo a regime
nel territorio pugliese
(2019)

D1 erenza ULA

Totale

Di cu i Donne

Dirigenti

0,00

0,00

Impiegati

6,00

2,00

Operai

20,5

o

26,S

2,00

Totale

Di cu i donne

0,00

TOTALE
Dirigent i

0,00

Impiega ti

8,00

4.00

Operai

25,5

0,00

33,5

4,00

Totale

DI cui donne

Dirigenti

0,00

0,00

Impiegati

2,00

2,00

Operai

5,00

0,00

TOTALE

7,00

2,00

TOTALE

Si evidenzia che , l' incremento occupazionale (+7) previsto a regim e in sede di progett o defin it ivo è pari a
quanto dich iarato in sede di istan za di acce sso(+7).
Di seguito si riporta la tabella di rie pilogo :
Tab ella 24

Variazione da

Soggetto

Occupazione a regime
(2016) precedente PIA PO
2007/2013

Occu pazion e preesistente
dichia rat a (02/2016 01/2017)

Variaz ione

Hammer S.r.l.

26,50

26,5

+7

puqìiasviluppo
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9. Rispetto delle prescrizioni effettuate in sede di ammissione alla fase istruttoria
Si rileva che l'impresa, in se de di progetto definitivo, ha sosta nzialmente sodd isfatto tutte le prescriz ioni
segna late nell'ista nza di accesso, rel ativa mente a:
•

cantierabi lit à;

•

impianto fotovo ltaico;

•

innova zione;

•

portata innovat iva ;

e

ipot esi di ricavo;

•

obiett ivi commerciali ;

•

incremento occupazione a partire dal dato occupazionale a regim e del precedente PIA;

•

sost enibilità am bi ent ale.

------------------"alU--1:JJg1',E_____
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10. Indicazioni/prescrizioni per fase successiva
Si prescrive che il soggetto proponente dovrà provvedere ad ottemp erar e alle prescrizioni amb ienta li, così
come riportat e 3.2.

~--------•-.-:-.:!:J'C'«~
pu fjli asviluppo
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Localizzazione

Via degli Ole 1f1ci
dell'Italia
Meridionale
Lo tto Gl e Via
degli Oleifici
dell'Italia
Me ri dionale 7/9
- 70056 Molfetta
(B A)

Soggetto
realizzatore

Hammer S r.l.
Piccola

impresa

Dimensione

+7,00

previsto

ULA

Incremento

4.389 .000,00

attivi materiali

0,00

R&S

16 2.950,00

µuglia svilup po

~

E-business

In novazione Tecnologica,
dei processi e
dell'organizzazi on e

Serviz i di consulenza

At ti vi Materia li

Tipologia Attiv it à
lii Trim .

2017
IVTrim .
I

Trim.

Il Trim .

Servizi di

lii Trim .

26 400,00

eonsulen za

2018

Investimenti in
Innovazione
Tecnologica, dei
p rocessi e
dell' organizzazio
ne

IV Trim .

Tabella 26

22.000,00

E-business

4 .600.350, 00

4.600.350,00

ammessi

Totale
investimenti

Progetto Definitivo n. 36

Progr amma integrat o d i agevola zione (e uro)

TOTALE INVESTIMENTI PROGRAMMA INTEGRATO 01 AGEVOLAZION I

accessori}.

(incluse port, e

miniera, cavo
e ca ntiere

28.92.09Fobbncozione
di o/rre
mocchrne do

Settore di
attività de l
progetto
industriale
(codice ATECO
2007)

Codice Progetto : A4AL8Y9

Hammer S.r.l.

Si riporta , di seguit o, la te m pi st ica di realizzazione de ll'i nves tim en t o di Ham mer S.r .l. (GAN TT):

r
I

P.1.A. TIT. Il Capo 2-Art . 27

31/10/2018

-

09/11/ 201 7

Peri odo d i
rea li zzazione

/

-~

~54

2 .052.250,00

2.032 .250,00

Tota le
agevolazion i
ar.imesse

Tabella 25
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11. Conclusioni
Sulla base del le . v.e rifich e effettua t e e del le con sidera zioni esplicit at e, la va lut azione relativa alla
ammissib ilit à del progetto defi nitivo è po sitiva . Di seguit o, si ri epil oga no le voci di /;pesa rit enu t e am missibili
e le relat ive agevolazi oni concedib ili :
Tabell a 27
Proge tto d i massima
Asse priorita rio

e Obiettivo

Tipo logia di

lnves iment i

spesa

Ammessi

Specifico

Agevolaz ioni

Amme sse con
0 .G.R.

Progetto definitivo

:11Vest imenti

Investim enti

Proposti"

Am messi

Agevola zioni
t eoricarn en te
ammissibili

Age volazi on i

amm esse

Ammontare (€)

Amm ontare (C)

Ammontare (C)

Am montare (Cl

Amm onta re (C)

Amm ontar e (Cl

4 390 .000,00

1922 250,00

4.389.000,00

4.389.000,00

1.975.050,00

1 940.550,00

0,00

0,00

o.oo

0,00

0,00

0,00

Servizi d i
Consulenza
(Fiere.
Marketi ng
Internazio nale
e Progr. di
lnternaz. )

65.000,00

32 .500,00

35 .000,00

26.400,00

13. 200,00

13 200,00

E-business

20.000,00

10.000,00

22 000,00

22 .000,00

11.000,00

11.000,00

Asse prio ritario
li i
obiet tivo

At ,vi Materiali

specifico 3a
Alìone 3.1

Asse priori tario
lii
obiett ivo
specifico 3a
Azione 3.1

Servizi di
Consulenza
(ISO 14001,
EM AS,
ECOLABEL,
5A8000,
Adozione di
Soluzioni
Tecnologiche
Ecoefficient,)

Asse prior itario
lii
obiettivo
specifi co 3d
Azion e 3.5

Asse prioritario
lii
obie ttivo
specifico 3e
Azio ne 3.7
Totale As se pr ior it ar io lii

4.475 .000,00

1.964 .750,00

4.446.000,00

4.437 .400,00

1.999.250,00

1.964 .750,00

Ricerca
Ind ustriale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Asse prio ri t ario I
obiettivo

Sviluppo
Sperim en ta le

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

specifico l a
Azione 1.1

Brevetti ed

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

135.000,00

67 .500,00

162.950,00

162.950,00

81 .475,00

67.500,00

altri d iritt i di
proprietà
Industria le

Asse prioritario I
obiettivo
speci fico 'la
Azione 1.3

Innovazione

/1
11 SI preci sa che ,1 totale dell'investimento proposto è ltato corretto rispetto a quanto riport ato nella Seiione 2 • Scheda Tecnica di Sintesi del progetto
definitivo(€ 4.609.000,00) 1n quanto la proponente ha r,pcrtato, per mero refuso, un •rotale Acquisizione di Serv,zl" pari ad C57.200,00 antiche C57.000,00
ed un "Totale Innovazione" pari ad [ 162.800,00 ani,ché C 162.950,00.

pug1ì asvìluppo
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Totale Asse priori ta rio I

135.000,00

67.500,00

162.950,00

162 .950.00

81.475.00

67.500,00

TOTALE GENERALE

4.610.000,00

2.032.250.00

4,608 ,950.00

4.600.350,00

2.080.725,00

2.032.250,00

t----- -- - - - - - - + -

' - - - - - - - - - ---'---------'-----

La· va luta zione del progE:tto dP.firiitivo prese ntato da ll'i mp ·esa Hammer S.r .l . ha visto la· totale ammi s ib il ità
delle spese relative al la categoria '·Attivi M ateriali" . Il re quisito relativo cJl la pe rcer '1tuale di spese per alme no
il 20% in "Attivi Materia li" ri sulta rispettat o.
Si ramm enta, inolt re, che le spi:se degli stud i di preliminari di fattibi lità rispe ttan o il limite del 1,5%
dPT importo com plessi vo amm issibile del programma di investim enti.
Rt!la ti vam ente alle agevolazioni si evi den2ia che, da un investimento richiesto pari ad { 4. 608 .950,00 ed
am messo per € 4. 600 .3 50,00 deriva un 'agevo lazione teoricamente con cedibile per € 2.080 .725,00 ed
amm issi bile di€ 2.032.250,00 .

pugliasviluppo
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Allegato : Elencazion e della documentazion e prodotta nel progetto definitivo
L' im presa , in aggiunta alla docum en t azione ob bligatoria pres enta ta in allegato al p(ogetto defi nit ivo
acquisita dalla Sez ione Co mp eti ti vi à e Rice rca de i Sistemi Produttivi con prot. n. AOO_158/ 55 e da Puglia
.
Sviluppo co n prot. n. 17~/I del 09/01/2018, ha inviato:
copia del bil ancio al 3ì/ l2/2016 com pleto degli all egat i e della re la tiva ricevu ta di deposito al
Regi stro Imprese;
DSAN, a fir ma del l'l ng. Giovann i Bu fi, rel ativame nte all'assenza di opere murarie nel prese nt e
prog ram ma di in vest imen to;
DSAN, a fir ma dell' ln g. Giova nni Bufi , relat iv:i mente alla compat ibilit à dell: invest imento da
reali zzare con le strumentaz ioni urbanistiche ed edil iz ie de ll'i mmobi le d ove sarà local izza ta
l'i niziativa;
layout de l si to 1 - Lott o Gl;
layou t del sito 2 - Lot ti DA/ 5 D/2-P/2;
planimetria piano copertu ra sit o 1 - Lot to Gl ;
planimet ria piano primo sito 1 - Lo tto Gl;
plan imetria piano ria lzat o si to 1 - Lotto Gl ;
pian te d I pia no cop ertur a, pi ano primo, piano rialzato e pia no secon do;
planim etri a ge neral e sito 1;
pla nimetri a ge neral e sito 2;
visura ca tast ale "Sicc Med S.r.l.";
visura catastale "Simod S.r.l.";
D.S.A.N. di autoce rtificazion e dell e informazioni antim afia del Rag. Renato Berardi in qualità di
revisore un ico dei co nti;
D.S.A.N. di auto cert ifi cazione del le info rmazioni ant imafia del Sig. Modu gno Va lerio in qua lità di
legale rapprese ntante della "Hammer S.r.l.";
DSAN , a firm a del legale ra ppresent ante, relat ivame nte alla richi esta di rinnovo dell' attribu zione del
rat ing di legalit à con, in allega to, comu nicazione a mezzo PEC dell'Aut orit à Gara nte dell a
Concorrenza e del M ercato;
DSAN di iscrizione CC. I.A.A.;
cop ia docu mento d' identità del lega le ra pp resentan te, Sig. Va lerio Modugno;
copia con tratto di loca zion e de ll' imm obile tra " Sicc M ed S.r.l." e "Ham m er S.r.l." registrato presso
le Agenzia delle Entrat e di Bari il 22/1 2/2016;
copia co ntratto di loc azion e dell 'i mmobile tra "Si cc Med S.r.l. " e "Hammer S.r.l." registrato presso
le Agen zia delle Entrate di Bari il 22/06/ 2015;
co pia contratto di locazione dell' imm obile tr a " Simod S.r.l." e ''Ham mer S.r.l." registrato presso le
Agenzia del le Entrate di Bari il 21/11/2016;
copia cont ratto di locazio ne dell 'i mm obile t ra "Sicc M ed S.r.l." e " Hammer S.r.l." regi st ra to presso
le Agenzia delle Ent rate di Ba ri il 15/0 9/2017;
copi a docum ento d' identit à de l Rag. Renato Bera rdi;
copi a contratto per gli stud i prelimin ari di fa ttibilit à tra il Rag. Re nato Berardi e la società "Hamm er
S.r.l." in data 01/09/2017;
co pia del curriculu m vi t ae del Rag. Re nat o Berardi ;
co pia preventivo "Deco meccanica" n. 811 del 24/07/2017;
copia preventivo "Deco meccan ica" n. 812 del 24/ 07/201 7;
•.11
cop ia preventivo " Decom ecca nica" n. 813 del 24/ 07/2017;

pu gliasviluppo
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-

copia preventivo " Decomeccanica" n. 814 del 24/07/2017;
copia preventivo " Decom eccanica" n. 815 del 24/07/2017;
c0pia prevenlivo "Decomeccanica" n. 816 del 24/07/2017;
copia preventivo "Decomeccanica" n. 817 del 24/07/2017;
copia pre11entiv0 " Decc,rr,eccanica" n. 818 del 24/07/2017;
copia preventivo " Decomeccan icc1" n. 819 del 24/07/2017;
copia p;eventivo " Decomeccan ica" n. 820 del 24/07/2017;
copia preventivo " Decomeccanica" n. 821 del 24/07/2017;
- copia curriculL1 m aziendale " Informatica S.r.l.";
copia preventilfo " lnforrnatica S.r.l." del 22/11/2017;
- copia preventivo "Ove rmach S.r.l." n. 5478/17 del 10/12/2017;
- copia dell'Attestato per la formazio ne per incaricato alla registrazio ne di Amed eo Gianfranco ;
copia dell' Attestato per Digitai Coach di Amedeo Gian fran co;
copia preventivo "Auxo" n. PRE/17 /036/AP del 29/12/2017;
copia preventivo "Auxo" n. PRE/17 /035/ UT del 29/12/2017;
copia preventivo "Auxo" n. PRE/17 /035/ PM del 29/12/2017;
copia curricu lum vitae di Amedeo Gianfranco ;
copia curriculum vitae di Davide Ca tamo;
co pia cu rriculum vitae di De Vanna Gioacchino;
- co pia curriculum vit ae di Cironi Francesco;
cop ia curriculu m vitae di Paolino Michele;
- copia curricul um vitae di Vendola Gioacchino;
- cop ia curricu lum vitae di Fezzardi Antonio;
copia cu rricu lum vitae di Mariateresa Caldarola;
copia curriculum vitae di Carlo Cusate lli;
copia curricu lum vitae di Francesca Manie ra;
copia cu rri culu m vitae di Silvia Gravi li;
cop ia curriculum vi tae di Davide Manganelli;
copia curriculum vita e di Giuseppe Raffaele;
copia curriculum vitae di Pie rluigi Torna ;
- copia curriculum vitae di And rea Troisi;
- copia curriculum vitae di Rosse ll a Vantaggio;
- co pia curricu lum vi tae di Andrea Ventu re ll i;
- copia Diagramma GANTT relativamente all'Addestrame nto del Persona le;
- copia Diagramma GANTT relativame nte E-business ;
copia Diagramma GANTT re lativamen te all'indagini di mercato internaziona li;
- copia Diagram ma GANTT re la tivamente al deposito delle 3 domande di marchio dell'unione europea
e internazionale;
-

copia Diagramma GANTT relativamente al marke ting internazio nale;
copia preven t ivo "Studio Ferra rio" n. 34/2017 del 9/11/2017;
copia curriculum aziendale "Troi si Ricerche S.r.l. - Unipersona le";
copia contratto per i servizi di consu lenza tra "Tro isi Rice rche S.r.l. - Unipersonale" e " Hammer S.r.l."
in data 09/11/2017;
fO
copia del documento di identità di Altomare Angela;
1( \
,1
copia del documento di identità di Modugno Valerio;

puçJliasviluppo
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-

copia del documento di iden tit à di Mod ugno Onofrio;
copia del!' Atto Costitutivo del 03/ 12/2004, Repertorio n. 22147, Ra ccolta n. 8178;
copia delta modifica Statut o del 19/02/2009, Repertor.io n. 30024, Ra ccolta n. 13045 e re lativo
Allegato "A" ;
copia Diagramr,1a GANF del progra mm a di in vestimenti;
copia Vi ~ura Came rale Hammer S.r.l.

In segu ito alla richiesta di integrazioni, la società proponente ha inviato:
✓ con PEC del 23/01/2018, acquis ita da Pugli a Svil uppo co n prot . n. 823/ 1del 24/01/2018 la seguente
documentazio:, e integrativa :

-

copia curriculum vitae di Andrea Troisi in fo rmato leggibile;

-

copia cu rricu lum vitae di Carlo Cusa tel li in forma to leggibil e;
cop ia curriculum vitae di Silvia Gravili in fo rmato leggi bile;

-

copia curricul um vitae di Giusepp e Raffaele in formato leggib ile;

-

copia curricul um vitae di Andrea Ve nturelli in forma t o leggib ile;
sezion e 2 del pro getto definit ivo - punti 82_84;

-

sezion e 9, 98 del progetto definitivo;

-

copia preventivo "Troisi Rice rche S.r.l. - Un ipersona le" , pagina corretta .

✓ con PEC del 26/01/ 20 18, acquisita da Puglia Sviluppo con prot. n. 1036/1 del 31/01/2018 la seguente
docum entazione integrativa :

-

sez ion e 2 del progetto definiti vo con numeraz ione corretta, firmata digitalmente.

✓ con PEC del 30/01/2018, acquisita da Puglia Svilup po con prot. n. 1043/1 del 31/01/2018 la seguente
docum entazione integrativa :

-

lettera di ch iarim enti ìn seguito a richiesta di integrazione, firmata digitalmente.

✓ con PEC del 14/ 03/2018, acquisita da Pu glia Sviluppo con prot. n. 2977 /I del 15/03/2018 la seguente
documentazione integrati va

-

copia de l contratto di fin anziamento concesso da MPS con rel at iva atte stazion e indicante la finalità
del finanziamento;
cop ia del contratto di finanziamento conce sso da 8NL con relativa attestazione indìcante la fin alità
del finanziamento;
co pia del contratto di finanziam ento conce sso da Banca del Mezzogiorno;
copia del verbale dell' assem bl ea ordinaria dei soci attestante l'apporto di mezz i propri ai fin i della
cope rt ura finan ziaria del progra mma di in vestimenti PIA.

✓ con PEC del 22/03/2018, acqu isi ta da Puglia Sviluppo con prot . n. 3292/1 del 22/03/2018, la

-

seguente documenta zione integrativa :
copia di de lib era di finanz iamento conce sso da MPS;
copia di delibera di finan zia mento co nce sso da BNL;
copia di delibera di finan ziame nto con cesso da Banca del M ezzogiorno .

r;.r,1)'

pugl iasvilupp o
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.I.A . TIT. 11 Capo 2 - Art. _Li ..

i'roger,o·uefinitivo n. 3b

Hamm er ::,. r.l.

Cod ice Prog etto : A4AL8Y9

✓ co n PEC de l -29/03/2018, acqui sita da Puglia Sviluppo con prot. n. 3626/ 1 del 30/ 03/2018, la
segue nte docum entazione integrativa :
-

perizia giur at a a .firma del t ecnico, ln g. Giovan ni Bufi, rel ativa mente all e prescrizio ni in amb ito
ambiental e;

-

sez ione 1 del progetto de finitivo con mod ifica al la sez ione ULA; ·

-

sez ione 2 del progetto definitivo con le sezioni corrette come da richiest a di int egra zio ni;

-

sezione ,9 del progett o definitivo con le sezioni corrette come da ri chiesta di int egrazioni;

-

fil e pdf dell'e lenco ULA. nei dodici mesi an tecede nti la prese ntazion e del la doman da di istanza di
accesso .

✓ co n PEC de l 04/04/2018, acquisita da Puglia Sviluppo con prot. n. 38 10/1 del 06/03/2018, la
seguente documenta zione integrativa :

-

copia CILA n. 241/ 2018;

-

copi a inizio la vo ri, a firm a del lega le rapp resentante;

-

cop ia parere PA I del Comune di Molfetta (BA) .

✓ con PEC del 15/05/2018, acqu isita da Puglia Sviluppo co n prot. n. 5127 / I nella medesima data , la
segue nte documentazione integrati va :

-

Relazione, a firm a del legale rappresentant e, circa le prescrizion i e gli accorg iment i ambientali ;

-

DSAN , a firma dell' lng. Giovanni Bufi, rela tivamen te alla presentazione C. I.L.A . presso il Co mune di
M ol fetta (BA ).

✓ con PEC del 25/05/2018, acquis ita da Puglia Svil upp o S.p.A. con pro t. n. 5680/1 del 28/05/2018, la
segue nte docume ntazione integrativa :
DSA N, a firma de l legale rapprese ntante, relat ivamente al pan tou fla ge o revo lving doors.

Modugno, 08/06/2018

/ì
Va lutatore
Ro sa nna Rin aldi

// !}? ,

,/

el

Re sponsabile di Co mmessa
M iche le Caldarola

Visto :
Progr;yn Manager
Sviluppo del Sistima Regio nal e dell e PMI
_ Q_Jna te lla Toni
'

<~·

\

,
IL li'IU!!l!N,I! A 6A'f0
E' COMPOSTO DA ... , \). ... FOGLI

p uffli asviluppo
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 luglio 2018, n. 1227
PO FESR 2014/2020-Titolo II-Capo 2 “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI”–AD n 797 del 07/05/15
e s.m.i “Avviso per la presentazione di progetti promossi da Piccole Imprese ai sensi dell’art 27 del
Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n.17 del 30/09/2014”–Del di Indirizzo relativa al
prog definitivo del Soggetto Proponente:RAM ELETTRONICA S.r.l-Cod progetto: G9OCLP7.

L’Assessore allo Sviluppo Economico, Antonio Nunziante, sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario
Istruttore e dalla Dirigente del Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese, confermata dalla Dirigente della
Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, riferisce quanto segue:
Visti:
− l’art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di
programmazione negoziata;
− Il Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi
di sostegno pubblico alle imprese e disciplinante la procedura negoziale di concessione degli aiuti;
− la Legge Regionale n. 10 del 29/06/2004, recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e successive
modificazioni e integrazioni;
− la Legge Regionale n. 15 del 20/06/2008 e s.m.i. “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività
amministrativa nella Regione Puglia”;
− il Decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i.;
− la DGR n. 1518 del 31/07/2015 e s.m.i., con la quale la Giunta Regionale ha approvato il nuovo modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale
- MAIA”, integrata con DGR n. 458 del 08/04/2016;
− Visto il Regolamento UE n. 679/2016, “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati)”;
− la DGR n. 833 del 07/06/2016 di nomina dei Responsabili di Azione P.O. FESR- FSE 2014-2020;
− la DGR n. 1176 del 29/07/2016 avente ad oggetto “Atto di Alta organizzazione MAIA adottato con Decreto
del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443. Conferimento incarichi di Direzione di Sezione”;
− la DGR n. 477 del 28/03/2017 avente ad oggetto “POR Puglia FESR 2014/2020 - Azioni Assi l-lll. Variazione
al bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019 ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii”;
− l’Atto Dirigenziale n. 16 del 31/03/2017 del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione riguardante il conferimento di incarichi di Direzione dei Servizi;
− l’Atto Dirigenziale n. 1260 del 31/07/2017 della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi
riguardante il conferimento dell’incarico di Responsabile di Sub azione “1.1.3 - 3.1.3 Programmi integrati
di agevolazione realizzati da piccole imprese”;
− Visto l’Atto Dirigenziale n. 2073 del 19/12/2017 della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi
di rettifica della Sub azione “1.1.3 - 3.1.3 Programmi integrati dì agevolazione realizzati da piccole imprese”
in Sub azione 1.1.c “Programmi integrati di agevolazione realizzati da pìccole imprese” e 3.1.C “Aiuti per gli
investimenti In macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione
e ristrutturazione aziendale - Piccole Imprese”;
− la Legge Regionale n. 67 del 29/12/2017 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e
bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2018)”;
− la Legge Regionale n. 68 del 29/12/2017 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”;
− la DGR n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale e del Documento Tecnico
di accompagnamento;
Premesso che:
− con DGR n. 1513 del 24/07/2012, n. 2787 del 14/12/2012 e n. 523 del 28/03/2013, la Regione ha preso
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atto delle delibere CIPE attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli interventi FSC 2007 2013, con particolare riferimento alle delibere n. 62/2011, n. 78/2012, n. 8/2012, n. 60/2012, n. 79/2012,
n. 87/2012 e n. 92/2012 e formulato le disposizioni per l’attuazione delle stesse;
− in data 25 luglio 2013 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma Quadro Rafforzato “Sviluppo Locale”
per un ammontare di risorse pari ad € 586.200.000,00 prevedendo, nell’allegato 1 “Programma degli
interventi immediatamente cantierabili”, tra le azioni a sostegno dello sviluppo della competitività - Aiuti
agli investimenti di grandi, medie, piccole e micro imprese, l’operazione denominata “PIA Manifatturiero/
Agroindustria piccole imprese”, a cui sono stati destinati €40.958.419,43;
− con la DGR n. 2120 del 14/10/2014 la Regione ha stabilito di avviare un’attività di rimodulazione degli
interventi del FSC 2007-2013 e di negoziato con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con le strutture
tecniche del DPS stabilita dalla Delibera CIPE n. 21/2014, finalizzata ad identificare un nuovo quadro
di interventi per ciascuno degli APQ sottoscritti, sulla base dei criteri concernenti: a) cantierabilità
degli interventi; b) coerenza con la programmazione comunitaria 2014 - 2020; c) capacità effettiva di
cofinanziamento dei soggetti beneficiari;
− con la DGR n. 2424 del 21/11/2014 si è stabilita la rimodulazione programmatica degli interventi inseriti
nell’Accordo, sulla base dei criteri della DGR n. 2120 del 14/10/2014;

−

−

−

−



−

Considerato che:
sul BURP n. 139 del 06/10/2014 è stato pubblicato il Regolamento Regionale n. 17 del 30 settembre 2014
“Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE {Regolamento
regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)”;
la Regione intende avviare l’attuazione di detti aiuti al fine sia di accelerare l’impiego delle risorse destinate
alle medesime finalità dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 2014/2020,
sia di evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo regionale di un
appropriato insieme di regimi di aiuto;
l’intervento suddetto contribuisce positivamente agli obiettivi dell’Asse I P.O. FESR 2007-2013 “Promozione,
valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la competitività” e all’Obiettivo specifico la
“Incrementare l’attività di innovazione nelle imprese” dell’Asse prioritario I “Ricerca, Sviluppo tecnologico
e innovazione” e agli obiettivi dell’Asse VI “Competitività dei sistemi produttivi e occupazione” P.O. FESR
2007-2013 , Obiettivo specifico 3a “Rilanciare la propensione agli investimenti del sistema produttivo”,
3d “Incrementare il livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi”, 3e “Promuovere la nascita e il
consolidamento delle micro e PMI” dell’Asse prioritario III “Competitività delle piccole e medie imprese”
del POR Puglia 2014 - 2020, approvato con decisione della Commissione Europea C(2015) 5854 e adottato
con DGR n. 1498 del 17/07/2014 (BURP n. 112 del 20/08/2014);
la coerenza dell’intervento “PIA Manifatturiero/Agroindustria piccole imprese” dell’APQ “Sviluppo Locale”
siglato il 25 luglio 2013 con le finalità e gli obiettivi della Programmazione dei Fondi Comunitari attualmente
in corso e il nuovo ciclo 2014 - 2020 in termini di:
 criteri di selezione dei progetti;
 regole di ammissibilità all’agevolazione;
 regole di informazione e pubblicità;
 sistema di gestione e controllo istituiti dalla Regione Puglia per la corretta attuazione degli interventi;
è stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo 2014 - 2020 nella seduta del 11
marzo 2016, il quale ha confermato che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG garantiscono che le
operazioni selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici e dei risultati attesi del
POR adottato;
l’attivazione di detto intervento consente di accelerare l’impiego delle risorse destinate alle medesime finalità
dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 2014-2020, e, contestualmente, di
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evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo regionale di un appropriato
insieme di regimi di aiuto;

−

−
−

−

−

−

−

−

Rilevato che:
con DGR n. 2445 del 21/11/2014 la Regione Puglia ha designato Puglia Sviluppo S.p.A. quale Soggetto
Intermedio per l’attuazione degli aiuti di cui al Titolo II “Aiuti a finalità regionale” del Regolamento Regionale
n. 17 del 30/09/2014 e ss.mm.ii., a norma dell’art. 6, comma 7, del medesimo e dell’art. 123 paragrafo 6
del Regolamento (UE) n. 1303/2013” (B.U.R.P. n. 174 del 22/12/2014);
con Delibera di Giunta regionale n. 574 del 26/03/2015 è stato istituito il nuovo capitolo n. 1147031 di
spesa ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
con Determinazione Dirigenziale del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 797 del 07/05/2015 è
stato approvato e pubblicato sul BURP n. 68 del 14/05/2015 l’avviso Titolo II - Capo 2 “Aiuti ai programmi
integrati promossi da PMI” - denominato “Avviso per la presentazione di progetti promossi da Piccole
Imprese ai sensi dell’articolo 27 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30
settembre 2014”;
con DGR n. 1201 del 27/05/2015 si è provveduto ad operare la variazione al bilancio ai sensi di quanto
previsto dalla DGR n. 841/2015 a seguito di reimputazione dei residui attivi in aderenza alla legislazione
sull’armonizzazione contabile e relativi principi contabili, autorizzando il Dirigente del Servizio Competitività
a procedere con successivi provvedimenti dirigenziali alla prenotazione dell’impegno di spesa a copertura
dell’avviso di cui alla determinazione dirigenziale n. 797 del 07/05/2015;
con atto dirigenziale n. 1061 del 15/06/2015 è stato prenotato l’importo di € 20.000.000,00 (Euro
Ventimilioni/00) sul capitolo di spesa 1147031 “Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013 - Delibera CIPE n.
62/2011, n. 92/2012 - Settore d’intervento - Contributi agli investimenti a imprese” a copertura dell’Avviso
per l’erogazione di “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI” denominato “Avviso per la presentazione
di progetti promossi da Piccole Imprese ai sensi dell’articolo 27 del Regolamento generale dei regimi di
aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014” di cui all’Atto Dirigenziale n. 797 del 07/05/2015;
con DGR n. 1735 del 06/10/2015 la Giunta Regionale ha approvato in via definitiva il Programma Operativo
Regionale 2014/2020 - FESR della Puglia, a seguito della Decisione Comunitaria C(2015) 5854 del 13 agosto
2015 che adotta il Programma Operativo Puglia per l’intervento comunitario del Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (B.U.R.P. n. 137 del 21/10/2015);
con DGR n. 1855 del 30/11/2016 la Giunta regionale ha apportato la variazione al Bilancio di Previsione
2016 e Pluriennale 2016-2018, al Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale
approvato con DGR n. 159 del 23/02/2016 ai sensi dell’art. 51 comma 2) lettera a) del D.Lgs. 118/2011;
con DGR n. 477 del 28/03/2017 la Giunta regionale ha autorizzato la Dirigente della Sezione Competitività
e Ricerca dei Sistemi Produttivi ad operare, per gli importi oggetto della ulteriore variazione al Bilancio di
Previsione 2017-2019 inerente il POR PUGLIA 2014-2020 - Assi I - III, sui capitoli di spesa dell’azione 3.5 di
competenza della Sezione Internazionalizzazione e delle azioni 1.3 e 3.7 di competenza della Sezione Ricerca
Innovazione e Capacità istituzionale, delegando la stessa alla firma dei provvedimenti consequenziali;

Considerato altresì che:
− L’istanza di accesso presentata dall’impresa proponente: RAM ELETTRONICA S.r.l. in data 26 novembre 2016
trasmessa telematicamente attraverso la procedura on line “PIA Piccole Imprese” messa a disposizione sul
portale www.sistema.puglia.it nei limiti temporali definiti dalla normativa di riferimento;
− con A.D. n. 1692 del 8 novembre 2017 l’impresa proponente RAM ELETTRONICA S.r.l. (Codice progetto
G9OCLP7), è stata ammessa alla fase di presentazione del progetto definitivo, per un investimento
complessivo in Attivi Materiali, Programmi di Internazionalizzazione e Partecipazione a Fiera, Ricerca
Industriale e Sviluppo Sperimentale ed Innovazione di € 2.973.141,32= con l’agevolazione massima
concedibile pari ad € 1.840.253,53= così specificato:
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SINTESI INVESTIMENTI

AGEVOLAZIONI

RAM ELETTRONICA S.R.L.
TIPOLOGIA SPESA

INVESTIM ENTO PROPOSTO E AMM ESSO

AG EVOLAZIONI CONC EDIB ILI

{€)

(€)

926.143,64

340.14 0,14

0,00

0,00

90.000,00

45 .000,00

0,00

0,00

1.417 .073,91

1.133.659,13

514.923,77

308.954,26

0,00

0,00

25.000,00

12.500,00

Attivi Materia li
Servizi di Consule nza
Programmi di
internazionalizzazione,
partecipazione a Fiere
E-Business
Ricerca Industria le
Sviluppo Sperimentale
Brevetti ed altri diritti di
proprietà industriale
Innovazione Tecno logica, dei
processi e dell'organizzazione

TOTALE INVESTIMENTO E
AGEVOLAZIONI

-·

.. - -

. . .- ' - .

-

.... ~-,~ - ~,..--,-~•~J-~~i.B4ò 2sls3 · · - · · ·

.

•--,

~~

2.973.141,32

Increme nto occupa zionale :
.;~ .. ,·, .--....~- --:--:.1
~
~
.
', DELTA ULA'• , •.1

ULA NEI D0010 MESI ANTECEDEHTI LA

t4

'

PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA 01 ACCESSO

.~ 4 •

47,63

-

·.,,

-

• . . .. , . I
' ' . '.' . • 
-

~ -~•• -.1-

•l

1/1!!'_

5,00

52,63

− la Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con nota PEC, prot. n. AOO_158/8362 del
08/11/2017, ha comunicato all’impresa proponente RAM ELETTRONICA S.r.l. l’ammissibilità della proposta
alla presentazione del progetto definitivo;
− l’impresa proponente RAM ELETTRONICA S.r.l. ha trasmesso telematicamente a mezzo PEC in data
05/01/2018, acquisita dalla Sezione Competitività e Ricerca del Sistemi Produttivi al prot. n. AOO_158/127
del 09/01/2018 e da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 174/I del 09/01/2018, la proposta del progetto
definitivo per un investimento complessivo in Attivi Materiali, Marketing Internazionale e Partecipazione a
Fiere, Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale ed Innovazione pari ad € 2.973.281,74 come di seguito
riportato:
PROGmo DEFINITIVO

RAM ELETTRONICA S.R.L.

(IMPORTI PROPOSTI)

€

Attivi Materiali

926.283,15

Marketing internazionaliizazione,
Partecipazione a Fiere

E-Business

90.000,00
0,00

Ricerca Industriale
Sviluppo Sperimentale

1.417.073,00
514.925,59

Innovazione Tecnologica

25.000,00

TOTALE

2.973.281,74
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− La Società Puglia Sviluppo S.p.A., con nota del 11/06/2018 prot. n. 6096/U, trasmessa in data 11/06/2018
ed acquisita agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi in data 11/06/2018 al prot.
n. AOO_158/4882, ha trasmesso la Relazione istruttoria di ammissibilità del progetto definitivo presentato
dall’impresa proponente RAM ELETTRONICA S.r.l. (Codice progetto G9OCLP7), con le seguenti risultanze:

MATERIALI

INVESTIMENTO

INVESTIMENTO

AGEVOLAZIONI

AGEVOLAZION I

PROPOSTO

AMMESSO E

TEORICAMENTE

CONCEDIBILI

(€)

RICLASSIF ICATO

CONCEDIBILI

AMMESS E

(€)

(€)

(€)

Studi prelim inari di fattibilità

44,000,00

44.000,00

19.800,00

19.800,00

Spese di progettazio ne

26.000,00

26.000,00

11.700,00

11.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

438.2S0,00

438.250,00

131.475,00

131 .475,00

418. 033,15

418.033,15

188.114,92

177.165,14

0,00

0,00

0,00

0,00

926.283,15

926.283,15

351.089,92

340.140,14

Suolo az iendal e
Ope re murarie ed assimilate,
impiantistica connessa e
infras tru t ture specifi che azie ndali
M acch inari, Impian t i e attrezzature

varie e-so~ware
Acquisto di brevetti, licenz e, kn ow
how e conoscenze t ecniche non
brevetta te
TOTALE.ATTIVI MA TER/A li

Servizi di Co nsu l'enza (Azione 3.S)
Ricerca Industria le e Svìluppo

INVESTIMENTO

Sperimentale (Azione 1.1)

PROPOSTO

Innovaz ione Tecnologica (Azione

(()

INVESTIMENTO

AGEVOLAZIONI

AMMESSO E

TEORICAMENTE

RICLASSIFICATO

CON CEDIBI LI

(€)

(€)

1.3)

Programmi di marketing
Intern azionale, Partecipaz ione a Fiere
Rice rca Industriale, Sv iluppo
Speri me ntale
Servizi d i consulen za in m at eria di

AGEVOLAZIONI
CONCEDIBILI

(€)

90.000,00

90.000,00

45 .000,00

45.000,00

1.931.998,59

1.931.998,59

l 442.613,75

1.442.613,75

25.000,00

24.999,00

12.499,50

12.499,S0

Incre ment o occupazio nale:

,,•--:
-

•'

---~- ......•,,.,.;., - ..,. -- ., ~.
:-- -~ ',
. ...I"-~•-~
~

-

~

~~=- -:

ULA NELL'ESEROZIO A REGIME
t.1 \. - . =-"'
2

•

0

\

·

•

,

.J ,i;
~ - L . . - . . ~ ~ - - -,,.__ •• -~
47,63

52,63

5,00

Rilevato altresì che:
− la relazione istruttoria redatta da Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa in data 11/06/2018 con nota prot. n.
6096/U del 11/06/2018, acquisita agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi in
data 11/06/2018 al prot. n. AOO_158/4882, 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, Marketing Internazionale e
Partecipazione a Fiere, Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale ed Innovazione è pari a € 1.840.253,39=,
di cut € 340.140,14 per Attivi Materiali, € 45.000,00 per Marketing Internazionale e Partecipazione a Fiere,
€ 1.442.613,75 per Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale ed € 12.499,50 per Innovazione, per un
investimento complessivamente ammesso pari ad € 2.973.280,74=, di cui € 926.283,15 per Attivi Materiali,
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€ 90.000,00 per Marketing Internazionale e Partecipazione a Fiere, € 1.931.998,59 per Ricerca Industriale
e Sviluppo Sperimentale ed € 24.999,00 per Innovazione.
Tutto ciò premesso, si propone di esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta di progetto definitivo
presentata dall’impresa proponente RAM ELETTRONICA S.r.l. (Codice progetto G9OCLP7) - con sede legale
in Via Ospedaletto km 1,700 Int. D - 76123 Andria (BT), cod.fisc. 04407990722 - che troverà copertura sui
Capitoli di spesa 1161310 - 1162310 - 1161350 - 1162350 - 1161110 - 1162110 - 1161130 - 1162130 a seguito
del provvedimento di assunzione della Obbligazione Giuridicamente Vincolante da parte della Sezione
Competitività e Ricerca del Sistemi Produttivi entro il corrente esercizio finanziario secondo il seguente
schema:
tota le in Attivi M ateriali

(

340.140,14

(
(

170.070,07
170.070,07

Importo totale in Servizi di Marketing
Internazionale

{

45 .000,00

Ese rci zio fi na nzia rio 2018

(

Esercizio fi nanzia rio 2019

{

22.500,00
22 .500,00

Esercizio finanziario 2018
Esercizio fi nanzia rio 2019

Importo totale in Ricerca Industria le e
Sviluppo Sperimentale

{ 1.442.613,75

Ese rcizio finanzia rio 2018

(

Esercizio finanziar io 2019

{

Importo totale in Innovazione

€

12.499,50

Esercizio finanziario 2018
Esercizio fin anzia rio 2019

€

6.249,75
6.249,75

€

721.306,88
721.306,87

e di procedere alla fase successiva di sottoscrizione del Disciplinare.
Copertura Finanziaria ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente provvedimento è garantita dalla DGR n. 1855
del 30/11/2016 di variazione al Bilancio di Previsione 2016 e Pluriennale 2016-2018 e dalla DGR n. 477 del
28/03/2017 di ulteriore variazione al Bilancio di Previsione 2017-2019 inerente il POR PUGLIA 2014-2020,
Assi I - III, con accertamento in Entrata sul Capitolo 4339010 “Trasferimenti per il POR PUGLIA 2014-2020
- Quota UE Fondo FESR” per € 1.082.501,99= e sul Capitolo 4339020 “Trasferimenti per il POR PUGLIA 20142020 - Quota Stato-MEF Fondo FESR” per € 757.751,40= e sui seguenti capitoli di spesa:
 € 200.082,43 sul capitolo di spesa 1161310 “POR 2014-2020 - Fondo FESR. Azione 3.1 - Interventi per
il rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo. Contributi agli investimenti a
altre imprese. Quota UE” Missione - Programma - Titolo 14.5.2 - Codice P.C. 2.03.03.03.999 - Codice
Transazione Europea: 3 - Codice programma politica regionale unitaria: 1 - di cui € 100.041,22 esigibili
nell’esercizio finanziario 2018 ed € 100.041,21 esigibili nell’esercizio finanziario 2019
 € 140.057,71 sul capitolo di spesa 1162310 “POR 2014-2020 - Fondo FESR. Azione 3.1 - Interventi per il
rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo. Contributi agli investimenti a altre
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imprese. Quota STATO-MEF” Missione - Progromma - Titolo 14.5.2 - Codice P.C. 2.03.03.03.999 - Codice
Transazione Europea: 4 - Codice programma politica regionale unitaria: 1 - di cui € 70.028,85 esigibili
nell’esercizio finanziario 2018 ed € 70.028,86 esigibili nell’esercizio finanziario 2019
 € 26.470,59 sul capitolo di spesa 1161350 “POR 2014-2020 - Fondo FESR. Azione 3.5 - Interventi di
rafforzamento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi. Contributi agli investimenti a
altre imprese. Quota UE” Missione - Programma - Titolo 14.5.2 - Codice P.C. 2.03.03.03.999 - Codice
Transazione Europea: 3 - Codice programma politica regionale unitaria: 1 - di cui € 13.235,30 esigibili
nell’esercizio finanziario 2018 ed € 13.235,29 esigibili nell’esercizio finanziario 2019
 € 18.529,41 sul capitolo di spesa 1162350 “POR 2014-2020 - Fondo FESR. Azione 3.5 - Interventi di
rafforzamento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi. Contributi agli investimenti a
altre imprese. Quota STATO-MEF” Missione - Programma - Titolo 14.5.2 - Codice P.C. 2.03.03.03.999
- Codice Transazione Europea: 4 - Codice programma politica regionale unitaria: 1 - di cui € 9.264,70
esigibili nell’esercizio finanziario 2018 ed € 9.264,71 esigibili nell’esercizio finanziario 2019
 € 848.596,32 sul capitolo di spesa 1161110 “POR 2014-2020 - Fondo FESR. Azione 1.1 - Interventi di
sostegno alle attività di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi.
Contributi agli investimenti a altre imprese. Quota UE” Missione - Programma - Titolo 14.5.2 - Codice
P.C. 2.03.03.03.999 - Codice Transazione Europea: 3 - Codice programma politica regionale unitaria:
1 - di cui € 424.298,16 esigibili nell’esercizio finanziario 2018 ed € 424.298,16 esigibili nell’esercizio
finanziario 2019
 € 594.017,43 sul capitolo di spesa 1162110 “POR 2014-2020 - Fondo FESR. Azione 1.1 - Interventi di
sostegno alle attività di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi.
Contributi agli investimenti a altre imprese. Quota STATO-MEF” Missione - Programma - Titolo 14.5.2
- Codice P.C. 2.03.03.03.999 - Codice Transazione Europea: 4 - Codice programma politica regionale
unitaria: 1 - di cui € 297.008,72 esigibili nell’esercizio finanziario 2018 ed € 297.008,71 esigibili
nell’esercizio finanziario 2019
 € 7.352,65 sul capitolo di spesa 1161130 “POR 2014-2020 - Fondo FESR. Azione 1.3 - Interventi per
l’innovazione e l’avanzamento tecnologico delle imprese. Contributi agli investimenti a altre imprese.
Quota UE” Missione - Programma - Titolo 14.5.2 - Codice P.C. 2.03.03.03.999 - Codice Transazione
Europea: 3 - Codice programma politica regionale unitaria: 2 - di cui € 3.676,33 esigibili nell’esercizio
finanziario 2018 ed € 3.676,32 esigibili nell’esercizio finanziario 2019
 € 5.146,85 sul capitolo di spesa 1162130 “POR 2014-2020 - Fondo FESR. Azione 1.3 - Interventi per
l’innovazione e l’avanzamento tecnologico delle imprese. Contributi agli investimenti a altre imprese.
Quota STATO-MEF” Missione - Programma - Titolo 14.5.2 - Codice P.C. 2.03.03.03.999 - Codice
Transazione Europea: 4 - Codice programma politica regionale unitaria: 1 - di cui € 2.573,42 esigibili
nell’esercizio finanziario 2018 ed € 2.573,43 esigibili nell’esercizio finanziario 2019
Con successivo provvedimento si procederà all’impegno e all’accertamento delle somme da parte della
competente Sezione.
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4 comma 4 - lettere D/K della LR. n. 7/97.
Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale.

46198

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 97 del 24-7-2018

LA GIUNTA REGIONALE
− udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Sviluppo Economico;
− viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Funzionario Istruttore, della
Dirigente del Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese e della Dirigente della Sezione Competitività e
Ricerca dei Sistemi Produttivi, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
− di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che
qui si intendono integralmente riportate;
− di prendere atto della relazione istruttoria predisposta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa in
data 11/06/2018 con nota prot. n. 6096/U del 11/06/2018, acquisita agli atti della Sezione Competitività
e Ricerca dei Sistemi Produttivi in data 11/06/2018 al prot. n. AOO_158/4882, relativa all’analisi e
valutazione del progetto definitivo presentato dall’impresa proponente RAM ELETTRONICA S.r.l. (Codice
progetto G9OCLP7) - con sede legale in Via Ospedaletto km 1,700 Int. D - 76123 Andria (BT), cod.fisc.
04407990722 - per la realizzazione di un progetto industriale dell’importo complessivo ammissibile in Attivi
Materiali, Marketing Internazionale e Partecipazione a Fiere, Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale
ed Innovazione di € 2.973.280,74=, di cui € 926.283,15 per Attivi Materiali, € 90.000,00 per Marketing
Internazionale e Partecipazione a Fiere, € 1.931.998,59 per Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale ed
€ 24.999,00 per Innovazione, comportante un onere a carico della finanza pubblica di € 1.840.253,39=, di
cui € 340.140,14 per Attivi Materiali, € 45.000,00 per Marketing Internazionale e Partecipazione a Fiere, €
1.442.613,75 per Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale ed € 12.499,50 per Innovazione, conclusasi
con esito positivo ed allegata al presente provvedimento per farne parte Integrante (Allegato A);
− di dare atto che il progetto definitivo, sulla base delle risultanze delia fase istruttoria svolta dalla società
Puglia Sviluppo S.p.A. per la realizzazione del progetto industriale presentato dal Soggetto Proponente
RAM ELETTRONICA S.r.l., per un importo complessivo in Attivi Materiali, Marketing Internazionale e
Partecipazione a Fiere, Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale ed Innovazione di € 2.973.280,74=,
comporta un onere a carico della finanza pubblica di € 1.840.253,39= e con la previsione di realizzare,
nell’esercizio a regime, un incremento occupazionale non inferiore a n. 5,00 unità lavorativa (ULA) come
di seguito specificato:
NVESTIMENTO

ATTI VI MATERIALI

INVESTIMENTO

A GEVOLAZIONI

A GEVOLAZIONI

PROPOSTO

AMMESSO E

TEOR ICAMENTE

CONCEDIBILI

(€)

RICLASS IFICATO

CONCEDIBILI

AMMESSE

(€)

(€)

{€}

Studi pre liminari di fatt ibilità

44 .000,00

44.000,00

19.800,00

19.800,00

Spese di progettazione

26.000,00

26.000,00

11.700,00

11.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Opere murarie ed assimilate,
Impiantistica connessa e
infrastrutture specifiche aziendali

438.250,00

438.250,00

131.475,00

131.475,00

Macchinari, impianti e attrezzature
varie e, software

418.033,15

418.033,15

188.114,92

177.165,14

0,00

0,00

0,00

0,00

926.283,15

926.283,15

351.089,92

340.140,14

Suolo az iendale

-

Acquisto di brevetti, licenze, know
how e conoscenze tecniche non
brevettate
TOTALE.A TTIV/ M ATER/Ali
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Servizi di Consulenza (Azione 3.5)
Ricerca Industriale e Sviluppo
Sperimentale (Azione 1.1)
Innovazione Tecnologica {Azione

INVESTIMENTO
PROPOSTO

({)

1.3)

Programmi di marketing
internazionale, Partecipazione a Fiere
Ricerca Industriale, Sviluppo
Sperimentale
Servizi di consulenza in materia di

INVESTIMENTO

AGEVOLAZIONI

AMM ESSO E

RICLASSIFICATO

TEORICAMENTE
CONCEDIBILI

AGEVOLAZIONI
CONCEDIBILI

(€)

(€}

(€)

90.000,00

90.000,00

45 .000,00

45.000,00

1.931.998,59

1.931.998,59

1 442.613,75

1.442.613,75

25.000,00

24.999,00

12.499,50

12.499,50

Incremento occupaziona le:
"_. ----.-_,,, -r::-----i:-«• -

,rI
'

~

47,63

52,63

,

J

-(.•_

-

I

I

;DELTA' ULA

--- •• .,._~

.

__:.

·/

5,00

− di esprimere l’indirizzo all’approvazione del progetto definitivo presentato dall’impresa proponente RAM
ELETTRONICA S.r.l. (Codice progetto G9OCLP7) - con sede legale in Via Ospedaletto km 1,700 Int. D 76123 Andria (BT), cod.fisc. 04407990722- che troverà copertura sui Capitoli di spesa 1161310 - 1162310
- 1161350 - 1162350 - 1161110 - 1162110 - 1161130 - 1162130 a seguito del provvedimento di assunzione
della Obbligazione Giuridicamente Vincolante da parte della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi
Produttivi entro il corrente esercizio finanziario secondo il seguente schema:
Importo totale in Attivi Mat erial i

{

340.140,14

Esercizio fi nanzia rio 2018

{

Esercizio fi nanzia rio 2019

{

170.070,07
170.070,07

Importo totale in Servizi di Marketing
Internazionale

€

45 .000,00

Ese rcizio fi nanzia rio 2018

{

Esercizio finanzia rio 2019

€

22.500,00
22 .500,00

Importo totale in Ricer ca Industr iale e
Sviluppo Sperimentale

C 1.442.613,75

Ese rcizio fi nanzia ri o 2018

{

Esercizio fi nanzia rio 2019

{

721.306,88
721.306,87

Importo totale in Innovazione

{

12.499,50

Esercizio f in anzia rio 2018

{

Esercizio fin anz iario 2019

{

6.249,75
6.249,75

− di dare mandato alla medesima Sezione di provvedere, con successivi provvedimenti dirigenziali,
all’approvazione del progetto definitivo e contestuale assunzione della Obbligazione Giuridicamente
Vincolante, alla concessione provvisoria delle agevolazioni nonché alla sottoscrizione del Disciplinare;
− di stabilire in 30 giorni dalla notifica della concessione provvisoria delle agevolazioni la tempistica per
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la sottoscrizione del Disciplinare, ai sensi dell’art. 32, comma 3, del Regolamento Regionale n. 17 del
30/09/2014 e s.m.i. recante “Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai
sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)”, {B.U.R.P. n. 139 suppl.del
06/10/2014);
− di autorizzare la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi ad adeguare lo
schema di contratto approvato con DGR n. 191 del 31/01/2012 e smi concedendo eventuali proroghe al
termine di cui al punto precedente in caso di motivata richiesta da parte del Soggetto Proponente;
− di dare atto che il presente provvedimento non determina alcun diritto a favore delle imprese sopra
riportate, né obbligo di spesa per l’Amministrazione Regionale;
− di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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RAM Elettronica S.r.l.

P.I.A. TIT. Il Capo 2 -Art. 27

Progetto Definitivo n. 37

Codice Progetto: G9OCLP7

Programma Operativo Puglia FESR 2014 - 2020 - Obiettivo Convergenza
Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014
Titolo Il - Capo 2 "Aiuti ai programmi integrati promossi da Piccole Imprese"
(articolo 27 del Regolamento Regionale n. 17 del 30/09/2014)

RELAZIONE ISTRUTTORIA PROGETTO DEFINITIVO

Impresa proponente:
RAM ELETTRONICA S.r.l.

"Sistema RAM Efficiency Supervisor"
O.O. di ammissione dell'istanza di accesso

n. 1692 DEL 08/11/2017

Comunicazione regionale di ammissione
alla presentazione del Progetto Definitivo

Prot. AOO_ 158/8362 DEL 08/11/2017

Investimento industriale proposto da
Progetto Definitivo

€ 2.973.281,74

Investimento industrio/e ammesso da
Progetto Definitivo

€ 2.973.280,74

Agevolazione concedibile

€ 1.840.253,39

Rating di legalità

SI

Premialità in R&S

I

Incremento occupazionale

I
I

SI

+5

Localizzazione investimento: Via Ospedaletto, Km 1,700 lnt. O - 76123 Andria (BT)

pugliasvi1uppo
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RAM Elettronica S.r.l.

Progetto Definitivo n. 37

Codice Prog etto : G90CLP7
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RAM Elettronica S.r.l.

.1.A. TIT. Il Capo 2 - Art. 27

Progetto Definitivo n. 37
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Premessa
L'i mpresa RAM Elettron ica S.r.l. (Cod . Fisc. e Partita IVA 04407990722) è stata amm essa alla fa se di
prese ntazione del progetto definitivo con O.O. n. 1692 del 8/11/2017, notifìca ta a mezzo PEC in dat a
09/11/2017 med iante co municazione regional e prot . n. AOO_158/8362 del 08/11/20 17, per la
realizzazione di un programma di investime nti amme sso e deli berato per € 2.973 .281,74 (€ 926.283,15 in
Attivi Materi ali ,€ 1.931 .998,59 in Rice rca Industri ale e Sviluppo Speri mentale, € 25.000,00 in Innovazion e
tecnologica dei pro cess i e del l'organizzazione e € 90.000,00 in Acquisizione di Servizi) con rela tiva
agevolaz ion e concedibile pari ad€ 1.840.253,53, così come di seguilo dettagliato :
Sintesi degli investim enti da progetto di massima
Tobe/la l
Invest imenti Amm essi O.O. n. 1675 del 26/09/2016

Asse prioritarìo e Obietti'vo Speci fico

Con tributo ammesso

Tipolog,a spesa

Ammontare{

Ammontare (

l\sse prioritario lii - Obiettivo specifico 3a - Atlone 3 1

Attivi Matenall

926 143,64

340 140,14

Asse prioritano lii - Obiettivo specifico 3a - Azione 3,1

Serv111 di Consulenza 11s0 14001, EMAS,
ECOLABEL. SA8000, Adoz,one di Solu11oni
Tetnologothe Ecoeff k ,en ti)

0,00

0,00

Asse prioritano lii - Ob1ctt1 vo spccmco 3d - Azion e 3.5

Servi2i di Consulenza Internazionalizzazione
(FIERE, MARKETING INTERNAZIO NA LE e PROGR.
DI INTERNAZ.)

90.000,00

45.000,00

Asse prioritario lii - Ob1ett1vo specì fico 3e - Azione 3.7

E-Business

0,00

0,00

1.016.143,64

385. 140,14

TOTAU ASSE lii

Aarca lndu:5lriale

1417.073,91

1.133.6S9,13

Svtluopo Sperimenta le

514.923,77

308 954,26

Studi di fattibilità tetnica

0,00

0,00

0revctti cd altri diritti di proprie t~ induslnale

0,00

0,00

Innovazione Tec nologica

12.SOO,OO

TOTALE ASSE I

25.000,00
l.956.997,68

l.455.113,39

TOTALE

2.973.141,32

1.840.253,53

Asse prioritano I - ObleH•vo specifico la - Azione. l 1

Asse priorltar,o I - Obie ttivo specifico l a Azione 1.3
4

RAM Elettroni ca S.r. l. costituita il 07/12/1992 ha sede legale, amministrativa e operativa ad Andria in Vi a
Ospedaletto Km . 1,700 lnt. O, dove opera nell'ambito della produz ione di si stemi di automa zione e controll o
di elettricità .
Il settore economico principal e di riferimento è qu el lo identifi ca to dal seguente Codice Ateco 2007 :
27 .12.00 - Fabbricazione di apparecchiature per le reti di distribuzione e il controllo dell'elettricità.
Con il pre sente programma di investimento il Cod ice Ateco 2007 dell' iniziativa proposto dall'impresa ed
attribuito è il seguente: 26.51.29 - fabbri cazione di strum enti di contro llo ambienta li e controlli automatici
dei se rvizi indu striali - Fabbricazion e di altri apparecchi di misura e regolazione, di conta tori di elettricità,

gas, acqua ed altri liquidi, di bilance analitiche di precisione (incluse parti stoccate e accessori).
A ta l proposito, RAM Elettro nica S.r.l. afferma di avere come obi etti vo la definiz ion e, lo sviluppo e la
valida zi on e di un "proof of concept" di sistema di monitoraggio e supervisio ne del l'effi cie nza di imp ianto,
fìna lizzato ad intro durre un 'innova zion e di prodotto /servizio .
Il sistema proposto, infatti, denominato " RAM - Efficiency Sup ervisor" è un Advanc ed Manufacturin g
System (AMS), finalizzato a monitorare e sup ervi sionare l' intero cicl o di produ zi on e di mol ini e/o past ifici ,
con l' obiettivo di miglio rare l' efficienz a dell' impian to, riduce ndo i costi di produzione, incremen tando la
produttivit à e la qualità del prodotto finito, e ga rant endo al con tem po l'ecosos tenibilit à della produ zione .

----·-------~----~-~-------~-~-----~------~--pu gl iasviluppo
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Progetto Definitivo n. 37

Cod ice Progetto : G90CLP7

1. Veri fi ca di d eca denza

1.1 Tempistica e modalità di trasmi ssi one della domanda (art. 22 del Regol ame nto Regionale)
Sono state eseguite le seguenti verifiche (art. 13 dell'Avviso) :
a) il progetto defi niti vo è stato tras messo in data 05/01/2018 e, pertanto, entro 60 gg. dalla data di
ricevimento della comuni cazio ne di amm issione al la fase di prese ntazione del progetto defini tivo
da parte del la Regione Puglia, così come stab ilito dalla no rmativa di ri ferimento . Si segn ala che la
suddet ta comunicazione è pervenuta al soggetto propone nte a mezzo PEC in data 09/11/2017.
b) il progetto è stato elaborato utilizzando la mod ulisti ca prevista. In partico lare, oltre alle integra zio ni
riportate in al legato all a prese nte relazione, l' impresa ha prese ntato :
-

Sezione 1 del progetto definitivo - Proposta di progetto def initivo;
Sezione 7 del progetto definitivo - Scheda tecnica di si ntesi;
Sezione 3 del progetto definitivo - Formu larlo re lativo al proge tt o di R&S;

-

Sezione 4 de l progetto definitivo - Fo rmul ario Innovazione Tecnologica;

-

Sezione 5 d I progetto definitivo - Formul ari o Se rvizi di Consulenza;
Sezione 6 del progetto definitivo - Dich iarazione Sostitutiv a d1 atto notorio;

-

Sezione 7 - 8 - 10 del progetto definit ivo - Dich ia ra zio ne Sostitutiva di atto notorio;
Sezion e 9 del progetto defi nitivo - Dichiarazion e Sostitu t iva dì impegno occupazionale co mprensiva
di fi le excel con elenco dei dipendenti.

c)

il progetto definitivo è pervenu to al la Sezione Competitività e Ricerca dei S1stem 1Produttivi, a mezzo
PEC, acquisita con prot. n. AOO_158/127 del 09/01/2018 e da Puglia Svil uppo con prot . n. 174/1 del

09/01/2018.

1.2 Compl etezza della documentazione inviata
1.2.1 Verifica del potere di firma
La pro posta di proge tto ind ustrial e relativamente all 'impresa RAM Elettronica S.r .l. è sottoscritta dal Sig.
Vin ce nzo Scarcelli, Rappresentante Legale, così come risulta da verifica camera le.

1.2.2 Definizi one/i llustrazion e dei contenuti min imi del programma d'investimento
Il progetto riporta, anche a seguito de ll e integrazioni fornite, i contenut i min im i di cui al l' art. 22 comm a 2
del Regolamento e, in pc1rticolare enunci~ :
chiaramente i presupposti e gli ob iettivi sotto il pro fil o economico, indu st riale, commercia i
finan zia rio;
le informazion i fo rnit e in relazione al soggetto proponente risultano esa ust ive ed approfond it e;

e

il programma di invest imenti è suppo rt ato da preventivi, planimetrie, elabo rati grafici, co mputo
metrico e layout ;
il pi ano finanz iario di cop ertura degli investiment i e le re lative previsioni eco nomiche, patrimoni;i li
e finanziarie sono dettagl iata mente descritt e;
alle ricadute occu paz ionali mediante l' indicazione del num ero di ULA re lativo ai dodici mesi
antecedenti la presen tazione dell'istanza di accesso ed il dato da raggiungere nell' anno a regime,
relativo alle nuove risorse che sa ranno part e integrante del progett o da rea lizza re.
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1.2.3 Eventual e forma di associaz ione
Ipo tesi non ricorre nte .
1.2.4 Veri f ica di avv io del progra mm a di investimenti
L' impresa, tenuto co nto delle tem pist iche di rea lizzazione dei singoli programmi (Att ivi Materia li, R&S,
In novazione Tecno logica dei process i e del l'orga nizzazione e Servizi di Consulenza), preved e una t em pistica
complessiva di realizzazi on e dell'intero prog ramma degli investimen ti pari a n. 24 mesi, come di seguito
dettagli ato:
- avvio a rea lizzazione del programma: 09/01/2018;
- ultim azione de l nuovo programma : 31/12/2019 ;
-

entrata a regim e del nuovo programma : 31/12/2020;

-

esercizio a regime : 2021.

La da ta di avvio deg li investi menti risulta successiva al ricevimento della com unicazione di ammissione

(09/1 1/2017) alla fase di presentazione del progetto definit ivo da pa rte de ll a Region e Puglia , cosi come
st abilito dall' art. 31 c. 4 del Rego lamento e da ll'art. 15 c. 1 dell'Avviso, come mod ifica to con Dete rminazion e
n. 69 del 27/01/20 16 (BURP n. 13 del 11/02/2016), che riporta t estua lmen te qua nto segue: "Si intende
quale avvio del programma la dato di inizio dei lavori di costruzione re lativi all'investimento oppure la data
del prim o impegno giuridicamente vincolante ad ordinare a t trezzature o di qualsiasi altro impegno che
renda irreversibile l'inves tim en to, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i
lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fat tibilità non sono considerati
come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per 1<avvio dei favo rii> si intende il momento di acquisizione
degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito. Ai f ini dell'individuazione della data di avvio
del progra mma non si tiene conto degli studi di fat tibilità. Si precisa che ciascuna spesa deve essere
supportata dal relativo ordine di acquis to o dal preventivo conrrofirmato per accettazione"
In sede di rendicontaz ione, l'i mpresa dovrà dare evidenza del l' atto giuridicamente vincolante che ha
determinato l'avvio dell' investimento al fin e di conferma re la da ta qu i ind ivi duata .

1.2.4 Verifica ri spetto requisiti art . 2 dell'Avvi so e art. 25 del Reg ola mento e delle condizioni di
concessione del la premial ità (rating di legalità)
Il proge tt o defini tivo è pro pos to nel rispetto dei requisiti in dicat i nel l'art. 2 dell'Avviso e nell'art. 25 de l
Rego lamento. L'imp resa nella Sez ione 7/8/10 • Dichiarazione Sostit utiva di atto notorio su "con flitt o
d' inte ressi" , "cumula bilità" e " premial it à", a firma del Lega le Rapprese ntante, invi ata a mezzo PEC del
05/01/ 2018 e protoco ll ata da Pugli a Sviluppo S.p.A. il 09/01/2018 con prot. n. 174/ 1, dichiara di essere in
possesso del Rating di Legalità. Dal co nt rollo effett uato su l sito dell'Au torità Garan te de ll a Concorre nza e
del M ercato, l'impresa ri sult a in possesso del Rating di Legalit à del 20/07/2016, con scade nza 20/07/2018,
con punteggio 2 stelle+ .
Si prescrive che, al fine de l rico nosci men to defi nitivo della maggiorazione dell' agevolazion e, l'impresa deve
dimo strare di possedere e mantenere il req uisi to del Ratmg di Legalità fino all' erogazion e del contri buto
fina le.

1.3 Conclusioni
Sulla base dell e veri fiche effettu ate è poss ibil e procede re al success ivo esame di merito.
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2. Presentazione de ll 'ini ziativa

2.1 Soggetto proponente
Forma e composizione societario

e

RAM El ettron ica S. r.l. , Par tit a IVA 04407990722, sta t a co stitu it a in data 07/12/1992, ha avvi ato la pro pri a
attività in dat a 02/01/1993, ha sede lega le ed operativa in And ri a alla Via Ospeda letto Km 1,7 00 e oper a
nel se ttore impianti st ico-elettrico .
L'im presa presen ta un ca pit ale sociale di€ 61.975,00 suddiviso t ra i seguenti soci :
-

Vin cenzo Scarce lli , C0[1 quota di nom in ali di € 5.572,00 deti ene il 9% delle qu ot e di capitale socia le
e riveste la carica di Ammini stra tore Unico e Re sponsabi le Tecn ico;
Ro sa Liso, con quota di nomina li di € 26.652, 00 detiene il 43% delle quot e di capitale socia le;
Ric cardo Sca rcell i, con quota di nominal i di t: 9.917,00 det iene il 16% delle quot e di ca pita le sociale
e riveste la ca ri ca di Institore e Respo nsabile Tec nico;
Antonio Sca rcelli, con quota di nom inali di€ 9.917,00 detiene il 16% de ll e quote di capit ale soc iale
e rivest e la ca rica di Responsabile Tecnico;

-

Mi chele Scarce lli, con quota di nomina li dì€ 9.917, 00 deti ene il 16% dell e quot e di ca pita le socia le.
Da ve rifich e came ra li risult a che i soci non det engo no partecipaz ioni qua lificate in altre irn pr se.
In fin e, rispetto a quanto già accerta to in sede di ist anza di accesso, si proce de, di seguito, a verifica re
l'asse nza del le co ndi zioni di impresa in diffico ltà:
❖

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

Si evidenzia che dall'analisi dei bilanci app rovati, l' impre sa RAM Elettroni ca S.r.l. non si trova 111 condizioni
ta li da risultare un ' impresa in difficoltà, come defin ito dall ' art . 2 del Regolam ento di esenzione UE
651/2014. In sin t es i, di segu it o, si riportano i dati di bila ncio più significativi registrati negli ultimi due anni :

Impresa ; RAM ELETTRONICA S.r.l,

I

Patrimon~ Nello

f Capitale_ _ _ _
j

Riserva Legale - - Altre Riserve

u tili/perdi te portate a nuovo
Utile dell' esermio

I

2016 (u lt im o eser cizio)

2015 (penu lt imo
ese rciz io)

3. 785 .813, 00

3.838.889,00

61.975,00

61.975,00
26.579,00

26.579, 00

--3.576.172,00

3.576.173,00

~ -

-'

I

~

0,00

0,00

l21086 ,00

174.163,00

Si evidenzia ch e entrambi gli esercizi con sid erat i si ch iudono co n un ris ultato netto positivo e, inoltre, in
tal e pe ri odo, non ri sult ano esse re presenti perdite/utili porta t e a nu ovo .

----------~-------------pugl i;:isviluppo
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❖

Esclusione delle condizioni c/ e d) punto 18) dell'art. 2 del Req. (UE) n. 651/2014 relative alle
imprese in difficoltà

Impresa: RAM Elettronica S.r.l.

e) qualora l',mprern sia aggetta di procedura concorsuale per
insolvenza a soddisfi le condizioni previste dal diritto noL1onale
per l'apertura nei suoi confronti di uno raie procedura su
richies ta dei suoi ereditari
~d)(i;,alora N mpresa abbia ricevuto ~ aiuto pe;/1~-;,,voraggi;;-;
' non abb,o ancoro rimborsa to il presltto o revocato fa garonz,a,
o abbia ricevuto un aiuto per lo ristrutturazione e sia ancora
soggerro o un piana d, nstrutwraz,one

Ve rifica

1-;' irnp resa ris:I a attiva come dò verif,ca
del certifica ro camerale

I

' Da i Bilanci degli ultimi due eserci~i-e--;;:;- 1
re lativi allegati non si rilevan o "a ,ut i per
I imprese
in diffico ltà"

Infine, in ott empe r anza agli adempimenti previsti dal D.Lgs l. n. 115/ 2017, è st ato con sultato il portale del
Registro Naziona le degli Aiut i di Stato ed effettua t a la Visura Ai uti e la Visura Deggendorf da cu i è eme rso
quanto segue :
Vi sura Aiuti :

Il soggetto risulta beneficiario di n. 3 concessioni con i rispettivi Codici COR :
1. 145395 - concessione confermata del 30/11/2017 quale Regolam enta per i fondi
interprofessionali per la formazion e continua per la concessione di aiuti di stato esentati ai
sensi del regolamento CE n.651/2014 e in regime de m inimis ai sensi del regolamento CE
n.1407/ 2013 per un importo di € 7.200,00, concessa da Fondoimpresa, con durato
27/11/2017-18/12/ 2017;
2. 181983 - concessione confermato del 22/ 12/2017 quale Fondo di Garanzia per le piccole e
m edie im prese per un importo di € 62 .447,06, concesso da Banca del Mezzog iorno
MedioCredito Centrale S.p.A., con durata 14/ 11/ 2017- 22/ 09/2018;
3. 71 041 - concessione confermata del 15/09/ 201 7 quale Fondo di Ga ranzia per le PMI per un
importo di € 81 .211,04 concesso da Banca del Mezzogiorn o Mediocredito Centrale S.p.A.,
con durata dal 01/09/ 2017 al 15/ 12/ 2017.
Vi sura Degge ndorf.· Si accerta che il soggetto benefi ciario, iden tificabile tram ite il codice fiscale

0404 7990722, NON RISULTA PRESENTE ne/l'elenco dei sogge tti tenuti alla restituzione degli aiuti
oggetto di decisione di recupero della Commiss ione Europea.
In relazione agli Aiuti risultanti da Visura Aiuti, l'impresa ha forn ito, tram ite PEC de l 17/ 05/ 2018, una DSAN
datata 17/ 05/2018 a firma del Legale Rappresentante, in cui dich iara che il contrib uto derivante dalle
sudde tte tre concessioni "non attiene cos ti e/o attività riferibili al proge tto di cui alla domanda di
age volazione a volere sugli Aiuti ai programmi integrati promossi da PICCOLE IMPRESE ai sensi de!l'a rticolo
27 del Regolamento n. 17 del 30/09/ 2014 {BURP n. 139 suppi. del 06/ 10/2014)".

~-------~--..~-.~·- ------------~---------,.
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Oggetto sociale
La società ha per oggetto la progettazione, la costruzione, il ca blaggio, l'in stallazione e il commercio d1
quad ri elettrici dì potenza e di contro ll o, di materiali elettrici, elettronici, di macchinari in genere, di
apparecchiature el tt riche ed elettron iche di qu alsia si ti po.

Strutturo organizzativo
In sede di presentazione del progetto defin itivo, RAM Elettronica S.r.l. ha dich iarato che la struttur<1
orga nizzativa comprende le seguenti figure professionali :
- n. 1 re sponsabile contabi lità;
- n. 6 impiegati amm ini strativi;
- n. 1 direttore tecn ico;
- n. 1 responsabile t ecnico;
- n. 13 impiegati tecnici;
- n. 1 responsabile sicu rezza , qualità e amb iente;
- n. 24 elett ricist i.
La struttura organizzativa della RAM Elettron ica S.r.l. è ca ratterizzata dalla formazione di gruppi di lavo ro,
diretti da un responsabile che ha il ruo lo di coordinare l'a rea e di ve rifica re gli obie ttivi raggiunti.
Le decision i azien dali so no com unqu e affidate ai soci, la cui collaborazione è fondamentale per il
con seguim ento degli obiettivi aziendali.
Graz ie al valore aggi unto apporta t o dai soci ed al le competenze de ll'o rgan ico azie nd ale all'interno della
RAM Elettronica S.r.l., l'azienda, partendo dai semplici impian ti industriali e del terziario, dichiara di essersi
affe rmata in campo nazionale e internaziona le nell'impiantistica ele ttrica di potenza per l'industria. A t ale
attività specialistica, graz ie alla profonda espe rienza ma t urata sul campo e in virtù della profonda e
comp let a conoscenza di particola ri processi produttivi si è affi ancata, da oltre 20 anni , l'att ività di
au t omazione industriale di processo e sup ervisione, con la realizzaz ione di un proprio softwa re
spe cia li zzato .

I
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Al vert ice aziendale de lla RAM Elettronica S. r.l. ci sono i S soci : il sig. Scarce lli Vine nzo, Amministra tore
Unico, Legale Rap prese nt ante della societ à e Responsabi le Tecnico, la sig.ra Liso Rosa, il sig. Sca rccll i
Ri ccardo che si occup a della Direzione Tecn ica, il dott. Sca rc li i M ichele a ca po dell'area Am ministraz ione e
Fina nza e il dott. Scarce lli Anton io, Res ponsabil e Acqu ist i e Proge t t az ione.
I soci del la RAM Elett ro nica S.r.l. dichiarano un'e levat a conosce nza dei me rcati in cu i opera no, elemento
fo nda mentale che in quest i anni ha po rta to l'azienda ad una crescita con tin ua e cos tante. Vi nce nzo
Scarce lli, infat ti, fo nd atore dell a socie tà, ha port at o l'az ienda ad im pors i sul merca to di riferimento; lo
stesso, come dichiarato nel la Sezione 2 de l Progetto Defin itivo, si è contraddis tinto nel campo del lavo ro e
per le sue qua lità umane e sociali attes tate dalla nomina a Cava li ere al Merit o de lla Repubblica Italiana,
Com mendat ore al M ri to dell a Repubb lica It aliana ed infi ne il 13/12/2017 ha o tt enut o da l Presi den t e della
Repu bb lica l'on orificenza di Gra nde Uffici ale.
Ino ltre, l' imp resa di chia ra che M ichele Scarcell i att ua lme nt e è a ca po dell'area direz ion e ammin ist raz ione
e fina nza; Ricca rdo Sca rce lli è Dirett ore Tecnico; Ant onio Sca rce lli è Responsa bile Tecnico . In fi ne, Rosa Li so,
da se mpre ne ll a RA M Elettronica S.r.l. conosce tutt e le dinamiche az iendal i, i pu nt i di fo rza e le cri t icità che
le hanno permesso di su perare tutte le diffico lt à riscontrate nel corso degli anni.
Il person ale int erno del la RAM Elettronica S.r.l. è compost o da n. 47 unità tu tt e att entame nte selezio nat e
e con compet enze m ultidisciplinari che operano nell' area di rezi on e - amministr azi one - fina nza e nell' area
t ecnica .
L'a rea t ecn ica si co mpone de ll'area prevenzione e direzion e, uffi cio qualit à, uffi cio ambiente, ufficio
magazzino, ufficio com merci ale e ufficio est ero, uffi cio tecnico, officina, area ass ist enza e cantie ri.
A seguito de lla rea li zzaz ion e del proge t to in ogge tto, la str uttu ra organizzativa sa rà rafforzata ; si prevede,
infat ti, di assumere n. S unità lavora tive con pro filo tecnico .

Cam po di attività
RAM Elet t ro nica S.r .l. op era ad An dria in Vi a Ospeda lett o Km 1,700 lnt. D nell'am bito del se ttore
1mp ia nti stico-elettrico.
Il set to re eco nomico prin cipa le di riferimento è qu el lo identifi cato da l seguente Codi ce At eco 2007:

27 .12.00 - Fabbricazione di apparecchiotl.Jre per le reti di distribuzione e il controllo dell'elettricità.
Da ll' es am e della document azi on e allegat a al progetto definit ivo e t enuto con t o di qu anto segnalato in sede
di va lutazione dell'ist anza di accesso, a segu ito dell a quale l'im presa ha implementato la propria attivit a
preve dendo il nuovo Codi ce At eco 26.51.29 - Fabbricazione di altri apparecchi di misura e regolazione, di

contatori di elettricità, gas, acqua ed altri liquidi~ di bilance analitiche di precisione (incluse parti stacca te e
accessori), vist a la tipol ogia di interven to richiesto "am pliamento di un ità pro du tt iva esiste nt e" e le
ca ratte rist iche del programm a di invest imenti in At tivi M at eri ali, si ritiene di attribu ire al prese nte
prog ramm a di investime nti i seguen ti Codici At eco 2007 :

27.12.00 - Fabbricazione di apparecchiature per le reti di distribuzione e il controllo dell'elettricità.
26.51.29 - Fabbricazione di altri apparecchi di misura e regolazione, di con tatori di elettricità, gas,
acqua ed altri liquidi, di bilance analitiche di precisione (incluse parti staccate e accessori).
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Risultati conseguiti e prospettive di sviluppo

RAM El ettronica S.r. l. si pone l'obiettivo di definire, svi luppare e val ida re un " proof of concept" di sistema
di monitoraggio e supervisione dell'effici enza dell 'i mpianto, finalizzato ad introdurre un'innovazione di
prodotto/se rvi zio. Ta le sistema " RAM - Efficiency Supervisor" è fi nalizzato a monitorare e supervisi onare,
quindi, l'intero ciclo produttivo di molini e/o pastifici, al fine di miglio rare la produttività , la qualità del
prodotto finito e ga rantend o al contempo l'ecosostenibilità della produzion e.
L' imp resa dich iara ne lla Sezione 2 del Progetto Definitivo, una notevole esperienza e una special izzaz ion e
pluriennale in sistemi automati ci ed impia nti per molini, pastifici, mangimifici, biscottifici, la vorazione
materie pla stiche, indu stria farmaceutica , senza trala sciare originali so luzioni per il co ntrollo e comando dei
sistemi di insilaggio e alt re applicazioni , quali im piant i di sicurezza (rivelazione fumi, spegnimento sci nti lle,
ecc), impianti TVCC a circuito chiuso, siste mi di supervisione, aut omazione in genera le ed impianti per la
pubblica illuminazione.
Grazie al suo know-how, l'a zienda copre le esigenze dell'i mpiantistica elettrica di potenza e quella di
automazione e controllo, evitando ai clienti problemi di interfacciam ento e coordinamento tra installazioni
diverse, strettam en te collegate sia in se de progettual e che esecutiva, ed è quindi in grado di forn ire
molteplici prodotti/servizi che rientrano in tre Divisioni Azienda li:
A. Divisione progettazione/realizzazione di impianti di automazione industriale, tale divisione, rap prese nta
il core business del l'az ienda e comprende una se rie di prodotti/se rvizi:
Progettazione : mediante la prese nza all'interno della propria str uttura di un ufficio t ecnico
al l'avanguardia, con stazioni CAD dedicate e di persona le altamente specializzato, RAM Elettronica S.r.l. ,
è in grado di occuparsi della progettazione di impianti e quadri elettrici per l'a utoma zione industriale
eseguiti in conformità alle norme CEI, EN , IEC, VDE , UL.
- Programmazione, supervisione: l' azienda sviluppa so ftwar e per sistemi con apparecchiature gestite da
controllo ri a logica programmabile PLC per supervisione e con t rol lo di processi a mezzo PLC. La
ca ratt eristica distintiva dei so ftware della RAM Elettronica S.r.l. è la fa cilità di utilizzo per l'utente fina le,
al qu ale viene garanti t a la massima tr as parenza dei propri impianti e viene forn ito un se rvizio di
assistenza telefonica e di teleass istenza h24. L'impresa propone, inoltre, una propria Applicazione di
Tracciabilità Alimentare per Pastificì, Molini, Biscottifici e altre aziende del setto re, in gra do di seguire
il processo produttivo dall'arrivo della materia prima fino al prodotto finito e al suo immagazzinamento
o vendita. L'app li cazione si interfaccia direttamente con il sistema di automazione impostando tutti i
parametri del cicl o produttivo e ricevendo da esso tutte le infor mazioni necessarie per la cos truzione
della tracciabilità. L'appl icazione, nel lo specifico, è implementat a con t ecnologia WEB e si interfaccia
con sistemi MES 1 superiori ricevendo da essi informazio ni {anagrafiche, Ordini di Produ zione) e inviando
le informazioni di consu ntivazione di produzione .
Impianti elettricì, ca bine di trasformazione e quadri di automazione: l'impresa, all 'interno della
propria struttura ana lizza, st udia e sviluppa soluzioni tecniche nel rispetto delle norm e CE I, EN, IEC, VDE
e UL, tali da ga rantire la costruzione di impianti e quadri elettri ci BT di automazione con un elevato
margine di sicurezza, assicurando al cliente la realizzazione di un investimento duraturo . La qualità delle
realizzazioni è ga rantita oltre che da ll'esperienza, anche dall'i mpiego di so lu zioni e prodotti
all'avanguardia che co nsen tono di ottenere allo stesso tempo imp ianti sicuri, funziona li e certificati e
operazioni eseguite e documentate da personale altamente specializzato. RAM Elettronica S.r.l.,

1Sistemi MES (Manufacturing Execution System) so no sistemi (software) che si coll ocano idea lmente tr a gli ERP e gli Scada/ PLC
e racco lgono inform azioni strategiche per aiutare il ma nagement a capi re co me le attua li cond izioni del plant produttivo possono
essere ottim izzate per migliorare la produzione.
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progett a e forn isce, inoltre, cabi ne di tras formaz ione per impianti civi li e indu striali in confo rmit à ag li
attu ali orientamenti normativi con sol uzioni stan dardizza te e consi dera ndo anche le esigenze del
cliente, essendo così in grado di soddi sfa re qu alsiasi richiest a.
Ispezioni termografiche: RAM Elettroni ca S.r.l. è in grado di effettuar e Ispezio ni Term ografiche accurate

che co nsen tono un a precisa ve rifica degli impianti .
Nell' ambito de ll a divisione di progettaz ione/ realizzazione di impiant i di au t omaz ione industriale, ch e
rappresenta il core busi ness de ll'impresa (incid e, infatti, su l fatturat o dell' 84%) la RAM Elettronica S. r .l.
negli ultimi ann i ha introdotto nuovi servi zi in novat ivi frutto di attività di Ricerca & Svi luppo:
-

Sistema di visione per rilevare imperfezioni di produzione : tale sistema conse nt e di rilevare anche le
più piccole imperfez ioni della produzione, per gara ntire, in ogni momento, la cost ante qualità dei
prodotti; t ale sistema è oggetto di protez ion e brevett ua le (ref. EP 2 345 330 B1 );

-

Ca lcolo del risparmio energetico: mediante una rego lazione del sist em a, si otti ene un risparmio dal
15% al 35% del cons umo prece dente;

-

Soluzione Power Continuity : la solu zione Power Con tinu ity, applicat a all'interno dei quad ri, permette

di eli minare le microint err uz ioni, aumen t ando la propria produttività;
NewApp - Time Li ne: Tim e Lin e è la nuova App per smartphone e table t che co nsente di mo nitorare in
ogni mome nto la performan ce az iendale coniugando efficacia ed effi cie nza .

Si ritiene opport un o sottoli neare che la Ra m Elettroni ca S.r.l. ha ottenuto co nfor mità all e No rm e di
Certificazione di Qualità: UNI EN ISO 9001:2008 e UNI EN ISO 14001:2004
L'az ienda è pertanto in continu a evo luzione e semp re orienta t a all'i nnovazion e tecnologica .
B. Divisione manutenzione e assistenza tecnica: l'impresa ga rantisce all 'u t ente fi nale la massi ma
trasparenza dei propr i impia nti forn en do un servizio di assist enza t elefo nica e di t eleassistenza 24 ore
su 24.
C. Divisione vendita e commercializzazione o/l'ingrosso di materiale elettrico ed elettronico : Ram
Elettroni ca S.r.l. co mmerciali zza all'ingro sso material e elettrico ed elettronico .
In merito all 'an damento economico azie nd ale, l' impresa registra un ciclo economico positivo . Nel 2014 il
fatturato de ll' impresa è stato di € 6.737 .569,00 mentre ne l 20 15 è sta t o di€ 8.747 .351,00. L'i ncremento
del fatturato si è re gistrato in modo propor zion ale in tu tt e le aree in cu i op era la RAM Elettronica S.r.l. Il
bilancio 2016, invece , si è chiuso con un fatturato pari€ 6.874.33 6,00; anche se tal e valore risulta più basso
rispetto a que llo registrato nell ' anno prece dente, ciò, a detta della propone nte, non ha compro messo gli
indicatori economici, patrimonial i e fi na nziari dell'azienda . L' anno 2016 si è ch iuso, in fatt i, con un utile pari
ad€ 121.086,00.
Le attivit à previ ste nel progetto, seco ndo l' impresa, consen tiranno di dive rsi f ica re e amp liare i propri
prodotti/servizi, afferm are la propria posizion e su l mercato e migliorare la prop ri a offerta e compe titività .
Per quanto riguarda i co ntinui invest imenti in R&S e la propensione all' innovazione, l'impresa dich iara di
reg istrare ogni anno una normal e cre scita e prevede che crescerà maggiormen t e grazi e all' inn ova tivo
progetto in oggetto.
A tal riguard o, si riporta, di seguito, la tab el la proposta dal soggetto propon ente nel la Sezione 2 del progetto
definit ivo ed indica nt e la capa cità produ ttiva az iendal e del l'ese rcizio precede nt e l' anno di avvio e
del l'esercizio a regime :
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Tabe/lo 2

Prodotti / Servizi

1

Manutenzione/
riparaz1om

2

Vendite

3

lmp,anll d,
au tomazione

industriali

Unità di
misura per
unità di
tempo
Numero
interventi/
anno
Quan ità/
anno
Numero
co mmesse/
anno

Produzione
max per unità
di tempo

N" unità
di tempo
per anno

Pro duzione
max teorica
annua

Prod uzione
effettiva

Un itario

an nu a

medio C

Valore della
produzio ne
effettiva C

l 750.00

1

1 750,00

1.251,00

773,00

967.023,00

630,00

1

630,00

450,00

958,53

431.338,50

135,00

1

135,00

103,00

71.330,00

7.346.990,00

Prezzo

8.745.351 ,50

Fatturat o

Tabella 3

Prodotti / Se rviri

Unità di

Produzione

misura per

max per unità

unità di

di tempo

tempo

1

2

QJ

E

·..,

.
~

3

.g
·;,

~

QJ

lmpian I di
automazione
industriali
Impia nti di
automazione
industriali: modulo 1
- effic,entamento
energet ico
Impiant i di
automazione
indust riali· modulo 2
- tracciabilità

Produzione

Prezzo

effettiva

Unitario

Valore della
produzione

per ann o

Pro duzione
max teorica
annua

annua

medio C

effettiva C

N"unit à
di temp o

Numero

commesse/

230,00

1

230,00

150,00

71 330,00

10.699.500,00

anno
Numero
commesse/
anno

15,00

1

15,00

6,00

L00.000,00

600.000,00

Nu me ro
commesse/
anno

15.00

1

15,00

6,00

60.000,00

360.000,00

Impianti di
automaZ1one
1ndus riali : modulo 3
- contro llo qualità
del prodo tto fin ale

Numero
commesse/
anno

15,00

l

15,00

6,00

120.000,00

720.000.00

Manutenzione/
riparazioni

Nu mero
interventi/
anno
Quantità/
anno

2.500,00

1

2.500,00

1.900,00

773,00

1 468.700,00

900,00

l

900,00

600,00

958,53

processo
4

5

6

Vendite

575.118,00
14 .423 .318,00

Fatturato

Secondo quanto di chiara to dal la proponente, nell' an no a regime l' impresa ha prev ist o un fatturat o pari ad
€ 14.423.318,00 che svi lupperà un redd ito operativo e netto t ale da generare un flu sso finanz iario che
migl iorerà ulteriormente la struttura fina nzia ri a dell'imp resa oltre che qu ell a reddituale.
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2..2 Sintesi dell' iniziativa
Il programma di investim en to ha come obie ttivo " l'amp li amento dell' unità produttiva esisten te" e si
in serisce nell'Area di Innovazione " Manifattura Sosten ibil e", Se ttore Applicativo " Fabbrica Intellige nte
(Man ifattu riero)", Key Enabling Techno logies "K ET 6 - Te cnologi di produzi one avan za ta".
Il sistema proposto, denom inato " RAM - Effi c1ency Superviso r" è un Advanced Manufacturing System
(AMS ), fin alizzato a monito ra re e su pervisi onare l'i ntero cic lo di produzione di molin i e/o pastifici , con
l'o biettivo di migliorare l'e fficienza dell'impianto, riducendo i cost i di produzione, incrementando la
produtti vità e la qua lità del prodotto finito e ga rant en do al conte mpo l'ecosostenib ilità dell a produzion e.
L'i ntroduzione del n uovo prodotto richiede, per la sua rea lizz azione e ind ustri alizzazion e, una se rie di
investim enti artico lat i e coo rdin ati tra loro nel l'a mbito degli Attivi Materi ali, del la R&S, de lla Consulenza in
mat eria di inn ovazion e e dei Servizi di Con sulen za, che co nse nt iranno un amp liamento dell'offerta
azienda le.
A tal e scopo sa rà all es tita un ' area attualmente non ut ilizzata, co llocata su un diverso livello (piano 11) de ll o
stesso immobile in cui attualmen te opera l'azienda . Pertanto, · previsto un investime nto in:
l. Attivi Materiali (O pere Murarie, Attrezzature, Hardware e Software) pe r € 926.283,15 .
2. Servizi di Con sule112a1 per un totale di € 90 .000,00 riguardanti l' ambi to Int ernazio nalizza zion e
d'Im presa, nello speci fico è previsto : un Programma di M arket ing Internaziona le e la Parte ci pa zion
alla fier a;
3. gli intervent i previsti in Innovaz io ne tecnologi ca de i processi e de ll' organizzazione, per un totale di
€ 25 .000,00 riguardano : servizi di co nsulenza in materia di in nova zione dell e imprese e servizi di
con sulenza e di supporto all'innovazion e delle imp rese.

2.3 Analisi della tecnologia e delle soluzioni innovative utilizzate e coerenza con le aree di innovazione
della Smart Puglia 2020
Il programma di investimen to delinea to come già prece dentemente esposto, si inserisce nel l' Area di
Innovaz ion e " M anifattu ra Sostenib ile", Settore App licativo "Fabbrica Intelli ge nte (M anifatturiero)" , Key
Ena bling Techn ologies "KET 6 - Tecnologie di prod uzione avanzat a" .
Il progetto, in oggetto, ha alla base un'innovaz ione di prodotto/servizio, nello specifico si prevede la
rea lizz azione di un Advanced Manufacturin g System fina lizzat o a moni tora re e sup ervi sionare l' intero ciclo
di produzi one di molini e/o pastifici con l'obi etti vo di migliorare l'efficienza dell'impianto, ri ducendo i costi
di produzione, incre mentand o la produttività , aumentan do la qualità del prodotto finito e garante ndo al
contempo l'ecosostenibilità della produzione .
Gli aspetti inn ovativi del progetto riguardano, dunque, da un lato, la ricerca di nuovi metod i e modelli per
miglio rare l'efficienza di un impianto prod uttivo, mediant e l' utilizzo di tecniche di Machine Lea rnin g;
dall' altro, la ric erca di nuove modalità di ril evazione dell' umid ità n Il a pasta, al fin e di garant ire un con trollo
rapido, ad atto alle ve locità dell e li nee di prod uzion e automa ti zza te, se nz a dover preparare ca mpioni
est ern i, garantendo al contempo una ri du zione de gli sca rti di produzione (ed anche una maggio re
soddisfa zion e del co nsumatore per l' all unga ment o della du rata del prodotto) .
La soluzione che s'i ntende realizzare permetterà, al tr esì, di fornire differenti sce nari , mediante KP I (Key
Perfo rman ce ln dex) opportuni , di produ zione e ambientali, basati anche su ri sultati dell e attività LCC (Life
Cycle Costin g) e LCA (Life Cycle Assess ment), combin ati co n i da ti monit orati in tem po rea le da lle " Intern et
of Things {loT) resources" , prese nti nell' impia nto stesso in cui ve rr à in stallato per la va lidazione.
Il tea m di ricerca de ll a RAM Elettronica S. r.l. co nti nuerà a suppor tare i prop ri clie nti nel le fasi di "deci sion
making", aggiorna ndo il sis tem a, con la possibil it à di defi nire nuovi scena ri e nuovi KP I in base
-
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all'ava nzamento tecnologico e normativo, alla disponibilità di linee guida per migliorare l'efficienza degli
in1p ianti, ecc. Inoltre fornirà una serie di "Ti ps& Tricks", consigli e suggerimenti, rivo lti ai propri clienti, per
il cam biam ento e/o miglioramento di comportamenti in amb ito nergetico du rant la produzione, che nella
realtà si tradu cono in effetti vi risparm i su i co nsumi energetici .
Data l'innovatività d I progetto proposto e gli effetti positivi che qu esto apporterà per la RAM Elettron ica
S.r.l. e pe r il territorio di riferimento, si può ricondurre l'investimento alla "Smart PL1glia 2020" e al
documento dell' ARTI "Key Enabling Techno logies"
Nello specifi co, l'i mpresa afferma che il progetto in oggetto mira a:
- Una crescita eco nomica sostenibile : l'innovativo prodotto/servizio derivante dall' investimento in oggetto
favorirà una cresci ta eco nom ica sostenibi le del mercato di riferi men to . Il sistema "RAM - Efficie ncy
Supervi sor", permetterà all a RAM Elett ron ica S.rJ di offrire ai propri clien ti (pot enziali e attuali) un a
sol uzi one in grado di ass icurare l'eco-sostenibilità dell a produzion e, in quanto, monito rando e
supervisionando l' intero ciclo di produzione di molin i e/o pastifici, si gara ntirà l'efficienza tot ale
dell'i mpi anto, riducendo i costi di produ zione, gli sprech i di risorse, i consu mi energetici ed anche i relativi
livelli di anidride carbonica.
- Un aumento della competitività aziendale che porterà all'imp resa, data l'elevata innovatività di quanto
s' intende realizzare, un'es pan sione del proprio mercato di rife rim ento.
- Un aumento dell' occupazione : RAM Elettronica S.r.l. si impegna sia a salvaguardare gli attua li posti di
lavo ro sia ad assumere per l'anno a regim n. 5 unità lavorative.
Tali obiettivi sono dichiara ti in linea con la strategia EUROPA 2020 recepita dal programma regionale Sma rt
Puglia 2020 "sostegno al le emergenti sfide social i e ambienta li che richiedono po litiche pubbliche più
intelligenti, ovvero capaci di mettere in connessione fabbisogni del territorio e innovazioni di
prodotti/serviz i".
Inoltre, per l'esa me della portata innovativa del progetto ci si è avvalsi della consulenza di un espe rto
(docente un iversitario) il quale ha espresso una valuta zio ne del progetto. Si riportano, di seguito. le
risultanze della va lutazione de ll'esperto.

• Descrizione sintetica del progetto industriale defin ito
La Società Ram Elettronica S.r.l. propone un progetto indu striale riguardante la realizza zi one di un sistema
innovat ivo finalizzato a monitorare e supervisionare l'intero ciclo produttivo di molini e pastifici,
denominato " RAM -Efficie ncy Supervisor" . Il progetto definitivo prevede non soltanto la sa lvaguard ia degli
attual i post i di lavoro ma anche l'assunzione per l'a nno a regime (2021) di nuovo persona le almeno pari a
cinque un ità lavorativ imp iegatizie con profi lo tecnico . Inoltre, prevede l' acquisto di nuove attrezzature e
investimenti in consu lenza e in ricerca & sviluppo, in modo da offrire prodotti altamente innovativi, sia nei
mercati in cui già opera e sia in nuove aree di mercato . 1n questo contesto si inserisce il seguente progetto
diretto ad un ampliamen to della capacit à produttiva dell'i mpresa .
Con il programma di investimento proposto la RAM Elettronica S.r.l. intende studia re e defin ire algoritm i
innovativi di auto-app ren dimento ("Machine Learning" ), capaci di analizzare gran dissime quantità di dati,
monito rati in tempo rea le, quali dati di processo, dati di con sumo energetico prove nienti da smart me ter
ed anche dati tecni ci (ovvero i cosiddetti Big Data), al fi ne di migliorare l'e fficienza de ll' im pianto produttivo .
Gli obiettivi del progetto includono aspetti energet ici dell' impianto, che sarà dotato di smart meter
(dispositivi IOT- Internet Of Things) che cons nto no di monito rar e i consumi deì macchinari ne l tempo e
ne ll e dive rse fa si opera tive. Inoltre, 11sistema, adat to alle velocità delle linee di produzione automatizzate,
prevede un controllo del prodotto finito al fine di rilevare l' umidità nella pa st a, se nza dover preparare
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campioni esterni, e gara nti sce sia una riduzione degli scart i dr produzione sia una maggiore sod disfazio ne
del co nsumatore per l' al lungamento del la dur ata del prodotto. Al fin e di implemen tare e va lidare prototipi
fun zion ali, oggetto delle attività di Ricerca e Svilu ppo, risulta necessa ri o rea li zzare un amp liamento e un a
ottim izzazione del la ca pacità produtt iva az iend ale, median i un investi mento materi ale che prevede sia
interve nti struttu rali e di acquisto di nu ovi macchi nari ed attrezzature, sia un incremen to de l! ri sorse
umane . La in troduzio ne del nuovo prodot to/se rvi zio richiede, per la sua rea li zzazione e industrializzazione,
l'am pliamento della capacità produttiva dell ' impresa. A tale scopo sarà allestita un'a rea attua lmente non
utilizzat a, col locata su un dive rso livello (pia no 11 ) dello stesso immobile in cui att ualmen te opera la RAM
Elettronic a S.r.l. Il progetto de lla RAM Elettronica S.r.l. prevede investimenti in Atti vi Materia li, Servizi di
Co nsul nza in Innovazione e Internaziona lizza zione e investime nti in R&S, così come esposti e dettagliati
ne l proseguo della presen te relazione.

• Rilevanza e potenziale innovativo del " Prog etto Industriale" definitivo
Il progetto indu stria le definit ivo pre senta elementi d1 innovatività rispetto allo sta to del l'arte nel settore
speci fi co de i sist emi di co ntrol lo automatico degli impianti produttivi per pastifici per la produzione di past a
al im ent are e molini per la macinazione di farine per tal e prod uzion e. Ta li element i ri sultano tra5feribili non
soltanto in tu tto il settore specifico, ma anche, mutati s mutandis, in al tri settor i ind ustriali. Il progetto
risu lta innovativo e ava nza to e di signifi ca t ivo po tenzia te innovativo poiché in lin ea con le attuali tendenze
avanzate della lndustry 4.0, che costitui sce un a vera e propria ri vol uzio ne industr ial e basat a sulla ICT
{lnformation and Co mmunication Tech nolog y), sui Big Data e sulla Internet OfThings (I OT) che co nse ntono,
fra l' altro, il con seguime nto di ob iettivi di migli oramen to del prodott o e del processo, di efficienza e di
ridu zion dei costi di produ zione, ri spa rmio energet ico e di riduz ion e de ll'i mpa tto amb ien tale nei processi
produttivi. Gli elemen ti inn ova ti vi che cara tteri zz ano nel com plesso il progetto di ricerca e sviluppo e 11
progra mm a di investimento proposto si basa no sulla introduzio ne di una innovazione di prodotto e servizio,
media nte la definizione, svil uppo e validazione di un proof of concept di Advan ced Manufacturing System
{AMS), den ominato " RA M - Effi ciency Supe rvisor", finalizza to a monitorare e supervisionare l'in tero ci clo di
produz ione di mol ini e/o pastifici, con l' obietti vo di migliorare l'efficienza de ll' impianto, riducendo i cos ti di
produzion e, incremen tando la produttività e la qua lità del prodo tto finito, e garant endo al contempo l' eco
sost enibil ità della produzione. Rigu ardo all a tra sferibi lità indu striale/valorizzazio ne indust ria le della
proposta, l' approccio evi denzia to nella proposta progettua le della RAM Ele ttroni ca S.r.l. risulta t rasferibile
ad altri co ntesti app lica tivi indust rial i nell'a mbito di lnd ust ry 4.0. Le metodologie proposte risu lta no di
impiego generale e sono in grado di essere repli ca te in alt ri contest i ind ustria li con tip ologie ana loghe di
ri sorse IOT ti piche della lndu st ry 4.0 (smart se nsor, attuatori, PLC delle macchine, smart meter).

• Riconducibilità della proposta olle aree di innovazione previste dall'art. 4 dell'Avviso
il progetto indu strial e definitivo prevede : " l'amp liame nto di unità produttive esistenti'' e la introduzione
del nuovo prodotto/se rvizio che ric hiede, per la sua industri ali zzazione, un aumento della capacità
produttiva dell'imp resa ; il progetto prevede l' all estimento di un 'area attualmente non uti lizzata, collocata
su un diver so livello (piano Il ) dello st esso immobi le . Riguardo agl i investimenti in ri ce rca ind ustria le e
svil uppo sperimentale, la RAM Elet tronica S.r.l. ha dichiarato gli obiettivi e le att ività di ri ce rca, la tecnologia
e le so luzioni innovative uti lizzate nei processi/prodotti/servizi previsti da l progetto definit ivo ai sensi
del l' Art. 4 dell' Avviso coerent i con il puntol .a . "Ar ea di Innovazion e Manifatt ura Sostenibile", Setto re
Applica tivo "Fa bbrica Intelligente (Manifat turiero )", e la piena riconducibili tà dell' invest imento al
docu mento "Smart Puglia 2020" e alle " Key Enabling Techno logies" "KIT 6 - Tecnologie di produ zione
avanzata" e qu ind i a qua nto previsto all' Art 4 del l'Avviso, punto 2, "Tecnologie di produzione avanza ta" .
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La RA M Elettronica S.r.l. pr eve de come obiettivi di ric erca il monitoraggio e supe rvisione dell'efficienza
d ell' impianto e il sistema di con t ro llo della qual ità del prod otto finito, cons idera ndo la percentuale di
umidità pr esente ne ll a past a. Com e detto, la RAM Elettronica S. r.l. preved e di studiare e definire algoritmi
innovat ivi di autoa p prend imento ("M achine Lea rning"), capaci d1 analizzare gra ndissi m e quantità di dati
(Big Data). moni to rat i in t empo rea le, qua li dati di processo, di consumo energetico provenienti da se nsori
e st rum en ti di misura inte lligenti (smart se nsors, smart met er) e dati t ecnici, al fi ne di m igliorare l'efficienza
dell' impi anto produttivo .
La in novativi t à del progetto industriale definitivo e gl i effetti positivi che questo apporte rà sia alla
propo nente RAM Elettro nica S. r .l. sia al territorio di riferim ento, conse nte di rico ndurre l'investim en t o e
quanto previ sto nei docum enti "Smart Puglia 2020" e "Key

nab ling Technologies" de ll'ARTI. Co nse nte,

infatt i, sia una crescita economica sostenib ile del merca t o di ri ferim ento, dovuta al l'i nnova tivo
prodotto/servizio deriva nte dal l' inves timento, sia il sistema "RAM - Effìciency Supe rvisor" che permetterà
alla RA M Ele ttron ica S.r.l. di offrire ai propri clienti attual i e potenz iali una soluzione tecnologica innovativa
in gra do di consent ir e e promuov ere la eco-sostenibi lità della produzione, miglioran do il mo nitoraggio e la
sup erv isio ne de ll' intero ciclo di produz io ne di molini e pastifici, l'efficienza totale dell' impia nto produttivo,
riducen do i costi di prod uzione, gli sprechi di risorse, e i co nsum i energe t ici e le em issioni di ani drid e
carbo nica e quind i riducendo il livello d Il'im patto ambie nta le, prod ucendo un aumento della compe t itivi t à
azienda le e del van t aggio competitivo con conseguente incre m ento del fatturato e l'ampliamen t o del
proprio mercat o di rifer imento; l'increme nto dell' occupazione , poi ché il progetto prev ede no n so ltanto la
salva guardia degli at tua li live lli occu paz ionali m a anche l' incremento della occup azione media nte
l'assunzion e en tro l' anno a regim e di alm eno cinque un ità lavor ative impiegatizie co n profilo tecnico.

• Eventuali indicazioni, per ì/ sogge tto proponente e l'e ventuale soggetta aderente, utili alla
realizzazione de ll'investim ento
Non si r itengo no necessarie ev entuali indicaz ioni .

Giudizio fin ale co mplessivo
In co nclu sione, a seguito dell a dettagliata analisi eseguita, rela ti va alla valutaz ione della rilevanza e del
potenz iale innovativo del pro getto industriale defin itivo e delle va lut azio ni es post e precedentem ent e,
esse ndo st ate sostanzia lm ente ri spettate le pre scrizio ni ivi riportate, dal pun to di vi sta della valutaz ion e
della ril evanza e de l po t enziale innova t ivo de l pro getto indust ri ale effettua t a, ta le progetto indu striale
defin iti vo risult a risponde nt e a quanto previsto per poter esse re ammesso al finanziamento .

2.4 Cantierabilit à dell'iniziativa
2.4 .1 Imm ediata realizzabilit à dell'in iz iativa
Su lla ba se della docume nta zio ne pre sentata a co r redo del progetto defini tivo e de i titoli di disponibilità
del la se de si evince quant o segue :

a) local izzazione:

li progetto sarà realizzato presso la se de attuale sita nel Comu ne di An dria . L' opifici o in du str ia le è
iden t ifica to al cat ast o de i fabbri ca ti de l Co mun e di Andria, in N.C.E.U. al foglio 15, part icel la n. 1025 sub 1
cat. D/1, come evidenzia t o nella relazione a fi rma dell' Arch . Stefania Lorusso .
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b) Disp onibilità dell'area/immobile e compatibilità con la durata nel rispetto del vincolo di
mantenimento dei beni oggetto di investimento:
L' im mobile in cui si intende sviluppare il pro getto è di proprietà de lla RAM Elettron ica S.r.l. in segu ito
all 'acqui sto di n. 3 suoli e successiva rea lizzazione dell'opificio così come atte stato da l permesso di costru ire
n.120 del 22/07/2002
In part icolare, l' inte rvento avrà come oggetto il rec upero e lari-fun zionalizzazione di un' area del manufatto
esistente, al moment o non utili zzato, così come dichiara to dal tecnico, Arch. Stefania Lorusso, nella
relazione tecnica sottoscritta in data 23/11/2016.
c) Compatibilità dell'investimento da real izza re con le strumentazioni urbanistiche ed edilizie
dell' immobile/suolo dove sa rà localizzata l'iniziat iva:
L'im mobile sede del l' ini ziativa è ubicato in zona 0/1 (zona di aree industria li) ed è conforme con le
strumentazioni urbanist iche ed edi lizie. In partico lare, è dichiarata la presenza del certificato di agibi li tà
ri lasciato da l Comune di Andria, acquisito da Puglia Svil uppo S.p.A. con protocollo n. 5304/1 del 18/05/2018.
L'immobile è costitu ito da un capannone industriale di altezza 12,00 metri, con una superficie coperta tota le
di mq 4.500,00 circa suddivisa su più livelli, all'interno de l quale, precisamente al piano seco ndo, sarà
reali zzato l'amp lia mento proposto . L'a mpiezza dell'intero insediamento produttivo, ca lco lata sui confini
perimetrali in corrispondenza del muro esiste nte di recinzione, è di mq 12.000,00 ci rca, così come già
dich iarato dal tecnico, Arch . Stefania Lorusso, nella re lazione tecni ca sottoscritta in data 23/11/2016, in
occasi one de ll a presentaz ione de ll'istanza di accesso.
Inoltre, dalla documentazione presentata, si accerta che il manufatto industriale in oggetto, rea li zzato nel
2002, possiede i seguenti titoli ab ilitativi :
•

Con cessio ne Edil izia n.120 del 22/07/2002;

•

Denuncia Inizio Attività per opere edili prot. N. 432 15 de l 13/12/2002;

•

Denuncia Inizi o Attività in variante prot. N. 7947 del 10/02/2004;

•

Dichia razio ni di conformità impianto elettrico e rilevazione fumi del 08/03/2004;

•

Dichiarazione di conformità impianto idrico e di condizionam ento de l 06/04/2004 ;

•

Denuncia Inizio Attività per opere edili prot. N. 27223 del 18/05/2004;

•

Certificato di agibi li tà del 26/10/2004;

•

Certi ficati di prevenzione incen di e attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio vv.f.
{ultimo rinnovo n. 38776 del 11/07/2013);

•

Dichiarazione di avven uta man utenzion e per depositi gp l n. 39776 del 17/06/2013;

•

SCIA presso il Co mune di And ria con istanza prot 732 del 4/1/2018.

Per quanto sopra, si può asserire che vi è compatibilità con gli strum enti urbanistici dell a sede in relazione
all'at tività svo lt a ed al l'intervent o oggetto dell'agevolazione, così come dichia rato dal tecnico , Arch.
Stefan ia Lorusso :
1) nella re lazio ne tecni ca sotto scritta in data 23/11/2016;
2) nella DSAN sotto scritta in data 05/01/2018 e allegata al Progetto Definitivo, in cui attesta "di aver

presentato un'unica istanza SCIA, così come richiesto dallo Sportello Unico Edilizia del Comu ne di
Andria (BA T), con protocollo n. 732 del 04/01/2018 per il rilascio del pertinente titolo autorizzativo
per interventi di ristrutturazione edilizia da eseguire, ai sensi de/l'art. 3 comma 1 lettera d) del DPR
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380/2001, ovvero la realizzazione di una contro parete di tamponam en to sulle faccia te esterne,
/'installazione di refrigeratori o pompa di calore, la realizzazione di un impianto fotovolta ica s u te tto
e la posa in opera di n.2 portoni seziono/i industriali al piano terra";
3) periz ia giura t a, sott oscritta in dat a 02/01/2018 e allegata al Progetto Defi nitivo, in CUI atte sta che

"l'immobile sito nel Comune di Andria alla Via Ospedale tto Km 1,700 nel quale sarà realizzato il
programma di inves timento[... ] rispetta i vigenti vincoli edilizi, urbanis tici e di corretta destinazione
d'uso";
4) perizia giurata su impianto fo tovol ta ico datata 02/01/2018 so tto scritta dall' Ar ch . Stefa nia Lo russo
in cui si at testa che "il pia no di investim enti organ ico e fun zionale prev de la realizzazione di un
imp ia nto fotovo ltai co il cui cost o è co ngru o; la potenza comp lessiva nomi nal e dell' im pianto è pa ri a
49,920 kW di pi cco; sul sito oggett o di interven t o ad oggi è presente in loco un alt ro im pianto
fotovo ltaico su tetto di potenza mass im a pa ri a 20 Kwp, re alizzato ne l 2004, che ha prodotto nel
2017 energia a reg ime pari a 24.250 kW h, ciò no nos t ante l'attuale consu mo di energia an nuo in
co ndizioni di regime pe r lo svo lgimento del l' attività di impresa è pari a 122.842 kWh per un cost o
annuo di 27 .938,25 €" comprensiva di n. 12 bollet t e Ene l da dicembre 2016 a novemb re 2017;
5) planimetria generai ;
6) layout este rno, pia no t erra e secondo piano .
In fine, per ciò che att iene ai CP I - certifica ti di prevenz ione ince ndi (u lti mo rinnovo in da a 11/07/2013), è
present e una DSAN datata 09/02/2018 da parte dell' Arch . St efa nia Lorusso in cui si dichiara che gli
int erventi in progetto no n costituiscono variazione de i requ isiti di sicurezza anti ncendio già approvati con
parere del comando VVF F prot. 15400 de l 11/07/2013. Pur t utta via, è prevedibile ai fin i dell'ott enime nto
del rinnovo del CPI, co n rif erimento al DM 07/08/201 2 art. 4 comma 8 e al co ntestu ale DPR n.151 del
1/08/2011, l'invio della documentazione progettuale ai VVFF per una valutazio ne, in quanto per alcune
aree (2° piano dell'azienda) viene cambiata la destinazione d' uso e il layout dei loca li dell' attività .
d) descrizione del programma di investimento in Attivi Material i:
L' ini zia tiva ha come f inalità la realizzazione di un "Sist ema Ram- Effi ciency Supe rvi sor", ossia un Advanced
M an ufacturing System (A MS) fin alilZato a supervisionare l' intero ciclo di produ zione di molini e/o pastifici.
In particola re, ver rà attr ezzato il secon do piano del l'immobil e oggetto del l'iniziativa. È prev ist a
l' insta llaz ione di un impianto fotovoltaico a servizio dell' aziend a. In oltre , si rea li zzerà una facciat a vent ilata
che co nsen ti rà di ridurre i con sum i energetici .
Le opere in progetto verrann o rea lizza te nel rispetto di quanto previsto in mat eri a dell e norme t ecniche e
del regolamen to edilizio vigente olt re che delle leggi e circo lari in mat eria, co sì co me di ch iarato da l t ecn ico,
arch. St efania Lorusso, ne lla relaz ione tecn ica sot to scritta in data 23/11/20 16, presentata in allega to
al l'ist anza di accesso .
e) Avvio degli investimenti:
L'i nvestim ento ri sult a avviato in quanto è stata presentata la SCIA presso il Com une di Andria con ista nz a
prot. 732 del 04/01/2018 .
f)

Recepim ento delle indicaz ioni/prescrizioni formulate in sede di ammissione dell' istanza di
accesso :
È stata presentata copia de ll a SCIA presso il Comune di Andria co n ist anza prot. 732 del 4/1/20 18.
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Inoltre è stata presentata una Perizia Giurata assevera ta da parte dell'arch . Stefan ia Lorusso 1n cui viene
dichiarato co ngruo il cos to dell'impianto fotovo ltaico ed inoltre viene dimostrato che il nuovo impianto
fotovo ltaico avrà una produzione elettrica che verrà autoconsumata, così come richiesto dalle prescrizioni.

2.4.2 Sostenib il it à Ambientale dell'i niziativa

Relativamente all'e si to della verifica opera t a dall'Autori tà Ambientale, alle pr escrizioni ed indicazioni
imparti t e all' azienda proponente, si riti ene che l'im presa abbia recepito in modo soddisfacente le
prescrizioni/in dicazioni de l!' Autorità Ambi entale.
Di seguito si riportano i punti posti in evidenza da ll' Autorità Ambientale in sede di ist anza d'accesso con
success ivo recepimento dell' azienda.
Per ciò che at tiene al la Sostenibi lità Amb ientale dell'iniziativa, sono st ati previsti i seguenti interventi :
A. Recupero e rifunzio nalizzaz ione del secondo piano dell 'a ttual e sede dell'azie nda ;
B. Intervento d i efficientamento energe tico tram ite facciata ventilata con opportuno contropa rete di
tamponam en to;
C. Install azione di un ulteriore imp ianto foto voltaico per autoproduzione;
D. Sviluppo dì un sistema di mon itoraggio e supervisione dell'intero ciclo di pro duzione di
mo lini/pastificl riducendo i consumi energetici dei macch in ari e gl i scarti di lavorazione;
E. Atti vi t à di LCA del processo produttivo .
Tutto ciò è in rispo nd enza alle indicazioni riportat e dal i' Au torità Ambienta le della Regione Pug lia prot.
2390/1del 03/03/2017. Pe rtanto, si ritiene nel comple sso l' iniziativa sostenibile a livel lo ambientale .
Si rima nd a in fa se di rend ico ntazione la presc rizione riguarda nte I' Aud it ene rge ti co da eseguire ogni 4 anni
e da co mun ica re all' Enea, e audit energe tico da condurre nel mo lino dove sarà spe ri mentato il sistema di
effìcie ntamento energetico .

2.4.3 Valori zzazion e e riqualificazion e delle attività produttive e dell e strutture esistent i
L'introduzione dei nuovo prodotto/servizio "RAM - Efficiency Supervisor" richiede, pe r la sua realizzazio ne
e industri alizzazione, una serie di investiment i art ico lat i e coo rdinati tra loro nell'amb ito degli Att ivi
M ateria li, del la R&S, de lla Con sulenza in materia di innovazione e dei Servizi di Consu lenza, che
conse nt iranno un amp liamento de ll' offerta aziend ale, mediante l'ero gazione del nuovo prodotto/servizio .
Nello specifico, l'introduzio ne del nuovo prodotto/ se rvizio richi ede, per la sua industria lizzazione, un
amp lia mento della ca pacità produttiva dell'impresa. A tale sco po sarà allestita un'a rea attu al men te no n
utilizzata, collocata su un diverso livello (piano Il) dello st esso immobil e in cui attualmente opera l'azien da.
Pertanto, è pr evisto un investimento mat eriale sia in te rm ini di Opere Murarie, sia in termini di
At t rezzat ure, Hardware e Softwa re.
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3. Verifica di ammiss ibilità delle spese di investimento in Attivi Materiali
3.1 Ammissibili tà, pertinenza e congruità dell'investimento in attivi materia li e dell e relative spese
3.1.1 Congruità studi preliminari di fattibilità e progettazioni e direzione lavori
STUD I PRELIMINARI DI FATTIBILITÀ
La RAM Elettronica S.r.l. prevede una spesa di € 44 .000,00 per Studi prelimi nari d, fattibilità, com e
dimostra to da preventivo dello Studio Fiore de l 04/01/2018 e da curriculum vi ta e del consulente dott .ssa
Orso la Fi ore.
Le voci che co mp ongono gli stud i preliminari di fattibilità so no i seguenti :
Anal isi dell'i mpresa e della struttura organizzat iva (16 giorn ate );
Analisi de lla situaz ion e attuale dell'azienda (11 giorna t e);
Analisi dei fabbisog ni rilevati su l territorio (12 giorna t e);
Tipolo gia della clientela attuale e potenz ia le (10 giornate);
Definizione t empo ral e (8 giornate);
Anali si costi benefici (8 giornate);
Pian o di investim ento (11 giornate);
M onitoraggio (12 giorn ate).
Dal preventivo si evince che la durata comp lessiva per lo svo lgimento degli stud i pre liminari di fattibilità è
pari a 88 giornate . Da verifica del curricu lum vi t ae, la dott.ssa Orsola Fiore è inqu ad rata nel I livello
esperienziale ({ 500,00).
Ai fini della valutaz ione della congruità della spesa ammissibi le, si è presa in considerazione la ta riffa
giorna li era massima amm issi bile in riferim ento al livello di sperienza del fo rnitore di consu lenze
specialisti che o se rvi zi equivalen t i2.
Pertanto, le spese afferenti gli "studi di fattibilità ", pari ad € 44 .000,00, così come es plicitate, in
consi derazione del le giornate la vorative impegnate e del livello di esperienza del profession ista coinvo lto
nella predisposizione del piano di fattibil ità dell'iniz iativa in oggetto, si ri tengono congrue ed ammissi bili
per ta le importo .
Si evidenzia che tali spese saranno riconosciute pre via verifica, in fase di rendicontazione, della loro
co ngruità in relazione al la documenta zione elaborata ed in ba se ai giustificativi di spesa presentati.
Tale im porto rispe tt a il limite del 1,5% dell'importo comp lessivo ammissib ile del programma d1
in vesti menti. Infine, si evid enzia che ta le spesa non cos tit uisce avvio del programma di investime nto, così
come stabilito dall' art. 15, comma 1 del l'Avviso.
! A1 fini della va lutauone della congru ità della spesa ammiss1b1le, st prende in cons1derulone: la tariffa giorna iera massima amm1ss bile 1n riferimento al livello
d1 esperienza dei forn1ton d1 consulerue specialistiche o serviti equivalenti, secondo quanto d1seguito. {Il costo. m base al seguen te profilo d1 esperienza, è sta to

determinato a va lle delle prassi e delle linee guida approvale d,lla Regione).

ESPERIEN ZA NH SEJTQRF SPECI FI(() DI CO~SUU/'IZA

IARIFFA MA GIORNALIERA

IV

2·5ANNI

100,00 EURO

li i

5-l OANN I

300,00EURO

Il

10 - l SANN I

d50,00 EURO

I

OLTRE 15 ANN

SOO,OOEURO

LI VELLO

l e tanffe massime giornaliere sopraindicate sono conside,3te al netto dell'IVA ed una giornata d1 consulenza e equ,valente a n. 8 ore

________ ______,"'"""~'"""""~----•---•--------.-..--------- .,...
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PROGETTAZ IONE E DIREZIONE LAVORI
Per qua nt o riguarda la Progettaz ione e direzion e lavori, l'imp res ha presen t ato preventivo del 28/12/201 7
dell' Arch . Stefania Loru sso per un tota le di € 26.000,00.
Le voci rela ti ve agli "Studi preli minari di fattibilità " e " Progettazioni e direz ioni lavori" rientrano nei
massimal i amm ess i, rispe ttiva mente 1,5% dell'investimento complessivo amm issibil e e 6% del totale
"ope re murarie e ass im ilat e" come da art. 7 dell'Avviso. Inoltre entramb e le spese risult ano essere congrue.
Le somm e relative alla progettazione e direzio ne lavori, comunq ue, sa ranno riconosciute previa veri fica, in
fa se di ren dicon t azione, della loro co ngruit à in ba se alla documentazione elaborat a ed ai giust ificativi di
spesa prese ntati.

3.1.2 Congr uit à suolo aziendale
L' azienda non ha inse rito in quest o capit olo alcuna voce di spesa .

3.1.3 Congruità opere murarie e assimi labili
La voce "o pere murarie e assimilabili" comprend e i cos t i relativi alle opere murarie in senso str etto
(controparete d1 ta mponamento da realizza rsi sulle facciate es t erne dell'i mmobile ) ma anche quelli relativi
al nuovo imp ianto fotovo ltaico e al refri ge ratore a pompa di ca lore, così come attestato nella DSAN a firma
dell' Arch. Stefania Lo russo datata il 05/01/2018 e detta gliato ne ll a relativa SCIA avente prot. n. 732 del

04/01/2018 .
Dalla verifi ca del comp uto met rico, a firma dell'architetto St efan ia lorusso, e dai preventivi prese ntati
dall'az iend a, si ri tiene che le voci rela tive alle "opere mu rarie e assimilabili" risu ltano essere congrue.

3.1.4 Congruità macchinari, impianti, att rezza tu re var ie e programmi info rm atici
Le voci relative a " macchinar i, impianti, attrezz ature va ri e e programm i informatici" comprendono
esse nzialm ente :
•

Tel ecamere per vid eosorveglianza es t erna ;

•

Arredi per ufficio e sedu t e sa la co nferenza;

•

Attrezzatura per fibre ottiche;

•

Hard ware serve r/rete/sistema videoso rveglianza ;

•

Software di base e applicativo.

Tali beni ve rr anno allocati, così come accertat o dal layout prese ntato, all'i nterno dello sta bil e, costitu ito
da :
-

Area est erna in cu i verranno installa t e le tel eca mere d1 vi deosorveglianza;
Piano terra (area di lavorazione) in cui verrà allocato il se rve r e n. 2 portoni sez ion ali divisori;
Piano secondo (uffici e sa la confe renze ) in cu i verranno alloca t e le nuove pos t azion i di lavoro (n . 8
scri van ie) con i relativi arredi oltr e all e sedie all' interno dell a sa la conferenza. Si precisa che si è
proceduto al rico noscim en to dell'intera spesa rela tiva all'att rezzaggio la sala conferenza, seppu r
maggiore del li mite di 60 mq previsto dal comma 4 dell'art. 7 dell'Avviso, non essen do in t eressa ta da
alcuna opera muraria. Inoltre, l'area des tinata ad uffici occupa 178,60 mq che, in relazione all e m1ove
post azion i di lavoro, ri sulta congrua secondo quanto di sciplinato da l comma 4 dell' art. 7 dell' Avviso che

pugliasviluppo
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cita quanto segue: "L'area de/l'immobile destinato ad uffici, ritenuta congrua, è costituita do una
superficie pari o 25 mq per addetto".
In base all'a nali si dei preventivi prese ntati, le voc i re lati ve a "macch inari, impianti, attrezzatu re varie e
programmi informatici" ri sul tan o essere co ngru e. Ino ltre, dal layout prese ntato si ritiene che la spesa per
arredo uffici si a coe rente con gli spazi previsti .
3.1.5 Congru ità bre vet t i, licenze, know how e conoscenze tecniche non brevettate
L' azienda non ha inserito in questo capitolo alcuna vo ce di spesa.
3.1.6 Note conclusive

Sulla ba se de lle anal isi effettuate sui preventivi presentati e sul computo metrico de lle ope re murari e, tutte
le voci relative agli " Attivi Materia li" ri su ltano essere congrue.

Nel dettaglio :
Tabella 4
FORNITORI CHE
HANNO RAPPORTI DI

Importi ,n unirò EURO e du e decimali/

SPESA PREVISTA

RIF. PREVENTIVO

CO LLEGAMENTO CON

A LL EGATO

LA SOCIETÀ

SPESA AMMESSA

NOTE DI
INAMMISSIBILITÀ

RICH IEDENTE
(S 1/N0) 3
ST UDI PRELIMINA RI DI FATTIOILITA'

Stu di preliminart d, rattibill tà
TOTALE STUDI PRE LIM INARI DI
FATTIBILITA'
(ma• 1,5% DELL'INVESTIMENTO
COMPLESSIVO AMMISSIBILE)
PROG ETTAZIONI E DIREZIONE LAVORI

44 .000,00

PREVENTIVO
FIORE ORSOLA
DEL 04/01/2018

NO

44.000,00

44.000,00

Progettazioni e direzione lavori

26.000,00

TOTALE PROGETTAZIONI E DIREZIONE
LAVORI
(ma, 6% DEL TOTALE " OPERE M URARIE E
ASSIMILATE" )

26 .000,00

44 .000,00

PREVENTIVO AR CH .
STEFANIA
LORUSSO N. 10
DEL 28/1 2/2017

NO

26 .000,00

26.000,00

SUOLO AZIENDALE

Suolo aziendale

Sistemazione del suolo

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

TOTALE SUOLO AZIENDALE E SUE

SISTEMAZION I

(max 10% DELL'INVESTIMENTO IN ATTIVI

0,00

MATERIALI)
OPERE MURAR IE E ASSIM ILA BILI

---

Opere murarie

ON TROPARETE DI TAMPONA MEN fO

120.750,00

PREV

NO

120 .750,00

Si considerano fornitori c.he hanno rapport i di c.ollegame.n to con la socIeta richiedente quelli che hanno qualsivoglia ti po di partecipazione rec1p,oca a livello
societar io e quelli cos tilu1t1da ammmistra to ri, ~oc1, famil iari e d1penden t1 del soggeno ben eficiarlo del contributo .

3
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FORNITOR I CHE
HANNO RAPPORTI DI

importi in unito EURO e due dec,maU)

SPESA PREVI STA

RIF. PREVENTIVO

COLLEGAMENTO CON

AL LEGATO

LA SOCIETÀ

SPESA AM MESSA

RI CH IEDENTE
(SI/N0) 3
EDI L SALA PIA
S.R.l.S. del 15/lZ/Z0l
E COMPUTO M ETRICO
DEL 04/01/2018 A
FIRM A DELL' ARCH .
LORUSSO
PREV.
EDIL SALAPIA
S.R.L.S. del
POSA IN OPERI\ DI N. 2 PORTONI SEZIONALI

To ta le Opere murarie

12.500,00

18/ 12/2017 E
COM PUTO MET RICO
DEL 04/01/2018 A
FIRMA DELL.ARCH .
LOR USSO

NO

12.500,00

133 .250,0 0

133.250,00

Im pi an ti generali

R,scaldamento (Pompa di calore)

65 .000,00

PREV. IDROTERMICA
SNC DEL 30/11/2017

NO

65 .000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Condizionamen to
Idrico
Elett rico
Sanitario
Me tano

Aria compressa
Te lefon,co
Altri impianti gener,1h (Impianto
lotovoltalco)
Totale Impiant i geneu1 I
Infrast rutture aziendali

Allacciamenti ferroviari
flllacc iament1 strada ll

flllacc iamenti idrici
Allacciamenti elet tnc1

Allaccia menu informatici
Allaccia menti ai metanodotti
Altro

TOTALE OPERE MURARIE E ASSIM ILA BILI

240.000,00

PREV.
ELECTROMANAGE
MENT DEL 22/11/2017

NO

240.000,00
305.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
438.250,00

305.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
438.250,00

MACCHINARI IMPIANTI, ATTREZZATURE
VARIE E PROGRAMMI INFORMATICI
Ma cchi nari
Totale Macchinari

Impianti
otale Impianti

-Attrezzat ure
KIT OTDR (sistemò d1m,sura optoelettronico)

KIT FLK Tl300 (TERMOCflMERA}

NO

0,00
0,00
0,00
0,00
7.040 ,05
11.900,00

NO

PREV. EDSLAN SRL DEL

NO

07/12/2017
PR EV. GAROFOLI
SPA N. 4316685 DEL

0,00
0,00
0,00
0,00
7.040,05

NO
11.900,00

01/ 12/2017
FULLTEST STRUMENTO DI VER IFICA

4.689,30

PREV. GAROFOLI
SPA N. 4326373 DEL

07/12/2017

pugliéi sviluppo

NO

4.689,30
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I

FORNITORI CHE
HANNO RA PPORTI DI

Imporci in unità EURO P due dec1moll)

SPESA PREVISTA

RIF. PREVENTIVO

CO LLEGAM ENTO CON

ALLEGATO

LA SOCIETÀ

SPESA AMM ESSA

N OTEDI
INAMMISSIB ILITÀ

RICH IEDENTE
(SI/NO}'

MP57 ADATT.MIS IMPE NDE NZA

2 .810, 71

PREV. GAROFOLI
SPA N. U26373 DEL
07/12/2 017

fUJitsu ET OXl OO 54 2.5 · N.l Fullt.1u IT DXIOO 5,
12.5, N. 2 DX 100 S4 C\llxl 8GB lsrn 2P !DG ne
~f P; n.5 DXl/200S4 HD SA5 900GB 15k 2.5xl
i,,.5 DX l /200S4 HD SAS 1,2TB 10k 2,5 x J; n. l SF
13Y OS,9X5, 4h Rt
PY RX2530 M4 4X 2.5' - RACK SERVER 19": N.
PY RX2530 M 4 4X 2.s' RACK SERVER 19" (Ul)
n.2 lntel Xenon S, lver 4114 10c 2,20 GHz; n.l
13 2GB (l x3 2G b) 2Rx4 DDR4- 2666 R ECC; N. ,
IPLAN EP; N.4 SSO SATA 6G, n .2 1RM C advancec
pack; n.2 PLA N EM 4X Jg B; n 4 Mod ular PSL
14sow platinum hp; n.4 SFP•a ctrve Tw inax Cablc
Fuji tsu 5 mm; n.2 Rack moun t kit; n.2 DVD- RIA
k uperm ult1 ultrashm SATA; N.2 Coo lcr Kit Znc

2 .810,71
NO

PREV. EVOLUMIA SR L
20.800,00

N. 38 DEL
11/12/2017

20.800, 00

NO

PREV. EVOLUMIA SRL
19.800,00

N. 38 DEL
l l/12/20 17

19.800,00
NO

PU; n.1 serverV rew suite DVDs ; n.4 Cabl,

!Powercord rack ; n.2 Region-kil Europe; n.~
Mounling of RM K in svmmetrica l racks ; n.2 Sf
3y.
!MAI NFRAM E: N.3 HNE • HUAWEI NETWORI
INETWORKING - S5700-28P· U• AC Mainframe
N 1 HNE - HUAW EI NETWORK ING. S5700-52P
U-AC M alnrrame; N I O HNE
HUAWE
NETWORKING • eSFP-G E-S X M M 850 • Optica
Transceive r, eSF P, GE, M ulti-mode M odul c;
HN E • HUAWEI NETWORK NETWORKING • SFP
IOG-CU lM- SFP +lOG, High Speed Drrect- atta cl
lrables, lm, SFP •20 MCC8 P0.254B(S)SFPt20M ,

22 .228,34

PREV. EVOLUMIA SRL

N. 38 DEL 11/12/2017

22.228,34

NO

Use. Compresa la sistemazione sistemi stica
senior delle apparecchiature
PRAIM N901 2: n.18 Praim N9012 - Neutrin c
,eries CE LERON N287 Dual core 4GB ram , . ]
NAS QNAP modello 1S- EC1280U-RP; N.l QNAF
NAS · AOl series rail kit, ma•. lo ad 3S krs ; N.2 SSC
12(
ca pacnà
ARCJOO
<,8; N.10 WD2000F9YZ HDD per NAS e NVF

11.531, 00

PREV. EVOLUMIA SRL
N. 38 DEL 11/ 12/2017

11.531,00

NO

ocz

W estern Drgltal SE 218,
WATGUARD FIREBOX; WATCHGUARD APT
W ATC HGUARD FIREBOX: N. l Wa1ehguard
Flrebox M 200 Secunty Bun dle, 3 anni. N. l
Modulo WatchG uard APT Blocker 3 anni per
Flrebox M 200. N l Wa tchG uard Fl rebox MZOC
High Ava ,labih ty con 3 ann i St andard Su ppon.
NVR 32 INGRE SSI IP; HDM I; S2750-ZSTP-PWR
EI -AC : N 1 NVR 32 INGRESSI IP FINO A 6 MPIXEt
MAX BAN DA 200 MBPS SERI E 7700, N.2 spline,
HDM I J ,ngresso 4 out, N l S2750- 28TP-PWR-EI

6 . 111,00

3 .S 66 ,00

PREV. EVOLUMIA SRL
N. 38 DEL 11/12/2017

PREV. EVOLUMIA
SRL N. 38 DEL
11/12/2017

6 .111, 00
NO

3 . 566, 00
NO

AC
N.3 Telecamere Bu llet 4m m da 4M pì<cl di
Day-Night co n fi ltro IR meccanico.
Tele came ra Bulle< 12mm da 4Mpi<el di
Day-Nìght con filtro IR meccan ico.
N.11 Te leca m era Bulle! 6m m da 4M plxel di

t ipe
N2
llpc

6 . 400, 00

PREV. EVOLUM IA
SR L N. 38 DEL

6.400,00

NO

11pc

Day•N1ght con litro IR meccan ,co.
HARD DISK; MATER IAL E CABLAGGIO; SERVIZI(
ABLAGG IO: .I Hard disk 2TB SERIE PU RPU

.
7 .865, 00

PREV. EVOLUMIA SRL
N. 38 DEL 11/12/2017

7 .865 ,00
NO

------------~--n-~•----~--.------- - - -~-~--------~·- ,
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FORNITOR I CHE
HANNO RAPPORTI DI
Importi in un,ra EURO e due dec1mali)

SPESA PREV ISTA

RI F. PREVENTIVO

COLLEGAMENTO CON

ALLEGATO

LA SOCIETÀ

SPESA AMM ESSA

N OTE DI

INAMMISSIBILITÀ

RICHI EDENTE

(SI/NO) 3
specifico per videosorveglianz a. N.J materiale
per cablaggio 1mo1anto v,deosorveglianza. N.
::,ervizi ca blaggio, rno ntagg10~ procrammazionf
e test impianto di \lldeosorveglianza.
oERV[R A PAVIME NTO, SET q RUOTE: Armad io
a pavimento serie Santiago ServeR 42 un1tàJ
800,1000x2100h N.! Sei a ru ote (d1cui 2 con
freno +2 senzaI.
uRUPPO DI AREAZIONE FORZATA; Klì
TERM OSTATO PER GRUPPO DI VE NTI LAZIONE
OPPIA CANALE VERTICALE GESTIONE CAVI
PANNELLO GUIDACAVI , RIPIANO
FISSO
~
BALZO; CANALINA , ALE TTE PER MONTAGGIO
DADI, GABBIA, VITI E RONDELLE; UPS DAKER
~NMP CS: N. ! Gruppo aeiea21one fom ta a le Ho
13 ventole e int. Lumino so N.1 ktl termostato per
11rupoo di vent!lazone. N.1 Coppia canal,
~er1 1ca le gesti one cavi 42U con 10 anelli H.70
N.5 Pannello guida cav, 19" 1U nero con 5 anelli.
N.! Ripia no fisso a balzo 19" 2U pro f.380rnm
N,l Canalina veri 1.SU con 10 pres unive rsal
blpasso e Interruttore magne totermko l P+N
:s truttura in allum1n10. N.1 Ale tt e per montagg1c
verticale ca nalina 19", N.l Dadi e gabbia viti M€
e rondelle confeiione 50 pi N.2 UPS Daker DI
On Une 6 kVA convert1b1le. N.2 GUIDE
MONTAGGIO RACK 19, n.2 SNMP C5 1410 si
CARD(SLOTI
To tale Attrezzatu re

1.555,00

PREV. EVOLUMIA SRL
N. 38 DEL
11/ 12/20 17

7.271 ,50

PREV. EVOt UMIA SRL
N, 38 DEL 11/ 12/2017

NO

NO

133.567,90

1.555 ,00

7.271,50

133.567,90

E.4 Arredi

SEDUTE SALA CONFERENZA. n.100 Sedute per
sala conferenze, realizzati co n po ltrone a
sedili ri baltabili

36.160,00

Parete diviso ri a: MODULO CON FINESTRA:
MODULO CON PORTA E MODULO DI
AGGIUSTAGGIO: moduli con finestre vetro
singolo acida to da 100; moduli con porta
cieca e maniglia; moduli di aggiustaggio cieco
da 500- 999 mm

5.526,00

PROFILO DI PARTENZA
MOBILE
COMPLETO;
MOBILE
DI
AGGIUSTACCIO; MANIG LIA PER ANTA; mobile
completo da 100, mobile di aggiustaggio
chiuso; Maniglia per anta della serie DerbyOlimpo
PA NNELLO
DI FINITURA
POSTERIORE;
PANNE LLO LATERALE DI FI NITURA: pa nnel li
posteriori di fin itura 5 modu li da 100; pannelli
postenori di fin llura l modulo da 100;
Pa nnello po steriore di fi nitura S moduli per
aggiusl.; ca nnelli posterio ri di finitura 1
modulo per agg1u st.; pannelli la terali di

PREV. SIA SRL DEL

NO

36 .160,00

NO

5 .526,00

PREV. SI A SRL DEL
29/ 11/2017
PREV. SIA SRL DEL
29/ 11/2017

NO

585,00

NO

8 .119,00

1.932,00

PREV. SI A SRL DEL
29/ 11/2 017

NO

1.93 2,00

433,00

PREV. SIA SRL DEL
29/ 11/ 2017

NO

433,00

29/12/2017
PREV. SIA SRL DEL

29/ 11/ 2017

585,00
8.119,00

finitura profondità singola
FASCIA SUPERIORE, FA.SCIA SUPERIORE PER
AGGIUST.: Fasce s.upeno,, da 100, Fasce
superiori per agg1ust

-

---------------------,
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FOR NITORI CHE
HAN NO RAPPORTI DI

,,nporti in cmitò EURO e due decimali)

SPESA PREVISTA

RIF. PREVENTIVO

CO LLEGAMENTO CON

ALLEGATO

LAS DCIETÀ

NOTE DI

SPESA AMMESSA

INAMMISSIBILITÀ

RICHIEDENTE

{SI/N0) 3
POSTAZION E DI LAVORO A 'L' COMPLETA DI
CASSmlERA E SEDUTE : N.8 Scrivanie
rettangol ari, piano ·1n conglomera to ligneo
rivestito in melaminico an tiriflesso ad alta

10.184,00

PREV. SIA SRL DEl

NO

10.1s4,oo

29/11 / 2017

res istenza, bordi perimetrali in ABS sp 2 mm ,
stru ttura su gambe metalliche. Dìm. scrivania
c 180, 80 x 73 (Lx P H). N.8 Dattilo latera li
rett angolari, pi;,;ino in conglomerato ligneo
rivestito ìn melaminico an ti riflesso ad alta
resistenza, bordi penmetrall 1n A,8S sp 2 mm ,
struttura su gambe
meta lliche.
N.8
Casse tt iere In conglomerato ligneo con
serratura 1 3 + l casse tti, su ruote piroettan ti,
casset ti Sll guide meta lliche. N.8 Sedie al te
ergonomiche con bracc101i, conforme al D. lgs
81/2008. Base a cinque razze su ruote
piroettan ti, regolamento 1n al tezza con
pistone a gas, Movimen to basculante a
con tatto
permanente
con
bloccaggio
schiena le in tu te le posizioni. Rivesti mento in
tessuto ignifu go. Kit se die coordinate con
sedu ta operatore, per visi tatori. Armadio
conte nitore basso, In conglomerato ligneo, 2
ante a ba ttente.
Totale Arredi

62.939,00

62.939,00

E.5 Software

182.000,00
MODULI SOFTWARE BASA TI SU CODE
ARCHIT ECTS
ENTERPRISE PLATFOR M : CA
Eneine, CA-Acthnt-,i, CA - As pects, CA
Authorizazion1 CA- SRE1 CA-ChangeTracker,
CA -Co mmand Dlspat cher,
CA-Compon ents,
CA·
DataContext,
CA-l oca lization,
CANG"Shell. CARefleclion, CASìgnal, GULP
CACat alyst.

5.550,00

IDEA 201 8 ITI\: CAD elettrico au t onom o su
AutoCA D OEM 2018, prod uce file di ti po
"Dwg". È fo rn it o su DVO ROM completo di
guida all'uao e chiave di pro tezione hardware
di t ipo USD: pe r un pe riodo di 90 giorni dall a
ve ndita saranno forni ti Brat uitamente

4.700,00

pugliasviluppo

NO

182.000,00

NO

5.550,00

NO

4.700,00

04/12/2017

SOF1WARE PE R PROGmAZIONE ELETTRI CA E
FO TOVOLTAICA: licenza flo t ta nte di re te del
CAD ele tt rico autonomo basa to su /\u toCad
OEM 2018, produce file d1 tipo "d wg" . È
forn ito su DVD ROM completo di guida all'uso.
- iOEA 20 17 ITA NET: l,cenza flo tta nte di rete
del CAD elettrico basa to su AutoCAD OEM
2017, prod uce fi le di tipo "dwg 11 • È fo rn ito su
DVD ROM complet o di guida all'uso e ch iave
d, protezion e hardwa re di tipo US B, per un
periodo di 90 giorni dalla ve ndita saranno
forn iti gratuita mc Me as sistenza tele matica ed
even tuali agg1oma menti nel frattempo
rilascia ti .

assistenza
telernatica
ed
even tuali
aggiornamen ti nel fra ttem po ri lascia ti
M IGRAZIONE AMPERE 2018 -NE T AD AMPE RE

PREV . CODE
ARCH ITECTS SRL DEL

PREV . ELECTRO
GRAPHICS SRL N.

1427 DEL
13/ l2 / Z0 17

PREV . ELECTRO
GRAPHICS SR L N.

1427 DEL
13/1 2/2017

i
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FORNITO RI CHE
HANNO RAPPORTI DI

,mportt ,n unito EURO e due decimali)

SPE SA PREVISTA

RIF. PR EVENTIVO

COLLEGAM ENTO CON

ALLEGATO

LA SOCIETÀ

SPESA AM MESSA

NOTE DI
INAMMISSI BILITÀ

RICHIEDENTE
(SI/NO) '
PRO 2018: licen za flo11ante di rete del
software per il calcolo di reti ele n riche in
corrente continua ed in corrente alternata in
bassa tensione secondo CEI 64-8 VII ed. e
media tensione secondo norme CE! 11·17 E
17. Valutazione de, parametri di guasto
secondo norme CEI 11· 2.5. Dimensionamento
anche secondo norme IEC, NF, UNE, BS, NBR e
NFPA- 70. Comprende un archivio di olt re
65.000 protezioni E. fornito su DVD ROM . MIGRAZIONE DA TABULA - NET Z018 A
TABULA 2018: software per la reall12wone di
distin ta materiali, gesuone magazzino e liste
relative ai materiali utilizzati Ilei/o schema
realizzato È fornilo <u DVD ROM;
MIGRAZIONE DA SIGMA 2018 - NE A SIGMA
2018: software di computazione e stima dei
lavo ri co n analisi dei prezzi e redazione della
lista dei materiali ti ili7lati e tempi di
in sta llazione . È dota to di ol tre 5000 voci di
ca pltol ato . t fo rnito su dvd rom .
WI NSVR: N.2 WINSVR 2016 OC 16Core OEM;
n.2 WINSVR 20 16 DC addlic 4Core OEM POS:
n.2 WINSVR RDSCAL 2016 IOUscr; n.2
WINSVR CAL
2016 lOUser; n. 18 Cistrix
css Seiect Citr,x
n 18
XenOEsk top;
XenDesktop • xl User/Dev,ce hcense I year
SERVE R STANDARD; N.l sqlserver stan dard
2014, OLP NL l ucenza server full Francese,
Italiano, Portoghese, spagnolo,
Inglese,
Tedesco; N.5 licenza azien dale/priva ti OLP ni
I User cal full
VMWARE VSPHERE EPL. N.l Vmware vSphere
EPL far ! CPU W/o SP-3Yr N. l SP 3y TS Sub &
Upgr, 9x5, 4h Rm R 1/mware zSphere 6
Essential Plu s Kit tor I year.
BACKUP EXEC SERVER; BACKUP EXEC AGENT
FOR VMWARE AND HYPER· V: N. l 81\CKUP
EXEC SERVER ED WIN l SERVER ONPREMISE
STANDA RD UCENSf • BASIC MAINTENANCE
12MOI
CORPORATE.
BUNDLE INITIAL
N.2 BACKUP EX EC AGE NT FOR VMW/\RE AN O
HYPER•V WIN I HOST SERVER ONPREMISE
STANDARD LI CENSE • BASIC M/\INTE NANCE
BUNDLE IN ITIAL 12MO CORPORAfE.
To tale Softwa re

!TOTALE MACO!INARI, IMPIANTI. ATTREZZATURE
!E PROGRAMMI INFORMATIO

18.760,00

PREV. EVOLUMIA
SRt N. 38 DEL
ll/lZ/ 2017

NO

18 .760 ,00

2.077 ,75

PREV. EVOLUM IA
SRL N. 38 DEL
11/12/2017

NO

2.077 ,75

4.843,5 0

PREII. EVOLUMIA
SRL N. 38 DEL
ll / lZ/2017

NO

4.843,5 0

3.595,00

PREV. EVOLUMIA
SRL N. 38 DEL
11/ 12/2017

NO

3.595 ,00

221.526 ,25

221.526,25

418.033,15

418 .033,15

11\CQUISTO DI BREVETTI, LI CENZ.E, KNOW HOW
IE CONOSCENZE TECNI CHE NON BREVETTATE
IOreve tt i, ecc.

Brevetti

Licenze
know how e conoscenze tecniche non

~revetta tc

0,00
0,00
0,00

NO

NO

0,00
0,00
0,00

0,00

NO

0,00

-pugliasviluppo
•~-----------k-------=--------
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FORNITORI CHE
HANNO RAPPORTI DI
importi in unito EURO e due dec1moll)

SPESA PREVISTA

R1F. PR EVENTIVO

COLLEGAMENTO CON

ALLEGATO

LA SOCIETA

SPESA AMMESSA

N OTE DI
INAMMISSIBILITÀ

RI CH IEDENTE
(S1/N0) 3
ITOTALE ACQUISTO DI BREVETTI, LICENZE,
KNOW HOW E CONOSCENlE TECNICHE NON
BREVITTATE

TOTALE INVESTIMENTO ATTIVI MATERIALI

0,00

0,00

926.283,15

926.283,15

Di seguito si riport a una tabe lla ri epi loga tiva degli invest im en ti re lat ivi al progetto defin it ivo presentato ed
ammesso :
Tabella 5

VOCE

NVESTIMENTO
INVESTIMENTO
INVEST IMENTO AGEVOLAZIONE
PROPOSTO DA
AMM ESSO DA
AMMESSO in ~MMESSA IN O.O.
PROGETTO
VALUTAZIONE (
O.O. C
DEFINITIVO C

e

St udi prelim ina ri di
fa ttib ilità
Spese di progettazione
Suolo azien dal e

44.000,00

19.800,00

44.000,00

·AGEVOLAZIONI

AGEVOLAZIONI

TEORICAMENTE
CONCED IBILI C

CONCEDIBILI
AMMESSE C

44.000,00

19.800,00

19.800,00
11 700,00
0,00

30.600,00
0,00

13.770,00
0,00

26.000,00
0,00

26.000,00
0,00

11.700,00
0,00

510.830,00

153.249,00

438.250,00

438 .250,00

131.475,00

131.4 75 ,00

340.713,64

153.32 '1,14

41 8.033,15

418.033,15

188.114,92

177.165, 14

926 .143,64

340.140,14

926.283,15

926.283,15

351.089,92

Opere mu rarie ed
ass,mila te, impiant is 1ca
co nnes sa e in rastr uttu re
specifiche azienda li
Macchinari, 1m piant 1e

attrezzature varie e
so ftware
TOTALE SPESE

340.140,14

Si rileva che gli stud i di fa ttib ilità rientrano nel limite del 1,5% dell' invest imento comp lessivo ammissib ile e
le spese per progettazione rientrano nel lim it e del 6% del totale degli investime nti in opere murarie ed
assimi late amm esse, come stabilito da ll' art. 29 comma 3 del Regolamento e dal comm a 3 del l'art. 7
de ll'Avviso.
Co n riferimento al le age vol azioni, si segnala che le stesse sono stat e calco lat e in ri fer im ento a quanto
previsto dal Regolamento Regio nale n. 17/2014 e dall'art. 11 dell' Avviso.
A tal proposi to, va segna lato che a fronte di un invest imento proposto ed ammi ssib il e pe r € 926.283,15,
scaturisce un 'agevola zio ne concedibile pari a € 340 .140,14 nel lim it e di qua nto già previ sto con D.D. n.1692
del 08/11/2017 .
Si es prime, pertanto, parere favorevole all ' in izia tiva dal punto di vista tecnico ed econom ico . Il programma ,
nella sua configura zione globale, risulta orga ni co e funzi onale.

-----------------~-~-~-~---.-
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4. Verifica di ammissibilità de l progetto di Ricerca e Sviluppo
4.1 Verific a preli minare
Il soggetto proponente, in se de di progetto defin it ivo, ha co nsegn ato la dichi araz ion e sostitutiva di atto
noto rio a fi rma del lega le rappresentante, (sezione 7/8/10 del progetto definitivo- Dich iara zione Sost itutiva
di atto noto rio su " conflitt o d'i nteress i", "cumulabil ità" e " premialità") con la qua le attesta che, i costi
relativi alla Rice rca Industriale e Svilu ppo Sperimen tale non fa nn o riferim ento a prestaz ioni di terzi che
han no cariche so ciali nel soggetto beneficiario o che in ge nerale si trovino in si tua zioni di con fli tto di
interessi con il soggetto beneficiario degli aiuti.
Per l' esam e de l progetto di R&S ci si è avvalsi dell a consulenza di un esperto (docente un iversitario) il qua le
ha espr esso una val utazione de l progetto, co sì come previsto dal com ma 5 de ll ' art. 12 dell'Avviso. Si
riportano, di seguito, le ri sultanze della va lutazione dell'espert o.
1. Siano state ris pettate le prescrizi oni effettuate al t ermine dell'i struttoria dell'istanza di accesso:
Il progetto defin itivo è coerente con la propost a presentata in fase di accesso. Come richiesto nella fase di
preval utazione so no stati indicati esplici tamente i Cen tri di Ric erca e le Università con cui si in tende
co ll aborare specifica ndo le att ivit~ e le competen ze.
Pe rt anto, riguardo alla verifica pre limina re sull a coerenza del progetto definitivo con la proposta presentata
in fase di accesso e sul rispetto dell e prescrizio ni disposte al term ine dell'istruttoria condotta in tal e fase, si
r itiene ch e il progetto de fin iti vo risulti piena mente coerent e co n ii progett o di massima precedentemente
prese ntato in fase di accesso, parime nti ri sult ino sostanz ialmente rispe tt ate le prescrizion i disposte al
term ine del l'istruttoria condotta in tale fase.

2. ove siano previsti costi per ricerche acquisite da terzi quali:
a. Un iversità, Centri e Laboratori di ricerca pubblici, Organismi di ricerca privati 4;
b. Az iende private di consulenza/liberi professionisti fornitor i di attività di ri cerca e Sviluppo
specialistiche e scientifiche;
l'acquisizione avvenga tramite una transazion e effettuata alle normali condizioni di mercato e che non
comporti elementi di collusione :
Riguardo ai servizi di co nsulen za e colla borazion e per un importo previsto pari a ( 616.090,00 per le attivit à
di Rice rc a In dustriale e servizi di consu lenza e collabo razio ne per un im porto pari a € 184.820,00 pe r le
attività di Sviluppo Speri mental e, tali serviz i ri sultano acq uisit i dall e seguenti azie nde pri va te di consule nza
altamente qualificate, qu ali : Rin a Consulting S.p.A. e Rina Co nsul ting-Centro Svi lu ppo Materiali S.p.A.,
entra mb e Cen tri di Ricerca Privati iscritti all'Albo de i Laboratori di ricerca del MIUR ex. art . 14 DM 593/00;
Agroqualit à S.p.A.; Code Arch itects Autom ation S. r.l. Dall'esa me analitico delle offerte e dei preve ntivi
prese ntati da lla Ram Elettroni ca S.r.l. nel progetto definitivo si può rileva re che l' acqui sizion e avrà luogo
mediant e transazioni effettuate alle normali condizioni di merca to e, da quanto ris ulta dalle info rm azion i
tecniche ed economiche riportate nelle offerte e nei preve ntivi di spesa presentat i, non risu ltano elementi
che possano comportare fenom eni di collusione.

..: Occorre specificare il p0ss~uodi tale ,equlsilo ,m raveiso O.l oCOStltutlvo e Statuto t pretedt1:t\t1 ,mlY•ta svohe,
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3. I costi per ricerche acquisite ed i costi relativi a brevetti o diritti di proprietà intellettuale siano
supportati da valutazion i di congru enza economica e di mercato oggettive :
Nel progetto defin it ivo non so no previs ti cos ti re lat ivi ad acquisizione di brevetti e altri diri tti di proprietà
industrial e in ricerca e sviluppo.
4. la congru ità dei costi delle attrezzature e dei macch inari destinati alle attività di R&S sia supportata
da preventivi e da prevision i di ammortamento dei beni sudd etti :
L'imp resa non prevede spese nella voce "Strumentazione e attrezzature" ; tuttavia, nell' ambito de ll a voce
"Altri costi d'esercizio, inclusi costi dei materiali, delle fornitu re e di prodo tt i analoghi , diretta mente
imput abi li all' att ivit à di ri ce rca" , ri porta un elenco analitico de i costi delle attrezzature e dei macchin ari
des tinati all e attività di R& S, costit uiti da se nsor.i e hard ware pe r ril evare l' um idità nell a pasta , smart meter,
t rasfo rmat ori, inverter, se nso ri e dispositivi per ri levare e tr accia re i dati dell'impia nto di produzione, per
un im po rto pa ri a€ 135.000 per Rice rca Indus triale ed € 65 .000 per l' attività di svi lu ppo sperimentale utili
per la realizzazione del prot otipo : hardware per rilevare l' umidità nella pasta, dispositivi loT come smart
meter, inverter, etc.
Esami nate le attività previst e e i curricu la dei consulent i che forniranno servizi di consulenza per la
esecuzion e delle att ività, si esprime un giud iz io posi tivo su lla co ngruità dei costi de ll e attrezzat ure e dei
macc hinari desti nati alle att ività di ricerca indu st riale e svi luppo sperimentale .
5. ove richiesta una maggiorazione di 15 punti percentuali :
b) I risultati del progetto siano amp iament e diffusi attraverso conferenze, pubbl i cazioni , banche dati di
libero accesso o software open source o gratuito (verifica della presenza di una DSAN di impegno allo
svolgimento di tal i attività):
Conce dibilità SI
La RAM Elettr onica S.r.l. propo nente ha fatto ri chiest a di premia lità per maggiorazione del 15% per spese
di rice rca e svi lu ppo . Si ritien e che ta le richies t a debb a essere acco lta ai se nsi dell 'a rt. 11 co mma 5 lettera
b. ("i ri sult ati de l pro getto sono ampiame nte diffusi att rave rso conferenze, pub blicazioni, banche dat i di
libero accesso o software open source o gra tu it o.") dell'Avviso. Infatti la RAM Elettron ica S.r.l. prevede che
i risulta t i del progetto siano ampiamente diffusi mediante conferenze e pubblicazion i. In particolare, la RAM
Elett ro nica S.r.l. prevede di dare diffusione dei risu ltati per sens ib ilizza r e le persone a soluzioni in grado di
ga ran tire la sostenib ilità nella produzione ma nifatturiera; la RA M Elettronica S.r.l. intende pro muove re,
co municare e diffo ndere i ris ultati otten uti nel programma di invest imento, con sidera ndo sia gli aspetti di
rice rca in dust ria le sia qu elli di svilu ppo sperim entale. A ta le scopo la RA M Elettroni ca S.r.l. prevede di
defi nire la st ra t egia da adottare, in tegrando i co ntenuti informa ti vi delle varie inizia tive sui diversi ca nali
se lezio nati e di procedere sia all a rea lizzazio ne del portale we b del progetto co n t ec nologie open source,
sia alla produzione di una brochure informa ti va e all'organizzazio ne di un convegno tematico; inol t re, la
RAM Elett ronica S.r.l. prevede di individuare sia riviste scien tifiche sia riv iste di settar , convegni e banc he
da ti mediante i qua li di ffo nd ere le pubb li cazio ni dei risul tat i, oltre a defin ire quanti co nvegni realizzare, così
come dichiarat o ne lla DSA N a firma del Lega le Rappresentate e dat ata 02/01/2018.
Descrizione sintetica del progetto di " Ric erca Industriale e Sviluppo Sperimentale"
Il proge tto definitivo prevede la esecuzione di speci fiche attività di Ricerca Industriale per un im porto
previsto pari a€ 1.417 073 e di specifiche attivi t à di Sviluppo Sperimen tale per un importo previsto pa ri a
514.925, 59 quind i per un importo totale di spesa per R&S pari a€ 1.931.998,59 . Gli obiettivi del progett o
definitivo si inquadrano nell' approccio de nomi nato lndustry 4.0 e qu indi riguardano la ICT (lnformation and

._.......__.-,,. . .------- - - - ~- - --- ---""!k.Wldk
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Comm uni cation Technology), i Big Da ta e la Intern et OfThings {IOT), tecnologie che con sentono, fra l' altro,
il conseguimento del miglioramento de l prodotto e del processo, la effici enza e la ridu zi one dei costi di
prod uzion e, risparm io energetico e ridu zione dell' impatto ambientale nei process i produttivi. Il progetto di
ricerca e svi luppo proposto si ba sa sulla introduzione di una innovazione di prod otto e servizio, mediante
la de fin izione, svìluppo e va lidazione di un proof of conc ept di Advanced Manufacturing System (AMS),
denominato " RAM - Efficiency Supervisor", finalizzato a monitorare e supervi sionare l' intero ciclo di
produzione di molini e pastifici, con l'obiettivo di migl iorare l'efficienz a de ll' impianto, ridu cen do i costi di
prod uzione, incre mentando la produttività e la qualità del prodotto finito, e garantendo al contempo l'eco 
sostenibilità della produzione. Ri guardo all a trasferibi li tà indu striale/valorizzazione industriale della
proposta , l' app roccio evid enziato nel la propost a progettual e d finit iva della RAM Elettron ica S.r.l. ri sulta
t ra sferibil e ad altri cont esti appli cativi industriali nell' ambito di ln dustry 4.0. Le metodol ogie proposte
risultano di imp iego gene ral e e sono in gra do di essere replicate in altri conte sti industriali con tipologie
analoghe di risorse IOT tipiche dell;i lndu stry 4.0 (sen sori, attu atori, PLC delle macchine, smart sen sor, smart
meter).
Eventuale impatto del progetto sul la gest ione dell'inq uinamento durante Il processo prod utti vo, sull'uso
efficiente delle ris orse ed energie e su lla previsione e rid uzione delle emissioni in acqua, aria e suolo
Nel se tt ore agroalimen tare si ri cercano sist em i produttivi che agevo lin o la qu alità e l'effici enza del processo
produtti vo e l'ottimi zzaz ion e del con sumo energeti co del le sin go le procedure applicate in az ienda , al fin e
di migliorare la gestione ene rgetica de li impian ti e garantire il miglioramento dei parametri relativi ai cost i,
alla te mp istica, alla qualità e alla sicure zza ne ll e sp ecifiche fasi di produzione, all' impatto amb ientale e agli
sprechi. Il progetto defini ti vo prevede di rendere dispon ibile il nuovo prodotto/serv izio in grado di ridur re
l' impatto ambientale e migliorare la gest ione dell'i nquinam ento durante il processo produttivo, l'uso
efficie nte delle risorse ed energie e la previ sione e ridu zion e del le emissioni in acqua, aria e suolo, ovve ro
all' impatto am bi entale . Il progetto definitivo, infatti, prevede di fornire una so luzione in grado di
monito rare e supervisionare impianti di produ zione di pastif ici e mo lini, ottimizzando in modo sosten ibil e
le risorse coinvo lte nell' intero ciclo produttivo, fin o al prodotto finale . I metodi e model li defin iti, sv ilup pati
e validati nel corso del progetto, con sentiran no di min imizzare il con sumo di energia e lo spreco di riso rse
durante il processo prod uttivo e perm etteranno di contro ll are la qualità de l prodotto fin ito valutando, in
partico lare, la percentuale di um idità presente nella pasta , che nel ca so di valori erra ti costitu isce causa di
scarti di produzio ne e resi da parte dei con sum atori final i. La soluzione proposta, in quanto cl oud-ba sed ,
garan tirà un ri sparmio energetico globale, in quanto il con sumo di ene rgia in app lica zion i su web-server
ris ulta superiore a que llo di un approccio distrib uito-farm cloud secondo l' approccio lndustry 4.0. Il
monitoraggio energetico degli impianti verrà effettu ato anche mediante dispositivi IOT che consen tir ann o
di monitorare i con sumi dei singoli macchinari nel t empo e nelle loro diverse fasi op erative forn endo
sinotticamente e in tempo reale lo stato gene ral e del l'i mpianto di produzione , med iante opportun i KPI di
produzione e amb ientali, basati su i ri sultati delle attivit à LCC (Life Cycle Costing) ed LCA (Life Cycle
Assessment), comb inati con i dati monitora ti in tempo reale .

Descrizione sintetica delle spese in "Studi di fattibilità tecnica" /"Brevetti ed altri diritti di propriet à
industriale"

Il progetto defi ni tivo non prevede spese in "Stud i di fatt ibilità t ecnica"/" Brevetti ed altri diritti di proprietà
industri ale" .

1,r

I

pu gliasvilupp o

2.,,.-
/.

~

/

I

- <--

46233

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 97 del 24-7-2018

.I.A. TIT. Il Capo 2 - Art . 27

RAM Elettron ica S.r.l.

Progetto Defi nitivo n. 37

Codice Progetto : G9 0 CL P7

4.2 Valutaz ione di congruenza tecnico econom ica
realizzazione di prototipi e/o dimostratori idonei a valutare la trasferibilità industriale dell e
tecno log ie e sistemi messi a punto ;
Il progetto definitivo prevede che ve nga rea lizzato un protot ipo o dimostra tore di Advanced
Manufacturing System (denominato "RAM - Efficiency Supe rvi sor" ) idoneo sia a validare i criteri e le
soluzioni progettua li e tecnolo giche sia a validare il comp leto ciclo progettua le e te cnologico sia a
valutare la tras ferib ilit à industriale del le tecnologie e del le so luz ioni innovative sia del sistema
in novativo pro totipo propost o. Tale pro totipo di Advanced Manufacturing Systern " RAM - Efficiency
Su pervisor" ve r rà implementato, sperimentato e val id at o ini zialmente presso lo stabilimento RAM
Elett ronica S.r.l. e successi vamente ver-rà t rasferito, sp rime ntato e validato in un effett ivo ambie nte
produttivo in dustria le realizzando un imp ianto pilota presso un pastificio e un molino, che saran no
se lezionati nel corso de l progetto st esso. Il prototipo o dimostratore innovativo, che costituisce per la
RAM Elettronica S.r.l. un " proof of concept", consiste rn un prototipo di Advanced Manufacturing
System (AMS) con architettur a modu lare e scalabile costitu ito dai moduli seguenti: il mod ulo 1 per
l'efficie ntamento ene rgeti co che consente, partendo dai dati a disposiz ione sull'i mpianto, di
increm entare l'i ntel ligenza del sistema mediante algoritm i di Mach ine Learning, sup portando l' utente
ne ll a fase di "decision maki ng" per migli orare le prest azio ni energetich e del l' impi anto di produzione; il
modulo 2 per la trac ciabilità dell'intero processo produttivo in tempo reale utiliz zando le riso rse IOT
(Internet of Things) presenti nell 'im pi anto qua li i PLC de i singo li macchinari, i se nso ri, SCADA, smart
met er e smart se nsor; il modulo 3 per il controllo di qualità del prodotto finito finali zza to a rilevare la
percentuale di umidità nella pasta . Tal i modu li sono solu zioni software che RAM Elettronica S.r.l. potrà
inst allare nell'impianto produttivo si ngo larmente o globa lmente in modo fl essib ile; modulare e
scalabil e in re lazione alle esigenze produttive del cliente, utilizzando una piattaforma "cl oud based" e
un approccio "as-a -se rvi ce", e interope rabile in gra do dì offrire una gestio n multiprotocollo e di
integra rsi e in tera gi re con i diversi sistem i prese nti nel l'im pianto di produz ione o in altri impianti diversi
da quello pilota .
•

val uta zione delle prestazion i ottenibili attraverso casi ap pli ca t ivi rappresentativi dell e specifiche
con dizioni di utilizzo:
Il prototipo di Advanced Manufacturrng System " RAM - Efficiency Supervisor" verrà implementato e
spe ri mentato inizia lm ente presso lo stabilim ento RAM Elettronica S.r.l. e successivamente ve rrà
trasf erito e spe rime ntato in un effett ivo ambient e produttivo in dustriale rea lizza nd o un impianto pilot a
presso un pa stificio e un mo lino, che saranno se lezionati nel co rso del progett o stesso, al fine di
va lu tarne le prestazio ni in condizioni appli cative produttive in relazione alla ca pacità di monitorare e
su pervisionare l'i ntero ciclo di produzione di molinì e pa stifici, di migliorare l'efficienza dell'impian to,
di ridurre i costi di produzione, di incre men tare la produttività e la qualità d I prodotto finito, di
gara nti re la eco-soste nib ilità della p eduzione, mediante la ricerca di nuovi metod i e mode lli per
migliorare l'efficienza del l' impianto produttivo, mediante l' utilizzo di te cn iche di Machi ne Learning, la
ricerca di nuove mo dalit à di rilevazio ne del l' umid ità nel la pasta in process, al fine di garan tire un
co ntrol lo rapido, adatt o alle ve locità del le lin ee di produzione auto matizzate, se nza dover preparare
ca mp ion i esterni, gara ntendo la riduzione degli scarti di prod uzion e e l' allungamento della shel f Iife de l
prodotto. Associa to al sistema prototipo " RAM - Effici ency Supervisor" il progetto definitivo prevede
la definizione di un se rvizio di supporto dei clienti del sistema RAM nel le fasi di "decisron making
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energetiche", permett endo l' offerta di so luzioni flessibi li co stantement e aggiornate, anche dopo
l'i nstallaz ione del sist ema.
• verifica di rispondenza alle più severe normative nazional i ed internazionali :
Riguardo alla verifica di rispondenza alle più seve re normat ive nazionali ed internazionali sI ritie ne ch e
il progetto, come es posto dalla RAM Elett ronica S.r.l., risponda alle normati ve previste per gli impian t i
produ ttivi di pastifici e mo lini e in part icolare Ile no rmative di riferimento: Sicu rezza su l lavoro D.Lgs .
81/08 - D.Lgs. 106 /09 e s.m .e.i.; DM 37 /08 Rego lame nto concernente l'a ttua zion e dell 'art ico lo 11quaterdecies, comma 13, lettera a) del la legge n. 248 del 2 dicem bre 2005, recante riord ino de ll e
disposizion i in materia di att ivit à di insta llazione degli impia nti all'interno degli edifici ; norma CEI 64-8 :
impianti elettrici uti lizzato ri a ten sione nom inale non su perior e a 1000 V in alt ernata e a 1500 V in
co rre nte continua; norma CEI EN 60079-14: Atmosfe re esplosive : guida alla progettazione, scel ta e
inst allazione degli impianti elet trici; no rm a CE I 60204: Sicu rezza del macchinari o: Equ ipaggia mento
elettrico delle m acchine; norma CEI 61439 : Appa recchiature assiemate di protezione e di manovra per
bassa ten sione ( Quadri BT); norma CE I 50173 : tecno logia dell' informazione. Sistemi di cab laggio
strutturat o; direttiva macchine 2006/42/CE ; metodologia LCA eseguita in accordo agli standard ISO
14040 e ISO 14044; le principa li raccom and az ioni delle Li nee Guida !LCD emesse da DG JRC/IES e gl i
impatti della raccoma ndazione 2013/179/UE; metodologia LCC in accordo ai principi dell a ISO 14040 e
alle lin ee guida "Environmental Life Cycle Cost ing'' edite da UNEP/SETAC; norm a UN I CE I EN ISO
50001 :2011 " Sistemi di gestion e dell'ene rgia - Requ isiti e linee gu ida per l'uso" . In fine il sistema " RAM
- Efficiency Superviso r" ri sulta con form e ai principi e alle specifiche più ava nza te secondo l' approccio
ln du stry 4.0 proposto a livell o internazionale e naziona le.
valutazion e qualitativa e quantitativa dei vantaggi ottenibili in termini di affidabilità,
riproducibilità, sicu rezza e bilan cio ene rgeti co :
Riguardo alla valutazi one qualitativa e quant itat iva dei va ntaggi ottenibi li in term ini di affi dab ilità,
riproducibilità, sicurezza e bilancio energetico il progetto definitivo preve de numerosi van taggi
competit ivi per la RAM El ett ronica S.r.l., che incre menterà il vantaggio co mpetitivo in t ermin i di
acqui siz ion e di nuove quote di mercato, po iché il sis tema " RAM - Efficiency Su pervisor" , tramite pia ni
di marketing in ternaziona le e la partecipaz ione a fiere, sarà pr omosso non so lo sul mercato naziona le,
ma anche sul mercato intern azionale . Il progetto definitivo prevede un aume nto del fatturato a regim e
ri spet to a quello antecedente all' avvio dell'inve stimento di oltre il 50%. La RA M Elettronica S.r.l.
dichiara che i dati, riportati nel progetto definitivo sia in termi ni di qu antità sia in term ini di prezzo,
so no pru denzia li poic hé ritiene che il poten ziale innovativo della proposta sra in grado di gene rare un
fattur ato più elevato. La RAM Elettron ica S.r.l. afferma che tali dati sono su pportati dall'ana lisi del
se ttor e di riferimento dei molin i e pastifici, dalla qua le si evid enzia una crescita costa nte dell'utilizzo
dei sistem i di au tomazione legat i all'industria agroalime ntare. Ria ssumend o, i vantaggi ottenibi li da ll a
esecuzio ne del progetto defin itivo proposto ri ultano molt epli ci e ri guard ano l'a ffid abili tà e ca pacità
de l protot ipo "RAM - Efficiency Superviso r" di assicurare la cont inu ità del supporto ai processi
produttivi del pastificio/molino, senza pe rd ite di dati e informa zioni rileva nti e riducendo al minim o il
pe riodo di int erruzione del servizio, median te adeguate pol itiche di Fau lt Tolerance e Disaster
Recovery; la riprod ucibil ità in vi rtù dell' approccio " generai purp ose" delle metod ologie e tecnologie
uti li zzate pienamente trasferib ili e rip ro duci bili in al t ri co ntesti indust ria li che dispongano di dispo sitivi
e so luz ioni tecniche e t ecno logiche IOT; la sicu rezza dell e operazioni e dei risultati conseguiti ga rantita
dal rispett o dei req ui siti di normativa del se ttore; la crescit a eco nom ica sosten ib ile del me rca to di
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riferimento, in linea con gli elementi di innovazione delineat i dat Regolame nto UE n. 651/2014 del
17/06/2014 e da lla Sma rt Special1zation St rategy 2014-202 0 della Regione Pugl ia ; la eco-sostenibilità
de ll a pro duzio ne med iante il monito raggio e la sup ervisione de ll'intero ci cl o di prod uzione di moli ni e
pasti fici e l'efficienza tota le dell'impianto, la riduzione dei costi di produ zion e, degli sprechi di risorse,
dei co nsumi energe tici e dei live lli di anidride carbonica gene rat a nel processo prod uttivo; il
m iglioramento del KPI dell'efficienza energet ica ripr pari al 20% nel molino dell'imp ianto pilo ta,
va lutato mediante la formul a ripr = qo ut / win [kg/kW hj dove qout è la quantità di prodotto finito
ot tenuto e win è l'ene rgi a richiesta per il processo di trasformazione, in base all e specifich e della norma
UNI CEI EN ISO 50001 :2011 "Sistem i di gestione de ll'energia - Requisiti e linee guida per l' uso" .
•

valutaz ione della trasferibi lit à indust riale anche in t erm ini dì rapporti costi -prest azione e
costi-benefici:

Rigua rdo alla trasfe rib ilità industriale del le te cnologie e dei sistemi messi a punto , si deve ri levare che
le tecnologie e i sistemi proposti dalla RAM Elettronica S.r.l. sod disfano le esigenze del se ttore
ma nifatturiero seco ndo i parad igmi lndu stry 4.0 della fabb rica o produzione intelligente e sosteni bile
(S mart Manufacturing) mediante l'ad ozion e di tecnologie digitali ca paci di aumentare la
interconn essione, integrazione e coopera zi one de lle riso rs e cost ituite da asset fisici, persone e
informazion i usate nei processi operativi, sia intern e all a fabbrica sia distribui te lu ngo la value chai n, a
monte e a vall e della fabbri ca, costi tuita dai forn itori e dai clienti, tecnologie rela ti ve sia all'l nformation
Techn ology, ra ppresentata da Interne t of Thin gs, Smart Manufacturing, Big Data e Cloud
Manu facturing, sia alla Operatìonal Technology, alla Advanced Human -Machì ne lnterface , alla
Ad van ced Automatio n e all'Additive Ma nufactu ring. L' approccio lnd ustry 4.0 proposto dal progetto
definitivo consente la t ra sferibilità ad altri co ntest i applica tivi industriali della solu zione innovativa
proposta rapp rese ntata da l " RAM - ffi ciency Su perviso r", che costit uisce un Advanced Manufactu ring
Syst em (AMS), f inalizza t o a monitorare e supervisionare l' intero ciclo di produ zi one di molinì e pastifici ,
con l' obiettivo di migl iora re l'efficienza de ll' impianto, ridu ce ndo i costi di produz ion e, incrementan do
la produttività e la qualità de l prodo tto finito , e gara nt endo al contempo l'eco-sostenibilità de lla
prod uzione. Le metodologie propost e ris ultano di impiego ge nerale e sono in grado di essere replicate
in altri con t esti indu stria li produttivi con tip ologie analoghe di ri sorse IOT tipiche de lla lndu stry 4.0.
Nel la stra tegia lndu st ry 4.0 i paradigmi di fab bricazione co nvenzionali (lean technologies) devono
in tegr arsi con le nuove tecnologie intelligenti per incremen tare la produ zione in modo sostenibile . In
questo co ntest o, il ruolo delle tecnologie ICT rendono poss ibili model li inform at ici del mondo
produttivo e sistemi informatici dist ribuiti e integrati e collaborativi che con se ntono la com unicazione
e la gestione integrata e ottim izza ta del processo di progettaz ione e produz io ne del prodotto in tempo
reale, perseguendo non soltanto la qualità del prodotto finito ma anche que lla dell' ambiente inte rno
ed esterno alla fabb rica . I risultati dell e prove sperime nt ali, previste nel progetto definitivo,
consentiran no per la valutazione quantitativa e qua litativa dei vantaggi ottenu t i, in t ermini di
sostenibilità ambientale e ottimizzazio ne delle ri so rse. L' innovazione che la RAM Elettronica S. r.l.
prevede di rea lizza re con la esecuz1on del progetto definitivo, si caratteri zza co me innovaz ion e di
prodotto che co nsiste nel prototipo "R AM - Efficiency Su pervi sor", basato su nuovi metodi e mode lli
pe r migliorare l'effi cienza di un impia nto produtt ivo, median t e l'uti lizzo di tecniche di Machin e
Lea rn ing e su nu ove modalit à di rilevaz ione dell' umidità ne ll pa sta, al fìne di ga rantire un contro llo
ra pid o, adatto all e vel ocit à delle linee di produzione automa tizzate, senza dove r preparare campio ni
esterni, garantendo la riduzion e degli sca rti di produ zione e l'incremento della shelf life del prodotto,
fornendo KPI opportu ni, di produzio ne e ambientali , basati anche su risu ltat i dell e attività LCC (Life
_ __,_,._.,..__ _ _ _ _,_,~_._.,,,.,-- ~• ~ •-------•1M..,,..,__ _ _ _ ._ _ _ _ _ _ __,_,
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Cycle Cost ing) ed LCA (Life Cycle Assessment), combinati con i dati monitorat i in tempo reale da lle
risorse IOT, e come in novazione di servizio associata al siste ma "RAM - Effic1ency Supervisor" in grado
di suppo rt are gli utilizzatori nelle fa si decisi onali in mate ri a di energia, mediante l' aggio rn am nto
costante delle sue fun zionalità da parte del la RAM Elettron ica S.r.l. anche in modo remoto mediante la
rete e il cloud computing, in virtù della modularità e flessibi lit à, define ndo nuovi scenari e nuovi KPI in
base all'avanzamento tecnologico e normativo, alla dispo nibil ità di nuove linee guida per migliorare
l'effici enza degli impianti produttivi. Poich é il sist ema " RAM - Effi ciency Supe rv isor" prese nta tali
ca rat teristiche di modularit à, flessibilità e possibilità di aggiornamento co ntinuo, sarà possib il e la
trasferibilità in altri ambiti industriali. Sebbene i costi-prestazione e i costi-bene fici di ta le trasferibi lità
non siano allo stato at tuale prevedibili da lla RAM Elett ronica S.r.l., poiché dipendono dalla dimensio ne
dell' impianto di produzion e e alla rico nfigurazion e del sistema "RAM - Efficiency Supervisor" in
relazione alla speci fica implementazione, grazie al le metodo logie dì progettazione e realizzaz ione
utilizzate e alle caratteristiche di modularità e flessi bilità del sistema, si va luta che sia possibi le e
giu stifi cata la agevole trasferibilità e repl icazione della implementazione in altri contesti manifatturieri
e tipo logie produttive indu stria li che utili zz ino solu 7ioni automatizzate e informatich e basate sulla ICT
(lnformation an d Co mmunication Techno logy} e sulla IOT (Internet ofThings) .
1. Rilevanza e potenziale innovativo della proposta:
Per quanto precedentemente illustrato, si ritiene che la ri levanza e il potenz iale innovativo del progetto
definitivo proposto siano medio alti, poiché la innovazione che si prevede di rea lizz are con la esecuzio ne
del progetto definitivo, si caratterizza in prima istanza co me innovazione di prodotto, che consiste nel
prototipo " RAM - Efficiency Supervi so r", basa to su nuove metodologie e nuovi mode lli e sol uzioni tecniche
e tecnologi e per migliorare l'efficienza di un imp ian to pro du ttivo, med iante l'utilizzo di tecniche di Machine
Learni ng e su nuove modalità di rilevazione automatica continua dell'umidità nella pasta, al fine di garan tire
un controllo rapido, adatto alle velocità delle linee di produ zione automatizzate, co ns entendo la riduzione
de gli sca rti di produzione e l' in cre mento della shelf Iife del prodotto, fornendo KPI opportuni, di produzione
e ambientali, ba sa ti anche su risultati delle attivit à LCC (Life Cycle Costi ng) ed LCA (Life Cycle Assessme nt),
combinati con i dati monitorati in tempo rea le dalle risorse IOT. La innovazione che si prevede di realizza re
si cara tterizza anche come innovazione di se rvizio associata al sist ema "RAM - Efficien cy Su pervisor" in
grado di supportare gli utilizzatori del settore dei pastifi ci e mo lini nell e fasi decisionali in materia di energia,
media nte l'aggiornamento costante delle sue fun zionalità da parte della RAM Elettronica S.r.l. anche in
modo remoto median te la rete e il cloud computing, in virtù della modularità e fless ibi lità, definendo nuovi
scenari e nuovi KP I in base all 'avan zame nto tecno logico e normativo, alla disponibilità di nuove lin ee guida
per migliorare l'efficienza degli impianti produttivi . La rilevanza e il potenziale innovativo del progetto
definitivo sono valuta ti medio alti anc he perché il sistema " RAM - Efficiency Supervisor" presenta
caratte ristiche d1 elevata mod ularità, flessi bilità e possibilità di aggiornamento continuo, ta li da rende re
possibi le la trasferibilità in altri settori industrial i.

Punteggio assegnat o : 15
Indici di punteggio: {O= assente; 5 = bassa; 10 = media; 15 = medio alta; 20 = alta} Massimo 20 punti

2. Chiarezza e verificabilità degli obi ettivi :
Gli obiettivi del progetto ri sultano esposti con chiarezza e ben strutturati in quattro obiettivi realizzativi,
ana lizzati ed esposti in modo adeguato e co n un buon live llo di approfondime nto e di dettagl io, che
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risu ltano innovativi e cre dib ili. La loro chiarezza e ve rificabil ità ra ggiungono un live ll o che si ritiene medio
alto . Le att ività di ricerca industriale e di svilu ppo sperimenta le del proget to definit ivo pianificate per
co nseg uire gli ob iettivi realizzativi sono ben articolate e de ttagli ate al fine del co nseguime nto di quatt ro
obi ettivi rea lizzativi riassunt i qui di seguito.
ORl-Stud io di un conce tto innovativo di Sistema di monitoraggio e supe rvisione de ll 'efficienza di impia nto,
deno min ato " RAM - Effi ciency Supervisor". Tale sistema consiste in un Advan ced Manufacturing Sys tem
(AMS ), fina lizzato a monitorare e supe rvisionare l'intero cicl o di prod uzione di mol ini e/o pastifici , con
l'o bi ettivo di miglio rare l'effi cienza dell'i mpi anto, riducendo i costi di prod uzi one, incremen tando la
produ ttività e la qu al ità del prodotto fi nito, e garan t end o al co ntempo l' eco-sost enibilità della produzione .
OR2 - Studio e defi nizio ne di metodi e mode ll i per sup rvis ionare l'efficienza di un imp ian to, che prevede
di studiare e de finire le metodo logie per impl ementa re un siste ma di supervi sio ne del l'i mp ianto di
prod uzion e, al fine di migli orarne l'e fficienza, ga rantendo l' eco-sos ten ibilità della produ zione . A t ale scopo
la RA M Elettronica S.r.l. prevede di definire algo ritmi innovativi di auto-apprendime nto (Mach ine Learni ng),
in grado di conse ntire l'a nali si di gran dissi me quantità di dati (Big Data), rintra ccia nd o al loro int erno dei
pattern 5 ricorrenti in modo da con sentire la estra zione automati ca e la strutturaz ione d1 nuovi modelli
funzio na li e nuove conoscenze applicative e tecnologi che e di un a base di conosce nza (Knowledge Ba se)
del sis tema ch e raccolga in modo strutturato dati di processo provenienti dall'impia nto, acqu isi t i in tempo
rea le durante la produzio ne, rel ati vi sia la fun zion am ento, sia alla diagnostica; dati te cnici di fabb rica, dei
macchinari, dei co mp one nt i; dat i di co nsumo energet ico acquisiti med iant e sma rt meter, smart sensor e
dispositivi IOT, al fine di monitora re i consum i dei singoli macchinari, nel tempo e nelle diverse fa si
operative .
OR3 - Studio e definizion e di un concetto per rile vazio ne dell' umid ità nella pasta in linea durante la
produzion e della pasta, defin en do dapprim a la modalità di rilevazione dell' umidità nella pasta,
selezi ona ndo tecnologie, dispositivi, sistemi idon ei, e success iva mente definiz ione del nuovo conce tto per
pot er effettuare la rilevaz ion e in linea, individu ando la moda lità di integrazione con il sistema di pro duzione
della pa sta .
OR4 - Defi nizione e svil uppo del proof of co ncept del sistema RAM - Efficiency Supe rv1 sor, che conse nti rà
alla RA M El ettronica S.r.l. di introdurre in novazione nel prodotto/se rvizio, offre ndo ai propri cl ienti un
sist ema in grado di monitorare e supervisio nare l'intero cicl o di produ zione di molini e pa st ifici, mediante
la defini zio ne dell'archi te ttura del prototipo del sistem a RAM - Effi ciency Supervi sor e dei suo i so tto sistemi
e com pon enti, che costituirà una soluzio ne modulare, costituita dai tre moduli : Mod ulo 1 - efficienta mento
energet ico, Modulo 2 - Modulo tracciabilit à del processo in te mpo reale basato sulle te cnologie e dis po sitivi
IOT, Mod ulo 3 - co ntrollo della qua lità del prodotto finito . La mod ularità co nsentirà all a RE di att ivare i
modu li a richiesta dei clien ti, in base alle caratteristiche dell'impianto produtt ivo dove ve rrà installato il
sist ema , che sarà anche sia scalabile, grazie all' uti lizzo di una piatt aforma "cloud base d" e un approccio "as
a-se rvice" , sia interop era bi le, in grado di offrire una gestione mul ti -protocollo e di interagi re con i diversi
sist em i presen ti ne ll' imp ianto di produzione . L'o biettivo prevede anche lo studio e la defin iz ione del
modell o integrato dei dati (Knowledge Base) e la definizione del framework che gara ntisca l'intero perab ilit à
con i dispositivi IOT de ll'impia nto, le anal isi Life Cycle Assessme nt (LCA) e Life Cycle Cost ing (LCC) effettuate
sull'i mpianto di produ zio ne protot ipo, al fin e di va lutarn e l'impatto am bientale ed econ omico lungo tutto
il ciclo di vita e la proge tt azion e e svi luppo del proof of co ncept, con il re lativo piano di prova, di
speri menta zione e di va lida zio ne. La RAM Elettroni ca S.r.l. prevede di selezionare un pastificio di
riferì mento per eseguire la sperimentazione on-fine , implementa nd o e integrando il prototipo nel siste ma
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di produzione della pasta dell' imp ianto selez ionato, al fine di sperim enta re il nuovo sis tem a di misura e la
solu zio ne proposta verificandone le prestazioni 1n linea, in condizioni di variabilità delle situaz ioni
produttive contingenti e di validare il sistema nel suo comp lesso.
Punteggio assegna to: 7,5
Indici di punteggio: (O = assente; 2,5 = bassa; 5 = media; 7,5 = medio alta; 10 = alta) Massima 10 punti

3. La completezza (copertura degli argomenti) e il corretto bilanciamento delle funzioni e attività previste
nella proposta rispetto ag li obiettivi fissati dal progetto:
L'anal isi dei contenu ti tecnici e scien tifici del progetto definitivo dimostra che gli argorn nti relativi al
siste ma avan zato Advanced Manufacturing System (AMS) denom inato " RAM - Effi ciency Supervisor",
finalizzato a monito rare e supervisionare l'intero ciclo di produzione di molini e pastifici. con l'obiettivo di
automat izza re e migliorare l'efficienza dell'i mpianto, riducendo i costi di prod uzione, increme ntando la
produtt ivit à e la qualità del prodotto finito , mi surando e rego lando automatica mente in linea il conten uto
di um id ità della pasta e garantendo al contempo l'eco-sostenibilità della produ zione, risultano
adeguatam ente coperti per cui la loro comp letezza risulta corre ttamente verificata . Anche l' analisi del le
funzioni e delle attivit à di ricerca indu stria le e di sviluppo sperimentale previste per il con seguimento degli
obiett ivi previsti ne l progetto definitivo secondo il crono programm a illu strato, le risor se umane aziendal i
ed es terne alla RAM Elettroni ca S.r.l. coinvolte nelle attività del progetto, le spese pre viste per il perso nale
azie ndale, per la acquisizione di servizi di consulenza, i mate riali e gli invest imenti, ri sultano ben articolate
e adeguatamente approfond ite ed esposte e possono ritenersi giu st ifi ca te e co rrettament e bilanciate per
il ragg iun gim ento degli obiettivi rea lizzativi final i nei t empi e nei modi previsti per cu i si ritiene di esprimere
un gi udi zio positivo medio alto .
Punteggio assegnato : 15
Indici di punteggio: (O= ossente; 5

=basso; 10 =medio; 15 = medio alta; 20 = alto) Massimo 20 punti

4. Esemplarità e trasferibilità della proposta ovvero possibilità di effettiva realizzazione e valorizzazione
in dustria le dei ri sultati e loro diffusione:
L'ana lisi degli obiettivi e delle attività pianificate per conseguirli e degl i argome nti espos ti dalla RAM
Elettro nica S.r.l. ne l progetto definitivo relativi alla esemp la rit à e tr asfe rib ilità dell e soluzion i in novative e
avanzate oggetto del progetto consente di affermare che è altamente prevedi bile e giustifi cato il
trasferimento di tecnologie, sol uzioni innovative e com petenze avanzate che sa rann o di sponibili alla
con clusion e del progetto, e che rapp resentano per la RAM Elettronica S.r.l. un im portant e strum ent o per
va lorizza re e diffondere i risultati de l progetto. Infatti, dopo la imp lementazione e val id azione del protot ipo
de l sistema "RAM - Effi ciency Supervisor" ne llo stabilime nto della RAM Elettronica S.r.l. , successivamente
verrà trasferito, spe rim entato e val idato in un effettivo amb iente produttivo industriale, realizzando un
impianto pilota presso un pa stificio e un molino, che sa ranno se lezionati nel co rso del progetto stesso. La
disponi bilità di tale sistema permetterà alla RAM Elettronica S.r.l. di poterlo fornire a pastifici e molini nel
settore specifico e co nseguen temente poter co nseguire e mantenere il van taggio competitivo e
raggiungere una quota di merca to sign ificativa . La esemplarità e la tra sferibilità de ll a proposta ovvero la
possibilità di effettiva rea li zzazio ne e valori zzaz ion e industrial e dei risultati e loro diffusione non avrà IL1ogo
solt anto presso pastifici e molini nel se ttore specifico ma anche in altri settori man ifatturieri. L'approccio
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innovativo ba sato sui principi della ICT, de ll a IOT e della lnd ustry 4.0, le metodo logie e le tecnologie
utilizzate e le soluz ion i innovative e avanzate svilu ppate a segu ito della esecuzio ne del progetto risu ltano
infatti trasferibili ad altri co ntesti applicati vi industriali dove si applichino sol uzioni autom atizzate integrate
che uti lizzino se nso ri, attuatori, PLC, srnart meter e smart se nsor. Risulta motivata l' affermazione de lla RAM
Elettronica S.r.l. che i costi relativi alla tr<1s feribilità dipendano dalle speci fiche e da ll<1 dimens ion e
de ll'impianto di produzione, sebbene il sistema " RAM - Effi ciency Supe rv isor'' possa essere dim ensionato e
configurato in relazione all e esigenze effettive di fun ziona lità consid rancio la sua architettu ra modulare e
scalabile e la sua struttura co stituita dai modul i per l'efficien t amento energetico, per la tracciabi li tà
de ll'intero processo produttivo in tempo rea le utili zzando i dispositivi IOT presenti nell'impianto, pe r il
contro llo di qualità de l prodotto fin ito. Tali modul i sono insta llabi li nell' impianto produttivo singola rmente
o globalmente in modo flessibile, modu lare e scalabile in relaz ione all e esige nze produttive del clie nte,
utilizzando una piattaforma "cloud based" e un approccio "as- a-service" interoperab ile in grado di offrire
una gest ione multiprotoco llo e di integrarsi e interagire con i diversi sistemi presenti nell'i mp ia nto di
produzione o in altri imp ian ti diversi da quello pilota . Si ritiene qu in di che la esempla rità e trasferibilità della
propost a ovvero la possi bilità di effett iva rea liz zazione e valo ri zzazione industria le dei ris ultati e loro
diffu sione possano essere ritenute di live llo medio alto.
Punteggi o assegna to : 7,5
Indici di punteggio: (O = assente; 2,5 = bassa; 5 = media; 7,5 = medio alta; 10 = alta) Mass imo 10 punti

5. Coeren za tra l' am bito t ecnologico di specia li zzazi on e dell a propost a e produzione scientifi ca del gruppo
di ricerca:
Il gruppo di lavoro proposto dalla RAM Elettronica S.r.l. pe r la esecuzio ne del progetto definitivo ri sulta
cost ituito da perso nale in terno della RE e da ll e società Rina Consulting S.p.A. , Ri na Consulting - Centro
Sviluppo Materiali CSM S.p.A., Agroqualità S.p.A. e Code Architects Automation S.r.l. che forni ra nno i servizi
di consulenza nell'ambito delle attività di rice rca in du st ria le e di svil uppo spe rimentale del progetto . Il
personale in terno selezionato e impegnato per la esecuzione del progetto, poss iede la esperienza, la
qualificazione professiona le e le competenze necessarie per la esecuzione delle attività di ricerca industria le
e di sviluppo sperimenta le del progetto . La RAM Elettronica S.r.l. ha preci sato che nel gruppo di ricerca
sa ranno coinvolti ne l progetto diciasse tt e dipendenti con elevato profilo tecnico, di cui cinque laureati,
rispettivamente un laureato in Economia e Commercio, tre laureat i in Ingegne ria Elettronica e un lau rea to
in Ingegneria Elettrica, e otto diplomati co n profilo tecnico . Il personale interno sa rà opportu name nte
suppor tato dal la pro fessiona lità e dalla competenza specia listica dei consulen t i che faranno parte del
g uppo di ricerca, al fine di portare a co mpime nto le att ivit à di ri ce rca industriale e di sviluppo sperimental e
de l progetto .
Del gruppo di rice rca faranno parte i con sulenti esterni appart enenti alle seguenti società : Rina Cons ult ing
S.p.A., iscritta all 'Albo dei Laboratori di ri cerc a del MIUR ex. art . 14 DM 593/00, supporta correntemente i
propri cl ienti pubbl ici e privati nell' int rodu rre innovazio ne dei propri process i, prodo t ti, se rvi zi e ha
mat urato compete nze nelle t ecniche e metodologie per risol vere problemi d1 ottimizzazione in diversi
ambit i e nella definiz ione e realizzazione di sol uzioni lndustry 4.0. La Società è in grado di fornire consulenze
ne lla Tech nology Scouting e lnte lligence, nei metodi e modelli per l'ottimizzazione sostenibi le de lle ri sorse,
nella definizione e sviluppo di proo f of concep t e di un prototi po di un AMS e nelle metodo logie LCC ed LCA;
RINA Con sulting - Ce ntro Sviluppo Materiali (CSM ) S.p .A., iscritta ali' Albo dei Labora tori d1 ricerca del MIUR
ex. art . 14 DM 593/00, che coop era con indust ri e, unive rsità, ce ntri di ricerca nazionali ed este ri co n un
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riconosciuto ruolo di riferimento na zio nale ed internazionale pe r l'i nnovazione tecnologica, nelle aree dei
mode lli simula zione processo, nei sistemi di au tomazione e control lo per impiant i produttivi, nella
se nsorist ica avanza ta per controllo produ zione ; Agroqua lità S.p.A. che ope ra nel settore de lla certificazion e
dell a qualità dei prodotti e dei sistemi di produ zion e del sett ore agroalimentare in conform it à al le norme e
ai regolame nti nazionali e internazional i; Code Arch ite cts Auto mation S.r.l., società di co nsu lenza per le
aziende costituita da un gru ppo di qualifi ca ti pro fessioni st i eh ope ra nel se ttore del l' automazione
indust ria le e della ICT e IOT e lndustry 4.0. Le esperienze dei co nsul enti esterni so no supportate da un a
dettagliata lista di ci rca venti progetti europei e di venti pubb licazion i scien tifi che, che dimostrano
pienamente la coerenza con l'ambito tecnologico di special izzaz ione del progetto e produzione scien tifi ca
del grupp o di ri cerca. Si riti ene ch e la coe renza t ra l'ambito tecn ologico di speciali zzaz io ne della proposta e
la produzione scientifi ca del grupp o di ri ce rca possa esse re co nsiderata adeguata e di livello medio.
Pun teggio assegnato : 5

Indici di punteggio: (O = assente; 2,5 = bossa; 5 =media; 7,5 =medio alto; 10 =alto) Massimo 10 punti
6. Ad eguat ezza e complem entarietà del gruppo di ricerca previsto per la realizzazione delle attivit à
(modello organizzativo, quant ità e qualità dell e risorse impi egate, infras trutt ure di ri cerca utilizzate, etc) :
La RAM Elettron ica S.r.l. ha svi luppato e introdotto nuovi se rvizi innovativi che costitu iscono il risultato di
attività di ri cerca e svi luppo relative a un sist ema di visione per ril eva re imperfez ion i di produz ion e per
garant ire la costante qualità dei prodot ti protetto da l breve tto EP 2 345 330 81; un sistema di calco lo del
ri sparm io energetico che consente un risparm io dal 15% al 35% mediante una opportuna regolazione; un a
so luzione Power Co ntin uity app licata all 'intern o dei quadri elett ri ci, per elimin are le microinterruzioni,
au menta ndo la produttivit à; una appl icaz ione NewA pp - Ti meline per sma rtphone e tablet che consente
di mo nitorare con continuità le prestaz ioni aziendali coniugando efficacia ed efficienza. Nel 2012 la RAM
Elettron ica S.r.l. ha condotto, avva lend osi del credito di imposta, attività di ricerca e svi luppo per la
realizzazion e di un sistema di vi sione arti fi ciale per il controll o di qual ità nel pro cesso di produ zion e
indu st rial e dell a pasta, con il Conso rzio CETMA, ce ntro di ricerca pri va to, iscritt o all'albo dei La borato ri di
rice rca del MI UR co me Organismo di Ricerca ai se nsi della Disci plina Comunita ri a sugli Aiuti di St at o al la
Rice rca, Svil uppo ed Innovazione di cui all a Comunicazione 2006/C 323/01. Da l 2016 la RAM Elettron ic a
S.r.l. ha avviato un progetto di ricerca e svi luppo ancora in corso, avvalen dosi de l cred ito di im posta, con la
società D' Appolon ia S.p.A., iscritta all'Albo dei Laboratori di ricerca del MIUR ex. art. 14 DM 593/00, per la
definizione e prototipazion e di un nuovo sistema di ispezion e, in grado di ril evare imperfez ion i ne ll a
produzion e de ll a pa st a. Il progetto definitivo proposto dalla RAM Elettronica S.r.l. prevede di proseguire la
colla boraz ione con important i centri di rice rca che operano sul t erritorio, media nte la ind ivid ua zio ne
all'interno della struttura az ienda le di un'a rea di ricerca e svi luppo dove opera personale tecnico
qua lificato. L'investimento materia le previsto nel progetto desti na al l'attività di ricerca un'area più ampia .
La strate gia inn ovativa de ll a RAM Elettronica S.r.l. implica un orga ni co differe nziato e altamente qua lificato
e una struttura orga nizzativa di tipo ge rarchi co co mpos ta da aree aziendal i ben defi nite al cui interno
operano gruppi di lavoro che fanno capo a un res ponsabi le che ha il compi to di coordinare i lavori dell' area
di monitorare il raggiungimento degli obietti vi secondo i tempi stabi liti . Con siderata la complessità del
prog etto, per gara nti re la massima effi cacia e il min or spr eco di ri sorse, la RAM Elettronica S. r.l. ha
individuato e opportuna mente seleziona to, ri spettand o crite ri di professiona lità e di comp tenza tecn ica,
sia il personale interno per la esecuzione del le att ività di ricerca indu striale e di svil up po sperimenta le, sia
le società esterne di consulenza specificatame nte qualificate e dotate delle necessa rie risorse di persona le
pa rt icolarm ente qualifica to ed esperto al fi ne di garanti re la esecuzione regolare delle attività previste . Il

pugl iasviluppo

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 97 del 24-7-2018

.I.A. llT. Il Capo 2 - Art . 27

RAM Elettronica S.r.l.

Progetto Definit ivo n. 37

Codice Proget to : G90CLP7

persona le interno, su pport ato dalla pro fession alità e dalla com petenza dei tea m dei consulen t i, si mostra
in grado di portare a co mpi me nto le attività di ricerca industriai e di sviluppo sperimentale previste nei
mod i e nei t empi pia nificati giu ngendo al co mpl eto co nsegu ime nto degli obie tti vi previst1. Si ritiene quindi
che l'adeguatezza e com pl ementari età del gruppo di ricerca previsto pe r la rea lizzazione de lle attività, in
termini di model lo organi zza tivo, quantità e qu alità delle riso rse impiegate, esp ri enza professiona le e
tecno logica, e le in fr astruttu re di ricerca util izzate si ano di livel lo alt o e possa no essere rit enute adeguate
alla esecuzion e del progetto definitivo.
Punteggio assegna to : 10

Indici di punteggio: (O = assente; 2,5 = bassa; 5 =media; 7,5 =media alta; 10 = alta) Massimo 10 punti
Eventuale richi esta di integrazion i

Non si richi edono integrazioni.
Giudizio fi nale com pl essivo
In co nc lusione, a seguito della dettagliata anali si eseguita, re lativa alla va lutazione t ecnico-economica del
programm a di investimento in Ricerca Indu st ri ale e Svil uppo Sperim enta le, del progetto in dustrial e
definitivo e delle va lutaz ion i espost e, relati ve al progetto industriale definitivo, proposto dalla Società
RAM Elettronica S.r.l. , essen do stat e sostanz ialmente rispett ate le prescrizioni ivi ripo rt ate, dal punto di
vista della valutazione tecnico-economica del prog ramma di investimento in Ric erca Industria le e
Sviluppo Sperimenta le, tale progetto industria le definitivo risulta rispondente a quanto previsto per
poter essere amm esso al finan ziamen to.
PUNTEGGIO TOTALE ASSEGNATO : 60

(Il punteggio minimo di ammissibilità al finanziamento è di 50 punti)
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Dettaglio delle spese proposte :
Ttibe/111 6
SPESE PER RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIM ENTALE
RICERCA INDUSTRIALE

Tipologia

Descrizione

Spese dichiarate
dal proponente
(()

Spese
riconosciut e dal
va lutatore( €)

Ag evolaz ione
Concedibile(()

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

t la retri buz ione del
personale tecni co e
del proJect
management
im pegnato nella fase
di Ricerca Industriale

{ 546.983,00

{ 546. 983 ,00

€ 43 7. 586.40

Costi della ri cerca contrattua le, delle
competenze tecniche e dei breve tti
ac quisiti o otte nuti ln licenza da font i
estern e. no nché , cast, dei servili di
con sulenza e di servizi equivalenti
utilizzati esclu sivamente al fi ni
dell'attiv1ta di ricerca

RAM Elettro nica S r.1
si avvarrà della
collaborazione di:
Rina Cons ult ing
S.p.A. e Rina
Consult,ng-Centro
Sviluppo Materia li
S.p.A., en rambi
Cen tri di Ricerca
Privati iscritti all'Albo
dei Laboratori d1
ricerca de l MIUR e
art. 14 DM 593/00;
Società Agroqualità
S.p.A.; Società Code
Arc hitects
Aulomation S.r I

C 616 .090,00

( 616.090,00

€ 492.872,00

Spese generali direttamente imputabili al
progetto di nce rca

Spese generali
re lative alle attivit à
di Ricerca Industriale
direttamente
imputabil i al
progetto di ricerca

C 119.000,00

( 119.000,00

C 9S .200,00

Al tri costi d' eserc1Z lo, Inclus i cos t i dei
materiali, delle forniture e di prodotti
an aloghi, diretta men te imputabili
all'attività di rice rca

Sensori/hardwa re
per rilevare l' umidi tà
nella pasta , smart
meter, tra sfor matori,
mverter,
sensod/device per
r,le11are/tracciare I
dati dell'Impianto di
produzione

e 135.ooo,oo

C 135.000,00

e 1os.ooo,oo

C 1.417 .073 ,00

€ 1.417 .073 ,00

€ 1.133.6S8,40

NOTE DEL
VALUTATORE
(motivazion i
di variaz ione!

Strumentazione ed altrezzature utilizzate
per Il progetto di rice 1ca e per la durata di
questo

Total e spese per ricerca industriale

--

--------------------~-- -------------·---------- ~.-. .....____
....
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SVI LUPPO SPERIME NTALE

(€)

Spese
riconosciute dal
va lu tatore(()

Agevo lazione
Co nced ibi le (()

€ 238.105,59

€ 238 .105,59

€ 142.863,35

Cos ti della ricerca con trattuale, delle
co mpetenze tecniche e de i brevetti
acquisiti o ottenuti 1n licenza da fonti
es tern e, nonché i costi dei se rvizi di
co nsulenza e di servizi equiva lenti
ut ilizzati esclusivament e ai fi ni
dell'attività di ricerca

RAM Elettronica S.r.l.
si avvarrà della
co llaborazione di:
Rina Cons ult 1ng
S.p.A. e Ri na
Consul ting-Ce ntro
Svilu ppo Materia li
S.p,A., entrambi
Centri di Ricerca
Pr ivati iscritti ali' Albo
de i Laboratori di
ricerca del MIUR ex
ar . 14 DM 593/00;
Società Code
Architects
Automa ti on S.r.l.

C 184 .820,00

C 184.820,00

€ 110.892,00

Spese genera li direttamente imputabili al
progetto di ricerca

Spese generali
relative alle attività
di Sviluppo
Speri menta le

C 27 .000 ,00

C 27 .000,00

€ 16.200,00

Altri co st i d'esercizio, inclu si costi dei
material i, delle fornit ure e di prodotti
ana loghi, direttamente impu tabili
all'a ttività di ricerca

Com ponenti per il
prototipo: ha rdwar e
per rilevare l' umidità
nella pasta,
dispositi vi loT (come
Smarr Meter,
Inverte, .... )

C 65 .000,00

€ 65 .000,00

€ 39.000,00

C 514.925,59

C 514.925 ,5 9

C 308 ,955,35

C 1.931.998,59

Cl.442.613,7S

Tipolog i a

Pe rsonale
(a condizione che sia operan te nelle unità
loca li ubicate nella Regione Puglia)

Descrizione

Spese di chiarate
dal proponente

É la retribuzione de l
persona le tecnico e
del project
manageme nt

im pegnato ne lla fase
di Svilup po
Sp~(im_!nta le

Strumentazio ne ed a trezzature utilizza t e
per il progetto di ricerca e per la durata di
questo

Tota le spese per sviluppo sperimenta le
TOTALE SPESE PER RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO
SPER IMENTALE

puglia sviluppo

C 1.931.998,59

NOTE DE L
VALUTATORE
(mot iva zio ni
di varia zio ne)
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Pertanto, a conclusione della valutazione sopra riportata, si indicano, di seguito, le spese complessive proposte ed
ammesse e le relative agevolazioni proposte ed ammesse nell'ambito de lla R&S:
Tabella 7
SPESE TOTALI PER RICERCA IN DUSTRIALE ESV ILUPPO SPERIMENTALE

Tipologi a
Ricerca indu striale

Stud i di fatt,b, hlà tecnica

Agevolazioni

ammesse da DO

({)

(€)
1.133.659,B

1417.073,91

Brevetti e altn d1nttl di propneta

mdu 5triale m r1cerca mdustnale
Svilu ppo spenmentc1 le

Investimenti
ammessì da DO

-

TOTALE SPESE PER R&S

-

lnve~timenti

Investimenti

propostl IC)

ammìssìbìll lC)

AGEVOI.ALIONI
CONCEDIBILI

1.41 7 073,00

1.417.073,00

1.133.658,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

514 923,77
0,00

308.954,26
0,00

514.92S,59
0,00

514.925,59
0,00

308.955,35

l ,931.997,68

1.442 .613,39

1.931.998,59

1 .931 .998,59

1.442.613,75

0,00

Si precisa che a fronte di un investimento in Ricerca & Sviluppo proposto ed ammesso per C 1.931.998,59
deriva un' agevolazione concedibile pari a€ 1.442.613, 75 .
Infine, si ramm enta che le spese generali e gli altri costi di esercizio non eccedono compl essivamente il 18%
delle spese ammissibili.

5. Verifica di ammissibilità degli investimenti in Innovazione Tecnologica, dei processi e
dell'organizzazione
Per l'esame del progetto di Innovazione Tecnologica ci si è avva lsi del la consulenza di un esperto (docen te
universitario) il qua le ha espresso una valutazione del progetto di Innovazione Tecnologica in fase di
progettazione definitiva, così come previsto dal comma 6 dell'act. 14 dell'Avviso. Si rip ortano, di seguito le
risu ltanze della va lutazione dell'esperto .
5.1 Verifica preliminare
Il programma di investi menti in innovazione tecnologi ca dei proce ssi e dell'organizzazione prevede
consu lenza in materia di acquisizione, protez ione.e commercializzazione dei diritti di proprietà intellettuale
e di accord i di licenza.
La RAM Elettron ica S.r.l. attraverso tale innovaz ione intende procedere con l'Acq uisizione e la Protezio ne
dei Dirit ti di Proprietà Inte ll ettu ale per il Siste ma di Controllo del l' Um idità presente nella pasta . Tale sist ema
di controllo rapido sa rà adatto alle velocità de ll e linee di produ zione auto matizzate, se nza dover preparare
cam pioni es t erni, ga ranten do al contem po una riduzi one degli sca rti di produzione .
Il soggetto proponente, in sede di integrazion e al progetto definitivo, ha co nsegnato una nuova
dichiarazione sosti tutiva di atto notorio a firma del legale rappresentante, (sezione 7/8/ 10 del progetto
definitivo- Dichiarazione Sostitutiva di atto notorio su "con flitto d'intere ssi per l' Innovazione tecnologica
dei processi e dell' organizzazione" ) co n la qua le attesta che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9
dell' Avviso, i costi relat ivi alla confl itto d' inte ressi per l'In novazione tecno logica dei proce ssi e
dell'o rgani zzazione non fanno riferimen to a:
i servizi di cui all' artico lo 76, com ma 1, lettere a) b) e c) l' acqu isto di servizi su specifiche
prob lematiche direttam ente affere nti il progetto di investimento present ato non rivestono
carattere continua tivo o periodico e non so no assicurabili dalle professionalità rinvenibili all'interno
de l soggetto beneficiario;
i servizi sono erogati dai soggetti organizzati ed esperti ne ll o specifico setto re di intervento richiesto
a ben eficio e sulla base di contratt i scritti con i soggetti ric hiedent i il con tribut o. I soggetti abilitati a
,
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prestare con sulenze specia listi che so no qualificati e possiedo no specifiche compete nze
pro fessionali nel set ore In cu, presta no la consulenza e sono titolari di partit a IVA. Le prestazion i
non so no di ti po occasiona le;
il soggetto ben efi ciario ed i forn itori di se rvizi non hanno alcun tipo di partecipazione reciproca a
live llo societ ario . Inoltre, la co nsulenza speci alistica non è ri lasciata da am ministratori , soci e
dipendenti del soggetto beneficia rio del contribu to né da p;irtner, naz iona li o esteri.
Descrizione si nt etica del " Program ma di investim ento in inn ovazione tecnologica dei processi e
dell'orga nizzazio ne"
Il program ma di investi me nto in innovazione tecnologica dei processi e dell'o rga nizzazio ne, pro pos to nel
progetto defi niti vo, pre vede una serie di investime nti artico lat i e coo rd inati tr a loro. Co n il prog ramma di
invest im ento pro post o nel progetto definitivo la RAM Elettro nica S.r.l. inten de st udia re e defin ire algorit mi
innovativi di aut o-a pprend imento ("Machine Learn ing"), ca paci di analizzare gran dissime quant ità di dati,
monitorat i in tempo reale, quali dati di processo, dati di co nsumo nerget ico provenient i da sma rt met er e
dati tecn ici (ovve ro i cosiddetti Big Data ), al fine di miglio rare l'e ffi cienza de ll' imp ian to produt tivo e
realizz are l'ampliamento dell'offerta aziendale. La RAM Elet tronica S.r.l. prevede quali obiettivi di ricerca il
mo nitoraggio e sup ervision e dell'efficienza dell'im pi anto e il sistema di contro ll o de ll a qualità del prodott o
finito, con siderando la percentua le di um idità presen te nel la pa sta. La RAM Elett roni ca S.r.l. prevede di
studia re e defin ire algo ritm i innovat ivi di aut oapprendimen to ("Machin e Learni ng" ), capaci di anal izzare
gra ndissime quantit à di dati {Big Data), monitorat i in tempo rea le, qu al i dat i di processo, di consum o
energeti co provenienti da sensori e strum enti di mis ura int elligenti (sma rt senso rs, smart meter) e dat i
tecn ici, al fin e di migliorare l'effìcienza dell'i mpia nto produ tt ivo.
Mediante la disp onibilit à del nuovo pro dott o/servizio la RAM Elettronica S.r. l. ha come obie ttivo
l'am pliam en to dell' unità produttiva esist ente e servizi per l'in novazione dei process i e dell'organizzazione
mediant e servizi di co nsulenza per le imprese per miglio rare il posiz io namento competi tivo dei sist emi
produttivi loca li e la parte cipaz ione a fiere del settore, anche con l'ausilio di qualificat e soçietà di consule nza
esterne .
5.2 Valutazione tecn ìco economica
La val utazione, dal punto di vist a dell a congru enza t ecnico - economica, è stata condotta e finalizzata a
verificare la pe rseguibil ità, l'applicabilit à e l' util izzo degli obi ett ivi progettuali in t ermini di trasferimento
de lle conoscenze, acqui sizione, protezione e sfruttamento degli obi ettivi proge ttuali medesimi da pa rt e dei
clienti del se ttore di past ifici per la produ zione di pa sta alimentare e dei mol in i per la macin azion e dell e
farine uti lizzate per ta le prod uzione, rispetti va men t e: lo stu di o di un concetto innovat ivo di sistema di
moni to raggio e supe rvisi on e del l'efficie nza di im pi anto, che prevede di definire un con cetto innovat ivo di
sist ema di mo nit ora ggio e sup ervisione dell' effi cie nza di impi an to, de nominato "RAM - Effi cie ncy
Sup ervi sor", che costitui sce un Adva nce d Man ufacturin g Syst em (AMS), fina lizz ato a monitorare e
su pervisionare l' intero cicl o di produzione di molini e pasti fi ci, e al miglioramento dell'efficienza
dell'impian to, riduce nd o i cost i di produzione, incremen tan do la prod uttivi t à e la qu alit à de l prodotto finito,
e ga rante ndo la eco-sostenib ilit à della produ zion e; lo stud io e defin izi one di un met od o e di modelli per
supervisionale la effi cienza di un im pianto, che prevede di stud iare e defin ire le metodologie per
im plementa re un sist ema di supervisione de ll' im pianto di produz ione, al fine di migliorarne la efficienza, la
eco-sosten ibilità della produ zione; lo stu dio e la definizion e d1 un sottosist ema per la rilevazione
dell' um idità della pasta, al fin e di stu diare e defini re una nuova modalità e tecnica per ril eva re la
perce ntual e di um idi t à in lin ea durant e la pro duzione della past a, se nza prelevare campioni da analizzare
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sul prodotto finito; la defi nizione e lo svi luppo del proof of concept, partendo dai risultati delle attivit à di
rice rca condotte pe r conseguire gli ob iettivi precedenti, la RE prevede di defi nire e sviluppare il proo f of
conce pt RAM - Effic iency Sup ervisor, che co nsent irà al la RA M Elett ro nica S.r.l. di introd urre innovazione nel
prodott o e nel servizio, offre nd o ai propri client i un sistema in gra do di monit orare e supervisionare l' intero
ciclo di prod uzione di molin i e pastifici .
La va lu tazione, dal punto di vista della congrue nza tecnico - eco nomica, è st ata co ndotta e fina lizza ta a
verifica re nuovi metod i organizzativi nelle pratiche commercia li, nell'organ izzazione del luogo di lavoro o
nelle re lazion i esterne de ll a RAM Elettro nica S. r.l. e di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o
sens ibil mente migliorato, inclusi cambiamenti significativi nelle tecni che, nel le attrezzature o nel soft wa re,
ris ulta sostanz ialme nte posit iva a seguito de l co nseguimento de ll a disponibilità di tecnologie riconduc ibi li
all'ap proccio lnd ust ry 4.0 e Intern et of Thin gs (IOT), che co nsente cert amente la appli cabili tà e l' uti lizzo di
event ual i nuovi metodi orga ni zza t ivi nelle prati che comme rcia li, nell' organizzazione del luogo di lavoro o
nel le relazion i esterne, no nché l'applicazione di un nuovo metodo di produzione o di dist ribuzione nuovo e
sensibi lm ent e migliorato, inclusi cambiamenti significativi nel le tecni che, nelle attrezzature o nel softwa re,
conseguenti alla disponibil ità di dati relativi sia al controllo automa tico continuo e alla ottimizzazio ne
automat ica de lla gestione del processo produ tt ivo sia alla certi fi cazione, qualificazione, rintraccia bilità de l
prodotto fi nito e in pa rt ico lare alla in novazione nel controllo automatico co ntin uo tota le del live llo di
umidità de lla pasta prodotta, che conse nt irà non solt anto il ris parm io dei cost i di produzione ma anche il
mi gl ioramento della qua lit à del prodotto e in partico lare de ll a sua shelf li fe .

1. Grado di in novaz io ne del progetto.
La valu ta zione del grado di innovazione del progetto definitivo, rispetto al livel lo di novità delle attività che
l'imp resa intende porre in essere rispetto allo stat o dell'arte nel se tt ore interessato e almeno ne l territorio
reg ionale e la innovatività degli aspetti t ecnologici svilup pati; il con t ributo del proget to di Innovazione
proposto al l'avanza mento del le co noscenze, dell e compet enze e dell e tecno logie aziend ali, ri sultano
significativamente positive, poiché il progett o indu stria le defini tivo prese nt a elementi di innovativit à
rispetto allo stato de ll'arte nel se ttore specifico dei sist emi di co ntro llo au toma tico degli im pianti prod uttivi
per pastifici per la produz ione di pasta alimen tare e mo lini per la macinaz ione di farine per tale produzio ne.
Tali elementi risu ltano t ras feri bi li non so ltan to in tu tto il settore specifico, ma anche, mutatis mutand is, in
altri settori industr iali . Il proge tto risul ta inn ovativo e avanzato e di significativo potenziale innovat ivo
poiché risulta in linea con le attuali ten denze avanza te della lndust ry 4.0 che costituisce una vera e pro pri a
rivo luzion e industriale basat a su lla ICT (lnfo rmat ion and Comm un icatio n Techno logy), sui Big Data e sul la
Intern et Of Thin gs (IOT) che conse ntono, fra l' altro, il co nseguim ento di obietti vi di miglio ram ento del
pro dotto e del processo, di effi cienza e di ridu zione dei costi di produzione, ri spa rmio energet ico e di
riduzione de ll' impatto am bientale nei processi produttivi. Gli elementi innovativi che ca ratt erizzano nel
complesso il progetto di ricerca e sviluppo e il programma di invest imento pro posto si basano sulla
introduzione di una innovazione di prodotto e servizio, mediant e la definizio ne, svilu ppo e validazione di
un proo f of concept di Advanced Manufacturing System (AMS), denomi nat o " RAM - Effi ciency Su pervisor",
finalizzat o a monito rare e su pervisionare l' intero ciclo di prod uzion e di mol ini e/o past ifici , con l'obiett ivo
di migli orare l'efficienza dell' impi anto, ridu ce nd o i costi di prod uzione, increment and o la produtti vità e la
qu alit à del prodotto finito, e ga rantendo al co nt empo l' eco-sostenib ilità della produzione . Riguard o all a
tras feribi lit à indu striale/va lorizzazione industri ale della pro posta, l'approccio evide nziato ne lla propost a
progett uale de lla RE risult a tr as feribile ad altri contesti applicativi industriali nell' am bi to di lndustry 4.0. La
soluzione innovativa pro posta è rappresenta t a da " RAM - Efficiency Supervisor", un Advanced
Manu factu ring System {A MS), fi nalizza to a moni torare e supervisionare l'i ntero ciclo di produzione di mo lin i
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e/o pastifici, con l'obiettivo di migliorare l' efficienza dell'impianto, riducendo i costi di produzione,
incrementand o la produttività e la qualità del prodo tto fi nito, e garan tendo al contempo la eco-sosteni bi lit à
della produ zion e. Le metodo logie proposte ris ultano di impiego generale e sono in grado di essere replica te
in altri contesti industria li con t ipologie ana loghe di ri sorse IOT tipiche del la lndu stry 4.0.
Punteggio assegnat o: 15
Indici di puntegg io : (O = assente; 5 = bassa; 10 = media; 15 = medio alta; 20 = alta) Massimo 20 punti
2. Validit à tecnica del progetto .
La va lut azione del la va lidità tecnica de l progetto definitivo in termin i di livello di chiarezza e dettagl io d Ila
proposta progettua le, con particola re rife rimen to alle attività propost e, ai tempi , agli obiettivi e ai risu ltati
può ritenersi positiva poiché gli obi ettivi del progetto risu ltano chi ari e verificabi li, la proposta progettu al
risulta adeguatam nte dettagliat a, mo tiva ta e credib ile, riguardo alle attività proposte e alla loro
pian ificazione, ai tempi per la esecuzione e per il conseguime nto degli obiettivi previ sti e dei dive rsi risul tali
attesi; ri sulta posit iva anche la esempla rità e trasferibilità del la proposta progettuale e dei risultati del
progetto, owero la possi bilità di effett iva realiz zazione e va lorizzazione in du strial e dei risu ltati e lo ro
diffusio ne nel setto re a livell o region ale, naz ionale e internazio nale ne i mercati in cui la RE è attu alme nt e
presente o prevede di estend ere la propria presenza .
Punteggio assegnato: 15
Indici di punteggio: (O = assente; 5 = bassa; 10 = media; 15 = media alta; 20 = alto) Massimo 20 punti

3. Valid it a econo mica del progetto .
Rigua rdo alla valutazione della valid ità eco nom ica del proge tto definitivo in relaz ione alla pertinenza e
congru ità dell e spese previste, nonch é alla correlazione delle st esse con i ri sultati atte si in termini di
redditività e l' att endibilità degli stessi, ne ll a proposta proge ttu ale sono previste spese pe r servizi di
cons ulen za in materia di innovazione per un importo pari a € 10.000 e servizi di co nsLil ema e di supporto
all'innovazione per un importo pari a € 15.000, che risultano acquisiti dalle seguenti az iende private d1
cons ul enza altamente qu alificate, quali RIN A CONSULTI NG S.P.A., AGROQUALITA' S.P.A. Dall'esam e
analitico delle offerte e dei pre ventivi presentati dalla Ram Elettron ica S.R.L. nel progetto definitivo, si può
ri levare che l' acquisizione avrà luogo mediante transazioni effettuat e alle normal i cond izioni di mercato e,
da quanto risulta da ll e informazion i tecniche ed eco nomich e riportate nell e offerte e nei preventivi di spesa
presentat i, non ri sultano elemen t i che possa no comportare fenome ni di collu sione. La proposta
progettuale ri sulta sufficientemente e adegua tam ente documentata e riporta adeguate mot ivazioni e
gi ustifi cazio ni, per quanto riguarda tal i spese. Si ritien e di assegnare un livello medio per la va lidità del
progetto defin itivo.
Punteggio assegnato : 5
Indici di punteggio: (O = assente; 2,5 = bossa; 5 =media; 7,5 = medio alta; 10 = alta) M assimo 10 punti
4.Valorizzazione aziendale dei risult ati.
Riguardo alla valutazione della valorizzazione aziendale dei risultati in termini di prospettive di mercato
der ivanti dal la rea lizzazione del progetto proposto , compo rtant e un miglio ra mento dei processi di
produzione e di defi nizione di nuovi prodotti, processi e organizzazione, nonché le ri cad ute per l'au mento
della capacità produttiva, si ritiene che la valu tazione debba essere medio alta . Il progetto definitivo
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adeguatam ent e giusti fi ca to, motivato e prude nziale da ll a RAM Elettronica S.r.l., sia in term ini di quant ità
sia in termini di pre zzo, mostra che ta li dati sono supportati dall'analisi del settore di riferimento dei mo li ni
e pastifici, dalla quale si evidenzia una crescita cost ante dell'utilizzo dei sist em i di automazione legati
all' indu stria agroa limenta re, si prevedono numerosi vantaggi competit ivi per l' impresa in termini di
acquisizione di nu ove quote di mercato (tramite piani di marketing internaziona le e la partecipazione a
fie re, sia su l mercato nazional e, ma anche su l mercato inte rna zionale ). In fatti, il progett o definit ivo prevede
un aumento de l fatturato a regime rispet to a qu ello antecedente all'avvio dell'investim ento di oltre il 50%.
Punteggio assegnato : 15

Indici di punteggio: {O = assente; 5 = bassa; 10 = media; 15 = medio alta; 20 = alta) Massima 20 punti
5. Competenze coinvolte ed eventuali ri ca dute occupazionali del progetto.
Rigua rdo alla valutazione delle comp etenze profe ssiona li coinvo lte e all e eve ntuali ri cadute occupazionali
del progetto definitivo, in relazione al grado di qua lificazio ne di fornitor i, professionisti, ri cercatori,
personale coinvolti nel progetto, po iché essi risultano altamente qua lificati come si desume dall'esame dei
cu rricu la profess ionali forniti con il progetto definitivo relat ivi sia al personale interno azien dale coinvo lto
nel progetto sia ai co nsulenti e ai professionisti esterni che forn iscono se rvizi di co nsu lenza al la RE
nel l'a mbito del progetto, e in relaz ion e all a coer enza tra l'ambito tecnologico di specializzaz ione della
proposta e produzione scientifica e tecnologica del gruppo di ricerca industriale e di sviluppo sperimen t ale,
e in re lazione all 'i ncremento occupaziona le a seguito della reali zzaz ione de l progetto definitivo, che
prevede non soltanto la sa lvaguard ia degl i attua li posti di lavoro ma anc he l' assunzio ne per l'a nno a regim e
(2021 ) di nuovo persona le almeno pa ri a ci nqu e unità lavorative imp iegatizie con profilo tecnico, nonché al
conseguente rispetto de l principio di parità e non di scriminazio ne poiché nulla viene precisato in relazione
a tali assunzioni, si ritiene che il progetto defin itivo sia da va lutare a un live llo medio alto .
Punteggio assegnato: 7,5

Indici di punteggio : {O= assente; 2,5 = bassa; 5 = media; 7,5 = medio alta; 10 = alta) M assimo 10 punti

Giudizio finale complessivo
In conc lu sione, a seguito della dettagliata anali si eseguita, re lativa alla valu ta zione t ecnico-economica del
progetto definitivo in programmi di investiment o in innova zione tecno logica dei proce ss i e
del l' organizzazi on e promossi dall e Piccole Imprese, e delle va lutazioni esposte precedenteme nt e dal
sottoscritto, relative al progetto indu striale definitivo proposto dalla Societ à Ram Elettronica S.r.l., esse ndo
state sostanzialmente rispettate le prescrizioni ivi riportate, da l punto di vista della va lutazione tecnico
economi ca del progetto definitivo in programmi di investimento in innova zio ne tecno logica dei processi e
dell'o rganizzazione promossi dalle Piccole Imprese, tal e progetto indu stria le definiti vo risult a ri sponde nte
a quan to previsto per pot er essere ammesso al finanz iamento, avendo conse guito un punteggio su periore
a qu el lo min imo di ammissibi lità al finanziamento .
PUNTEGGIO TOTALE ASSEGNATO : 57,5
(Il pu nteggio minimo di ammissibilità al finanziam ento è di 50 punti)
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5.2Valutazione tecnico economica
Per quanto riguarda il progetto in Servizi di Consulenza in Materia di Innovazione, la società nel la Sez ion e
4 del progetto definitivo pro pone Consulenza in materia di acquisizione, protezione e commercializzazione
dei diritti di proprietà intellettuale e di accordi di licenza per ( 10.000,00, così come proposto da preventivo
della RIN A Consulti ng e datato 21/12/2017.
Nello specifico, l' impresa ha presentato il curri culum vitae del tecnico che prenderà parte al progetto . Tale
progetto si svolgerà in due fa si:
1. Fase di attivit à 1 dal 02/09/2019 al 30/09/2019 : Definizione dell'oggetto della protezion e per un
tot ale di n. 1 esperto lng. Federico Me neghello di lii livello (( 300,00/giornata) pe r un totale di 18
gio rn at e al costo tot ale di € 5.400,00;
2. Fase di attivit à 2 dal 01/10/2019 al 31/10/2019: Sottomissione del la domanda di brevetto per un
totale di n. 1 esperto lng. Federico Meneghello di li i livello(€ 300,00/giornat a) per 15,33 giornate al
costo totale di€ 4.599,00.
Inoltre, l'impresa in sede di presen tazione del progetto definiti vo aveva assegnato all' lng. Federico
M eneghell o il I livello pur valutando la sua giorna ta lavorativa pari a € 300,00 e quindi equ ivalente
all'effettivo livello cioè lii.
Quindi, a fronte di una proposta di€ 10.000,00 risulta no am miss ibili € 9.999,00 e l' agevo lazione concedib ile
ris ulta pari a€ 4.999,50.
Per quanto riguarda i Servizi di Consulenza a Supporto dell'Innovazione la società propon e Etichettatura
di qualità, test e certificazioni di prodotto per€ 15.000,00 così come da preve ntivo di Agroqua lit à S. p.A.
datato 18/12/2017. Inoltre, l'im presa ha present ato il curricu lum vitae del tecnico che prenderà parte al
progetto . Quest' ultimo si svolgerà in tre fasi:
1. Fa se di attività 1 dal 02/09/2019 al 30/09/2019 : Id entifica re i requi siti per il prodotto per un tota le
di n. 1 esperto dott. Antonio Taormina di lii livel lo per 15 giornate al costo di€ 4.500,00;
2. Fase di attivit à 2 dal 01/10/2019 al 29/11/2019 : Verificare se il prodotto corrispo nd e ai requisiti
specifici per un totale di n. 1 esperto dott. Antonio Taormina di lii livello per 25 giornate al costo
totale di€ 7.500,00;
3. Fa se di attività 3 dal 02/12/2019 al 20/12/20 19: Pred isposizione della documentazione per un totale
di n. 1 espe rt o dott. Antonio Taorm in a di Ili livello per 10 giornate al costo totale di€ 3.000,00.
Inoltre, l' imp resa in sede di presentazione del progetto definitivo aveva assegnato al dott. Antonio
Taormina il I livello pur va lutando la sua gio rn at a lavorativa pari a€ 300,00 e quindi equivalente al lii livello.
In co nclusione, a fronte di una proposta di € 15.000,00 ris ult ano ammissibili€ 15. 000,00 e l'agevo laz ion e
concedibile risulta pari a€ 7.500,00.
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Dettagl io de lle spese propost e:
Tabella 8
52,;{\/IZI Ji cc111..:,JL::.,!l1'. li'l MP l':it1 ... DI Jl'J 11!0\Jl•,?1•)1\j'.::

Ti pologia

Descrizione

Spese dichia rat e
dal proponente (€ )

Spese riconosci ut e dal
valutat ore

I
Agevolazioni conce dibili
(()

(€)

Consulenza m morena di
;nnovozione

Assistenza tecnofog,co per
l'introduzione di nuove
tecnolag,e
Servili di trasferimento di
tecnologia - /preventivo lng.
Vincenzo Cordiale del
27/04/2017}

Consulenza in materio di
acquisizione, protezione e
commerciolmo11one de,
dmit, di proprietà
intellettuale e di accordi di
licenza

Servizi di consulenza rn
materia di innovaz ione da
parte di Rina Consulting
S.p.A. per n 33,33
giornate di Intervento di
un esperto di live llo I
nella persona dell'I ng.
Fede rico Meneghello

C 10.000,00

€ 9.999,00

€ 4.999,50

e 10.000,00

e 9.999 ,oo

e 4.999,so

Addestramento del personale
TO TALE

Si segnala che, le agevolazioni afferen ti le spese per se rvizi di consulenza in mat eria dì innovazione sono
con ce sse nel limit e del 50% ex art. 77 del Titol o IV, Ca po 3, del Regolamento Regionale n. 17 / 2014 e de l
comma 7 dell'a rt . 11 de ll'Avvi so.
Si segnala che ai fi ni della val ut azione del la con gruità della spesa amm issi bile, si è preso in consi derazi on e
la ta riffa giornaliera ma ss ima amm issibile in riferimento al livello di esperienza dei forn itori di consulenze
speci alistiche o servizi eq uivalenti come da curricula vita e al lega ti al formulario . Pertanto, alla luce di
quanto evid enzia to si rit ie ne amm issibile il programma di investim ento proposto.

r
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Tebei/a 9

Tipologia

Descrizione

(€)

Agevola.ioni
conce dib ili
({)

{ 15.000,00

€ 15.000,00

€ 7.500,00

e 15.000,00

€ 15.000,00

{7,500,00

Spese dichiarate dal
proponente

ICI

Spese ricon osciute
da l valu t atore

Consultazione d1 banche dar,
e bibliot eche tecniche
Ricerche di mercara
Uulizz az1one di laboratori

Etiche ttatura d, quolito, test
e cert ificazioni di prodotto

Ott enimen o
della
ce rtil icazior e di un sistema
di
cracc,amento
de l
,n
processo
produttivo
pa stifici e molini mediante
consulenza di Agroqualità
S.p.A. per un totale di SO
giornate di intervento di
esper to di livello li i ne lla
persona de l dott. Antonio
Taorm ina

rDTALE

Si segnala che, le agevolazioni concedibi li afferenti le spese per servizi di con sul enza e di supporto
all'innova zion e sono ca lcolate nel limite del 50% ex art. 77 de l Tito lo IV, Capo 3, del Regolamento Regiona le
n. 17/2014 e de l comma 7 dell' art. 11 deU'Avviso, sono state correttamente calco late .
Perta nto, a conclusione della valutazione sopra riportata, si indicano, di seguito, le spese comple ssive
proposte ed ammesse e le relative agevo lazi oni proposte ed ammesse in materia di Innovazio ne
Tecnologica, dei processi e dell'organizzazione :
Tabella 10

Ambi t o

-

Servizi di consulenza in mate ria di
innova zione
Spese per servizi di consulenza e di
su pporto all" innovazione
Spese per ser111z 1per l"innovazione dei
processi e dell'organizzazione
Messa a disposizione d, perso na le
alta mente qualificat o da pane di un
organ ismo d1 ricer ca
TOTALE INNOVAZIONE TECNOLOG ICA

AGE VOLAZIO NI

IC)

Investimenti
ammessi
(()

5.000,00

10.000,00

9.999,00

4.999,50

15.000, 00

7.500,00

15.000,00

15.000,00

7.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0, 00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 .000,00

12.SOO,OO

25.000,00

24.999,00

lZ.499,50

Investimenti

O.O. n. 1692 del
08/11/2017 (€)

AGEVOLAZION I
DA O.O. n. 169Z
de l 08/11/2017
i()

10.000, 00

INVESTIMENTO
AMMESSO IN

proposti

CO NCED IBILI

(€)

Si segnala cha da un investimento proposto per € 25.000,00 ed ammesso per € 24. 999,00 de riva
un' agevolazione conce dibile pari ad€ 12.499,00.

=--=-------tr/lA
,; a.-__., ._ .,_c k
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In considera zione della du rata delle si ngole attività affe renti ai "Servizi di consulenza in materia di
innovazione" ammesse a finan ziamento, indicat e sia nel fo rmulario che nel Ga ntt, pari a 12 mesi ciascun a,
si evidenzia che risu lta soddi sfatto il limite temporale previsto dall' art . 77 comma 5 del Regolame nto (1 2
mesi ).

6. Verifica di am missibilità degli investimenti per l'acquisizione di servizi
6.1 Verifica prel iminare
Si rileva che il sogge tto propon ent e in se de di progetto definitiv o conferma l' inte nzione di vole r avviare
programmi di co nsu lenza, cosl come già dichi arato e rite nut i ammissib ili nell'ist anza di accesso.
Si precisa che nel progetto definit ivo inviiltO è presen t e una dich iarazione a firma del Lega le Rappresentante
con la quale si attesta che, ai sensi dell'art. 66 comma 6 del Rego lamento Regionale n. 17/2014 e ss.mm.ii.
e art. 10 dell'Avviso, 1 cost i relativi ai servizi di consulenza non fanno riferimento a costi per consulenza
specialistica rilasciati da amministratori, soci e dipendenti del benefi ciario, nonché di eventuali partner,
Di seguito, si riporta un'a nalisi detta gliat a p r singo li interventi.
Ambito "Internazionalizzazione di impresa"
•

Programmi di marketing internazionale

La RAM Elettronica S.r.l., come dichiara nella Sezione 5 del Progetto Definitivo, opera a livello nazionale e
la ri chiesta di una consu lenza re lativa alla definizione di un programma di marketi ng internaziona le ha
l'obietti vo di consolidare la presenza dell' impresa nei merca ti est eri in cui già opera e acquisire nuove quote
di mercato . Pe r fare questo è st ata ind ividuata una socie,t à che conse ntirà all'i mpresa di consolid are e
accresce re il posizionamento sui paesi target ind ivid uat i, proponendo i prodotti e se rv izi trattati.
La RAM El ettronica S.r.l., infa tt i, van ta ad oggi cl ienti in Spagna, Turchia, Equador, America, Tunisia,
Moza mbi co, Belgio, Ve nezue la, Algeria , Egitto e Stati Uniti ; mediante il programma di marketin g
internazionale l'i mpresa intende consolidare la sua presenza in questi mercati e mira a conquistare il
me rcato france se.
In merito a tal e program ma è prevista una spesa di € 30.000,00 finalizzata a real izzare progra mmi che
garan tiscano il presidi o stabile dell'impresa nei mercat i esteri se lezionati mediante l'ideazione e la
progetta zione di imm agin e coordinata, di pieghevoli multilingua e la progettazione/rea lizzazione del sito
web si favor irà la penetrazion e e il consolid amento della RAM Elettro nica S.r.l. nei paesi ta rget individuati.
Un'accurata e speci f ica ca mp agna di marketi ng intern aziona le permetterà, dunque, alla RAM Elettron ica
S.r.l. di co nsolidare la propria posizione e penetrare agevolmen te e stabi lmente i mercati re lat ivi ai paesi
target individuati. Dunque, gli obiettivi speci fici del seguente intervento sono :
•
•
•

operare in nuovi mercati este ri;
conso li dare la propria posizione nei mercati esteri in ui l'az ienda opera;
promu overe nei mercati di riferimento il nuovo prod otto/ servi zi o;

•

incrementare il fa tturato grazie all'am pli amen to delle quote di mercato ;

•
•

creare un' immagine so lida e innovativa dell'azienda all'estero;
incrementare il po tenziale di business dell'az ienda all'estero.
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•

Partecipazioni a fiere

RAM Elett ron ica S.r.l. ha previsto nel lo specifico una spesa di € 60.000,00 pe r la parteci pazione alla Fiera
Ipack- Ima che si ti ene periodicament e a M ilano.
Ipack-Ima è uno degli eventi più importanti a livello internazional e nel settore del Packaging Alimenta re e
Non, Process ing e Logistica Intern a che si propone come piattaform a di incontro tra fornitori di tecnologie
e le imprese uti lizzatrici . Il salo ne offre un'area espositiva con macchine, attrenature, co mponent isti ca,
imballaggi e materiali per il confezionamento e per il tra sporto, macchine per il trattam ento, riem pime nto
e confezion ame nto e tecnologie pe r etich ettat ura, movimenta zion e, st occaggio e identificazione
autom atica .
L' obiettivo principale che la RAM Elettronica S.rl. intend e raggi un ger e median te la parteci pazione alla fi era
in oggetto è conso lidare il proprio busin ess e allo st esso tempo co nfron tarsi sulle t ema ti che più rileva nti
per il se ttore.
In merito al setto re di riferim ento, i mercati nazion ali ed este ri offrono grandi possibilità in termi ni di
espansion e commerciale pertanto è necessa rio che le imprese si ponga no anche obiettivi di
inte rn aziona lizzazione che crei no opportunità co mm ercia li importanti e dia no va lore aggiunto all'az ienda
stessa.
RAM Elettronica S.r. l. parteci pe rà alla Fiera lp ack Ima 2018 con l'obietti vo principa le di far conosce re sul
me rcato nazionale e internazionale la propria rea lt à aziendale ad in st au rare co ntatti con nuovi pot enz iali
clienti. La fiera è inoltre un'occasione di aggiornamento professionale dove l' azienda può con oscere lo stato
dell 'a rte rel ativo al settore di riferimento, do cume ntarsi, avere nuovi stimoli e tendere ad un cont inuo
m iglioram ento . Si mira ad approfittare di questo momento di scambio commercia le e con fronto cu ltural e
per l' individu azio ne di nuovi cli enti e per conoscere le esigenze e l'organizzazio ne del mercato a livello
na zional e ed in ternazionale.
Nel para grafo successivo, si riporta un'ana lisi dettagl iata del le voci di spesa .
1.2 Valutazione tecnico economica
- Programmi di marketing internazionale per€ 30.000,00 :
Il piano di marketing internazionale sarà realiz za to dal dott. Gaetan o Co nten to, Ch ief Exec utive Officer dal
2008 per l' agenzia Never Before Italia S.r.l.
Ai fini di un'adeguata realiz zazione di tal e piano è stat a prevista una prima fase di attività di ideaz ion è ed
elaborazione di immagini e t esti e attività, tra cui: ideazio ne di te sti desc ritti vi e informativi, real izzazione
di foto ed elaborazione di imm agi ni per i materi ali da produrre; supporto rela tivo all' allesti mento per scatti
e video fotografici; indicazion i tecnic he per l' attrezzat ura di set.
La seconda fase di attività previst a dalla RAM El ettronica S. r.l. tratta di pro getta zion e di strum enti e
materiali di informazione e com uni cazi one. Il consu len te intende parti re da un'a nalisi della situazione
attua le dell'azienda , così da poter co mprendere la sua o rganizzaz ion e e il posizionamento su l mercato . Si
andranno, dunqu e, ad individuare e delineare, insie me con l'aziend a, le lin ee guid a da app lica re per gli
strument i di info rmaz ione/co muni cazio ne che s' intendono realizzare :
- Id ea zion e e progettazione grafica dell'immagine coo rdinata;
- Id eaz ion e e progettazione grafica di pieghe voli multilingua ;
- Progett az ion e e rea li zzaz ione t ecnica del sito web multilingua .
A tal propo sito è stato forn ito un preve ntivo di spesa dalla suddetta agenzia datato 27/12/2017 per un
totale di € 30.000,00 che pre vede 60 giornate effettu at e dal dott. Co ntento, esperto di I livello (€ 500, 00)
così come si desu me da verifi ca del curriculum vit ae .
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Tabe lla 11

N" giorn at e intervento

Tempi prev isti dell'intervento
Tipo logia di servizio
Proge tazlone d, inizia tive coordinate di promoZ1one
e comunicazi one (in particola re a tra erso la
creazione ed il lancio di marchi collettivi)

Data inizio

data fin e

02/01/2019

30/09/2019

N. giorn.
Liv. I

N. giorn .
Liv. Il

N. giorn.
Liv. lii

N. giorn.
Liv. IV

60

-

TOTALE PROGRAMMA

60

- Partecipazione a Fiere e/o eventi internazionali per € 60.000,00 :
Da ll a sez ion e 5 del form ul ario sull a partecipazione alle fiere pre sentato dall' impresa emerge che si tratt a
della prima parteci pazion e ad un a fi era di ri levanza interna zi ona le.
L' impresa potrà avva lersi di un fornitore "Never Before Ita lia S.r. l." per l' orga nizzaz ione dell'eve nto
fìeri sti co.
A tal proposito l' impresa ha fornito la copia del preventivo rilasciato da ll' agenzia Never Before Itali a S.r.l.
relat ivo all ' offerta per locazione e allestimen to di uno stand P/ 0 Ipack Ima 2018, datato 28/ 12/2017 pe r un
totale di € 60.000,00.
Tabella 12

Tempi previsti
dell' intervento
Tipologia di serviz,o

Partecipazione a fiere

Data inizio

Data fine

28/05/2018

02/06/2018

Locazione
st and

Allestimen t o
sta nd

25.000,00

35.000,00

Gestione
st and
(hostess e
int erpret e)

-

Costo

Durala

interven to

massima

in Euro (al
netto di
IVA)

intervento

60.000,00

l

Fornit ore
del
servizio

(in mesi)

Never
Before
Italia S.r. l

60.000,00

TOTALE

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE CONSULENZE
Ta bellu 13

Consule nza

Spese richieste
Ammontare(

Spese da
preventivi

Ammontare {

Spese am messe

Agevolazioni

Ammontare C

Ammontare€

Pa rtecipazione a fiere

--

12.500,00
17.500,00

25.000,00
35.000,00

25 000, 00
35 000,00

25 .000,00
35.000,00

TOTALE

60.000,00

60 .000,00

60.000,00

Ideazione ed elaborazione di Immagini e testi
Proge ttazione di strumen t i e mat eriali
di informaz ione e comunicazione

2.500,00

2.500,00

2.500,00

1.250,00

27.500,00

27.500,00

27.500, 00

13.750,00

30.000,00

30.000,00

30.000 ,00

15.000,00

90.000,00

45.000,00

Locazione stand
Alles tim ento stand
Gestione stand

30.000,00

M arke ting Internaziona le

--TOTALE

TOTALE PARTECIPAZIONE A FIERE E
MARKETING INTERNAZIONALE

90.000,00

90 .000,00

$
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Alla luce delle ve rif iche co nd otte si segna la che il preventivo re lativo ai co sti sostenuti per i serviz i di
loca zi one, allestimento e gestione dello stand sono ammissibili come disciplinato dagli articoli 67 e 68 Ca po
2 del Titolo IV del Regolamento regionale e art 10 del\ ' Avviso. Pertanto, a fronte di una spesa richiesta d
ammessa pari a € 60.000,00 risu lta un'agevo lazione pari a€ 30.000,00.
Per quanto riguarda le spese per il Marketing In te rn aziona le, a fronte di una spesa ri chiesta ed ammessa
per € 90.000,00 ris ult a un'agevo lazione ammissibile è pari a € 45.000,00, come disciplin ato dagli articoli 65
e 66 Capo 1 Tito lo IV e art. 10 del l'Avviso .

7. Valutazioni economico finanziari e dell'iniziativa
7.1 Dimensione del beneficiario
La società, come accertato in sede di valutaz ione istrutt oria de ll' istanza di accesso, ri sulta aver approvato
alme no tre bi lanci ed ha registrato nel l'ulti mo esercizio (2015) con bilancio approvato rispetto al la data di
presentazione dell'istanza di accesso (26/11/2016), i seguenti dati :
Tabella 14

Periodo di riferimen to (ultimo bilancio approvato): anno 2015
Occupati (ULA)

-·

46, 12

I

I

Fattu rat o {

Totale di bilancio {

8.878.430,00

12.531 .972,00

I dati riportati in tabella rappresentano la dimensione complessiva di RAM Elettronica
S.r.l. e fanno riferim ento all'impresa proponente (ULA: n. 44,12 - Fatturato : €
8.747.351,00 - Tot. Bilancio : € 12.375.199,00) e al l'impresa collegata al 75 % RDS
Synergy S.r. l. (ULA: n. 2,00 - Fatturato : € 131.079,00 - Tot. Bilancio :€ 156 773,00) .
Infine, si segnala che il Bilancio 2016 riporta un fatturato pari a€ 6.874.336,00.
7.2 Capacità reddituale dell'in iziativa
La tabella seguente rappre sen ta una situa zio ne delle società e del l' andamento de l ri su ltato della gestione
attraverso una destruttu raz ione per macro cla ssi del co nto eco nomico, così come di seguito riportato :
Tabella 15
VOCI DI BILANCIO
Fa tturato

Valore della produzione

Margine Opera tivo l ordo
Reddito Opera ti vo della
Gestione Cara tteristica
Utile d'eserc1uo

2015
8.747.351,00
2.816.972,00

2016
6.874.336,00
2.748.421,00

2021
14.023.318,00

436.04 6,00

399.l 73,00

1.813 .395,00

295 .033,00

262.036,00

1.422 .638,00

174.163,00

121.086,00

970.303.59

4.497 .119,00

L' analisi dei dati storici, cosi come riportato dall'im presa, interpolati co n le previsioni di valorizzazione del
know-how disponibile in azienda e co n i risultati attesi derivanti dalla realizzazione del programma degli
investimenti proposto produce un a previ sio ne di conto econo mico e di st ato patrimoniale.
Le previ sioni di redditività sono state fo rmulat e da lla proponente sull' assunto di ipotesi e producono qu in di
risulta nze che sod dis fano gli im pegni e anch le aspettative degli stakeholders.
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7 .3 Rapporto tra mezzi finanziari ed investim enti previst i
Il piano finanziario proposto dall' impresa in sede di val utazione dell'istanza d1accesso preve deva, a fronte
di investim enti pari ad € 2.973 .141,32, fonti dì cop ertura compl essive per
3.454.512,93 . Le fonti di
cope rtur a erano costituite da un ap port o di mezzi propri per € 1.614.259,40 e agevo lazioni in conto impianti
richieste per€ 1. 840.253,53.
In occasion e della presen ta zione del progetto defin itivo, l'i mpresa ha proposto il seguen te piano dì
cope rtur a:
Tabella 16
INVESTIMENTI PROPOSTI

2.973 .281,74

Apporto mezzi propri

1.133.028,21

Agevolazioni richieste

1.840.253,53

TOTALE

e 2.973 .281,74
-

Inoltre l'i mpresa, ad integrazione del progett o defi nitivo, acqu isita da Pugl ia Svil uppo S.p.A. con prot , n.

2160/1 del 26/02/2 018, ha prese ntato a co pertu ra dell' investimento proposto il verb ale di assem bl ea dei
soci de l 19/02/201 8 in cui si delibera "di costituire una apposita riserva per € 1.133.028,21 mediante
l'utilizzo di parte delle riserve straordinarie. Ta le riserva deno minata TITOLO Il CA PO 2 "Aiuti ai programmi
integrati promossi da PICCOLE IMPRESE" rimarrà vincola ta per tutta la durata di realizzaz ione
dell'investimento".

Vi sta la prese nza nella propost a di piano di copertura finanz iario dell' apporto dì mezzi propri per

0 .133.028,21, sì riporta di seguito il prospetto re lativo all' equ ilibrio finan ziario, bi lancio al 2016,
dell'impresa pro ponente :
Tabella 17

Capitale Permanente

--

-

Patrimonio Netto

---

--

ondo per rischi e oneri

--

-

3.785.813,00
0,00

TFR

882.723,00

Debiti m/1 termin e

412.124,00

-

---

1.560,00

Risconti Passivi

5.082.220,00

TOTALE G_apitale Permanente

~re diti v/soci per versamenti ancora dovuti
Immobilizzazioni
Credi t i m/1termine

---

0,00
2.777.777,00

-

0,00

TOTALE Attività Immobilizzate

2.777.777,00

Capitale Permanente· Attività lmmobiliuate

2.304.443,00

Perta nto, vi sta l' ecced enza delle fonti ri spetto agli imp ieghi per€ 2.304 .443,00 sì co nferma qua nto prevfsto
ne l ve rbal e del 19/02/2018 presentato dal l'impresa .
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Di seguito, si rip orta una tabe lla riepiloga tiva dell' ipo t esi di co pertur a finanziaria :
Tabe/lo 18

COPERTURA FI NANZIAR IA DELL' rNV ESTl MENTO

INVESTIMENTO AMMISSIBILE

(2.973 .280,74

Agevo :a,lone

C 1 840 253,39

Apporto di mew propri

€ 1.133.028,21

Totale meui ese nti da aiu to
TOTALE FONTI

C 1.133.028,21
C 2.973.28 1,60

Rappo rto mezzi fi nanziari esenti da aiuto /costi ammissibili

38,10%

Nel rispett o di quanto stabilito dall' art. 6 comm a 7 de ll' Avvi so (che prevede che il co ntri buto finanzia rio,
ese nt e da sost egno pubb lico, ass icura t o dal soggetto beneficiario debba essere pari almeno al 25% dei costi
amm iss ibi li previsti ) si evid enzia che l'apporto di contrib uto fin anzia rio esen t e da sost egno pubblico è pari
al 38, 10 %.

8. Creazione di nuova occupazione e qualificazione professionale
Il personale interno della· RAM Elettronica S.r.l. è compo sto da 47 unità t utte atte ntamente selezionat e e
con competen ze multi di sciplinari che opera no nel l' area direzione-amminist razio ne-finan za e nel l'a rea
tecnica . L'organico azien da le è compost o da ll e seguenti figure professionali :
•

n.l responsa bi le contabilità;

•

n.6 imp iegat i ammin istrativi;

•

n.l direttore t ecnico;

•

n.l res pon sabile tecni co;

•

n.13 imp iegati t ecn ici;

•

n.l responsabile sicurezza, qualità e ambiente;

•

n.24 ele tt ricisti .

La st ruttu ra orga nizzat iva della RAM Elettronica S.r.l. è caratte ri zzata dalla formaz ion e di grupp i di lavoro,
diretti da un res ponsa bile che ha il ruolo di coordin are l'a rea e di verificare gli obiettivi raggi unti .
Le decisioni aziend ali sono comunque affidat e ai soci, la cui co llaborazione è fond ame ntale per il
conseguim ento degli obie tti vi azienda li.
Il programma di invest im ento in oggetto avrà sicuramente un impatto posi t ivo dal punto di vist a
occu pa zio na le : in primo lu ogo verranno mantenuti gli attual i posti di lavoro e in second o luogo, considerato
l' impatto innovativo de ll a proposta e la crescita az ienda le che ne derive rà, la RAM Elettronica S.r.l. si
impegna ad assumere entro l' anno a regime n.5 U.L.A. Tale incre ment o occupaziona le riguarderà perso nale
qual ificato . Le unità lavorat ive saranno selez ionate second o criteri rigidi di compet enza, professional ità e
capacità re lazionali.
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RAM Elettronica S.r.l. dichiara nella Sezione 9 del progetto definitivo - Dichiarazione Sostit utiva di atto
notorio su "impegno occup aziona le" ed "interventi int egrat ivi salariali" a firma del Legale Rappresenta nte,
quanto segue:
-

di ave r previsto, nell'ambito di investi menti, un incremento occupaziona le a regime di n. 5 U. L. A.;

-

di non aver fatto ricorso, negli anni 2015, 2016 e 2017 ness un tipo di intervento integrativo salaria le;

-

che il numero di dipendenti (in termini di U.L.A.) presso l'unità locale oggetto de l presente
programma di investimenti, nei dodi ci me si precedenti la prese ntaz ione dell'istanz a di accesso, è pari
a n. 47,63 unità;

-

che il numero di dipendenti (in term ini di U.L.A.) in tutte le un ità local i prese nti in Puglia, nei dodici
mesi precedenti la presentazione del l'istanza di accesso, è pari a n. 47,63 unità;

-

che il numero di dipendenti (in termin i di U.L.A.) comp lessivi del l'i mpresa, nei dodici mesi precedenti
la presentazione dell'istanza di accesso, è pari a n. 47,63 unità;

-

elenco ana litico dei dipendenti presenti nelle unità locali pugliesi nei dodici mesi antecedenti la
presentazione dell'istanza di accesso riportant e un totale di 47 ,63 U.L.A. nel quale vengono indicati i
seguenti dati : cognome e nome del dipendente, se de di lavoro (Andria), data di assunzione e/o di
cessazione, qualifica e tipologia (indeterminato/determ111ato/part-time) e presenza relativa ai mesi
di riferimento, riportante infi ne il dato medio del periodo;
copia del Li bro Unico de l Lavoro (cedolini paga), relativo a tutte le mensilità riferite al periodo
(11/2015 - 10/2016), da cui si evincono le unità lavoro in forza sin dai dodici mesi precedenti la
presentazione dell' ista nza di accesso.

-

RAM Elettronica S.r.l. segna la, inoltre, nella Sezione 9C, che il dato U.L. A. nei dodici mesi antecedenti la
presentazione dell'istanza di accesso era pari a 47,63 e il numero di unità a regime è previsto esse re pari a
52,63, portand o un incre mento di 5 unità.
Gli effetti occupazionali comples si vi che l'investi mento genera sono spiegati dall' impresa attra ve rso
l'approfond imento di alcuni aspetti :
SALVAGUARDIA OCCUPAZIONALE: la rea lizzazione del progetta in aggetta avrà sicuramente un
im pa tta positivo dal punto di vista occupazionale per la RAM ELETTRONICA S.r.l. I risvolti
occupozianali imp utabili ol progetto vanno considerati, come già esplicitato prima, in due direzioni:
in primo luogo verranno mantenuti gli attuali pasti di lavoro e in secondo luogo l'im presa si impegna
ad assume re entra l' anno a regime n.5 unità lavorative con profilo tecnico. Le unità lavorative
saranno selwionote secondo criteri rigidi di profess ionalità e competenza.
VARIAZIONE OCCUPAZIONALE: si prevede che per l'anno a regime saranno assunte dall'impresa n.5
unità lavorative con profilo tecnico.
ESPLICITAZIONI DELLE MOTIVAZIONI che giustificano il numera di unità incrementali previste. la
realizzazione del progetto in aggetta e dunque del piano di investimento determinerà un costante
incremento del volume delle vendite a partire dal primo anno successivo alla chiusura del progetto.
Ciò genero un incrementa del fatturato, con co nseguente rapporto positivo tra costi-benefici. Questo
richiederà un aumento sostan zio/e dello capacità produttiva in term ini di investimenti materiali e di
risorse umane. È stato infatti elaborato dall'impresa un piano di investimento che prevede l'acq uisto
di nuove attrezzature e una delle ricadute del progetta riguarda proprio l'impatto occupazionale.
-

ILLUSTRAZIONE DETTAGLIATA DELLE MANSIONI DEI NUOVI OCCUPA TI:
L'impresa prevede di assumere n.5 unità lavorative con profilo tecnico .

-p-ug-l-ia-sv-i-lu_p_p_o_ _ _ __ ~ ~ - - - - - - ~
;

46259

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 97 del 24-7-2018

.I.A . TIT. Il Capo 2 - Art. 27

RAM Ele ttronica S.r.l .

Progetto Definitivo n. 37

Codice Progetto: G90CLP7

DESCRIZIONE DEL LEGAME DIRETTO del programmo agevolato con il contributo d, OBIETTIVI DI
INNOVAZIONE e di MIGLIORAMENTO DELLE PERFORMA NCE: il progetto integrato risulto incentrato
sullo definizione, sviluppo e validazione di un "proof of concept" di un sis temo di monitoraggio e
supervision e dell' efficienza di impianto, finalizzato o introdurre un ' innovazione di prodotto/se rvizio .
L'unicità del prodotto/servizio che s'intende realizz are consentirò olla RAM Elettronica S.r.l. di
contraddistinguersi sul mercato per innova tività e competenza, aumentando cos ì lo propria
competitività sul m erca to. Tu tto qu esto permetterò olla RAM Elet tronico S.r.l. un 'espansione del
proprio mercato di riferimento e l'acquisizione di un maggior numero di clien ti.

Pe rt anto, l'increme nto occupazionale è sint eti zza bile come segue :
Tub e/lo 19
Occupazione ge ner ata da l programm a di investimen ti
Totale
Media ULA nei 12 mesi
antecedenti la domanda nel
territori o pu gliese

o

o

Impiegati

23,30

4,46

Operai

24,33

o

TOTALE

47,63

4,46

Tota!
Media ULA nell'esercizio a regime
ne l territorio pugliese
(2021)

Di cui Do nne

Dirige nti

-

Dirigenti

Di cui donne

-

Impiegati

o

o

28,30

4, 46

Ope rai

24,33

o

TOTALE

52,63

4,46

Totale
Differe nza ULA

Di cui donne

Dirigent i

o

Impiega ti

5

Operai

o

o
o
o

TOTALE

5

o

Di seguito, si riporta la tab ella di rie pilogo:
robe llo 20
Sogge tto

Occupazione preesistente dichia rata nei
U mesi antecedenti la prese ntazione
dell' istanz a di accesso
(novembre 2015 - ott obre 2016)

Variazione

Variazion e d a conseguire a
regime (2021 )

RAM Ele ron ica S.r.l.

47,63

+5

+52,63

9. Rispetto delle prescrizioni effettuate in sede di ammissione alla fase istruttoria
Si ril eva ch e l'im presa , in sede di progett o definitivo, ha sostanz ia lmente soddisfatto tutte le prescrizioni
segna late nell 'ista nza di accesso, re lativam ente a:
Ado zi one di un nuovo Codice Ateco;
Cantierabilit à e im pianto fotovoltaico;
-

Incremento occu pazionale ;
Sos Lenibil ità ambientale dell'intervento.

______ _______________
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10. Indicazioni/prescrizioni per fase successiva
Si prescrive che il soggetto proponente dovr à provvedere a:
In relazione alla sostenibilit à ambientale dell' investimen to : dimostra re, in fa se di rendicontazione,
la rea lizzazione dell' Aud it ene rget ico da eseguirsi ogni 4 anni e da comunicarsi all' Enea, oltre
all'a udit energe ti co da condu rre nel moli no presso cui sa rà spe rim entato il sist ema di
effi cientame nto energet ico .
Si prescrive che l' impresa:

>

Al fine del ri conoscim en t o definitivo della maggio razio ne dell'agevolazio ne dovrà dimostrare di
posse dere e mantenere il req uisit o del Rating di Legalità fin o al l' erogazione del co ntributo fina le.

pugliasviluppo
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IBTJ

Via Ospedaleuo,
Km 1,700 - lnt. D76 123 -Andria

RAM ElettronlC'a

S.r.l.

Loca lizzaz ione

Soggetto
real inatore

Piccola

Dimensione
impresa

+S,00

Incremento UlA
previsto

926.283,15

anivi mate riali

1.931.998,59

R&S

24 999,00

dell'o rganinazi
one

processi e

Investimenti in
Innovazio ne
Tecnologica, de i

90.000,00

Se rviti d i
cons ulenza

0,00

E-business

Prog ett o De fi nitiv o n. 37

Prog ramma integrat o di agevolazione jeuro)

Codice Progetto: G90CLP7

RAM Elettron ica S.r.l.

TOTALE INVESTIMENTI PROGRAMMA INTEGRATO 01 AGEVOLAZ IO NI

bilance analitiche d,
precisione (incluse
parti stoccate e
accessori).

ele ttnc,tO, gas, acqua
ed oJcr, liquidi, di

fnaustriall Fabbricazione d1 oltn
apparecchi di misuro
e regolo11one, di
concatort di

outomoc,ci de, s~rv;z,

ambiento/i e controlli

strumenti d1 conrrollo

Jabbt'1cazione di

e JI concrollo
delf'elettricito.
26.51 .29-

fe ree i di distribuzione

opporecctua ture per

Fabbricazione di

27 12.00 -

progetto indust riale
(cod ice ATECO 2007 )

Settore d i attività del

. I.A. TIT. 11 Capo 2 - Art. 27

2.9 73 ,280, 74

2.973 ,280, 74

l .840 .153,39

l.8•0.153,39

ammesse

ammessi

Totale

agevolaz ion i

Totale
i nvesti menti

/ :--..
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-,,<.._,
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09/01/2018 31/12/2019

Period o d i
realizzazione

Tabe/lo 21
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Si ripo rta , di segui to, la tempistica di realizzazione dell'investimento di RAM Elettroni ca S.r.l. (GA NTT) :
Tabella 22
Tipologia Att ività
Anivi Mate.r!aH
R&S
lnnova2ione

Servizi di consulenza

pugliasvilupp o
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11. Conclusioni
Sulla ba se delle v e rifi che effettu at e e dell e con side ra zion i espli cita t e, la valutazio ne relativa alla
am m issibilità del pr o ge tto defi nitivo è positiva. Di seguit o, si ri epilogano le voci di spes a rit enute ammissib ili
e le re lat ive agevo lazion i concedi bili ·
Tabella 23
Prog etto di M assima
Asse priorit ari o e
Obiettivo

Tipologia spesa

Specifico

Prog etto Definitivo

Age volazio ni
Inve stim enti
Ammessi con O.O. n. Am messe con O.O.
n. 1691 del
1692 del
08/11/2017
08/11/2017

Investim enti
Pro posti C

Investimen ti

Ammiss ibili

e

Contributo
ammesso C

€

(

Attivi Materiali

926.143,64

340.140,1 4

926.283, 15

926,283,15

340.140,14

E-Bus111ess

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Servizi di Consule nza
Programma di
interna lizzazione,
marketing
internaziona le,
partecipazione a fiere

90 .000,00

4S.000,00

90.000,00

90.000,00

4 5.000,00

1.016.143,64

38S.140,14

1.016. 283,15

1.016.283, 15

38S.140,14

Ricerca Indu striale

1.417.073,91

l 133 659,13

l.417.073,00

1.417.073,00

1.133.658,40

Svilup po Sperimentale

514.923,77

308.954,26

514.925,59

514.925,59

308.955,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25.000,00

12.500,00

25 ,000,00

24.999 ,00

12.499,50

Totale Asse prio rita ri o I

1.956.997,68

1.455.113,39

1.956.998,59

1.956.997 ,59

1.455.113,25

TOTALE

2.973 .141,32

1.840.253,53

2.973.281,74

2.973 .280,74

1.840.253,39

Asse prioritario li i
obiettivo specifico
3a
Az ione 3 .1
Asse prioritario lii
obiettivo specifico
3e
Azio ne 3.7
Asse prioritario lii
obie tivo specifico
3d
Azio ne 3.5

Totale Asse priorita rio lii

Asse prioritario I
obiettivo specifico
la
Azione 1.1
~

Studi di fattib1l1tà
tecnica
Brevetti ed altri diritti
d1 proprietà industriale

Asse priorita no I
obiettivo specifico
la
Azione 1.3

Innovazione

--

-

t-

.

Rela t ivam ent e all e agevo laz io ni si evidenzia che, da un inves tim en t o richiest o e ammesso pari ad €

2.973 .280,74 deri va un 'agevo lazion e di € 1.840.2.53,39 .
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All ega to : Elencazione dell a documentazione prodotta nel progetto definitivo
11 sogge tto proponente ha inviato in data 05/01/2018 la seguente do cume ntazione con la presenta zione
de l progetto definitivo, acq uisi t a d a Pugli a Svi luppo S.p.A. il 09/01 /2018 co n prot . n . 174/1 :

-

D.S.A.N. di Rating di legalità e attestazione Rat ing;

-

Carta d' identità del legale rapprese ntant e Sig. Vincenzo Scarcel ll;
Elenco U.L.A.;

-

Piano di co mun icazion e e divulgazione dei risu ltati previsti datato 02/01/2018;

-

Ricevuta di rich iesta di attivazione Codice Ateco 26 .51.29;

-

Libro un ico de l lavoro;

-

D.S.A.N. de l certificato di iscri zio ne alla CCIAA con vige nza ;

-

D.S.A.N . di autoce rtificazione delle info rmazioni antima fia ;

-

Computo metrico estimativo elaborato dall'Arch itetto Stefania Lorusso datato 04/01/2018;

-

Curricula e preventivi di spesa dei fornitori;

-

Curricu la con sulen ti ed esperti;

-

Bi lancio 2016 approvato e si tuazione patrimon iale ed economica aggiorn ata asseve rata da
professionis ta abi litato;

-

Peri zia giurata sui vinco li rila sciata dall' Arch . Stefan ia Lo rus so il 02/01/2018;

-

Planimetria genera le, in adeguata sca la, dalla qua le risu lta la dim ensione e configurazione del suolo

-

azienda le, de ll e superfici cop erte, di quelle dest inate a viabi lità interna, a ve rde, disponi bili;
Princi pali elaborati grafici ;

-

Contratti di compravend ita dell'immobil e e vi sura ca ta stale ;

-

Periz ia giurata re lativa all'imp ianto fotovolta ico datata 02/01/2018 con al legate n.12 fatt ur e
forn itura energia elettrica (dicem bre 2016 - novembre 2017);

-

D.S .A. N. SCIA del 05/01/2018 e SCIA Opere edili del Comune di And ria con pro t. n. 732 del
04/01 /2018 .

Inoltre, l'impresa con PEC del 23/02/2018 protocollat a da Pugl ia Svi luppo S.p.A. con num ero 2160/ 1 il
26/02/2018 ha inviato la seguen te documentazione :
-

DSAN dichiarante i costi relativi al la Ricerca Industriale e allo Svi luppo Sperimenta le;

-

Verb ale Assemb lea dei soci;

-

LUL 20 15 e 2016;

-

Diagramma di GANTT degli Attivi Materiali;

-

Diagramma di GANTT di Ricerca & Sviluppo;

-

Formulario del piano di comunicazion e e divulgazione dei ri sultati della R&S ;

-

Dic hiarazione VV.FF.;

-

Foto d ei luogh i ogge tto di intervento e planimetrie .

Infin e, con PEC del 17/05/2018 acqui si ta da Puglia Svi luppo S.p.A . con protocollo n. 5304/1del 18/05/2018
l'impresa ha inviato la segll ente documentazione :
-

Certificato di Agibi lità del 26/10/2004;

-

DSAN Vi su ra Aiut i;

-

Parere igienico-s an itario datato 11/03/2005.

puçiliasviluppo

64

r

I ,

ffiF

46265

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 97 del 24-7-2018

.1.A. TIT. 11 Capo 2 - Art. 27

Progetto Definitivo n. 37

RAM Elettronica S.r.l.
Codice Proge tto : G90CLP7

Modugno, 08/06/2 0 18
Il Valutatore
Mariat ere sa Denico lò

y~¼------

Il Responsabi le di Co mmessa
Mi che le Caldarola

/

Visto :
Program Manage r
Svil uppo del ~ t e~a Regionale ~
· PMI ;
o tell a Toni
I

tL l'~l!~!N'i'! ALLl!M'l'e
E' COMPOSTO DA .. G. ... " FOGL.I
,..

Lfl lllRIU lf:
inww eliso llerli11gerio)
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 luglio 2018, n. 1235
Avviso di manifestazione di interesse per l’inserimento nell’elenco dei soggetti in possesso dei requisiti di
cui all’art 6 comma 4 della L.R. n 36/2016.

L’Assessore al Lavoro e alla Formazione Professionale prof. Sebastiano Leo, e l’Assessore allo Sviluppo
economico Antonio Nunziante sulla base dell’istruttoria espletata e confermata dalla dirigente ad interim
del Servizio Programmazione della formazione professionale, confermata dalla dirigente della Sezione
Formazione Professionale, dott.ssa Anna Lobosco, e dalla Dirigente della Sezione Infrastrutture energetiche e
digitali, ing. Carmela ladaresta, riferiscono quanto segue.
VISTO l’art. 24 comma I della Legge Regionale n. 15/2002 e s.m.i nella parte in cui prevede che i soggetti
pubblici e privati, al fine di ottenere la titolarità diretta delle attività previste dalla presente legge devono
acquisire l’accreditamento;
CONSIDERATO che il medesimo articolo esclude dall’obbligo dell’accreditamento unicamente i datori di
lavoro, pubblici e privati, che svolgono attività formative per il proprio personale;
CONSIDERATO altresì che l’art. 25 della ridetta Legge Regionale condiziona lo svolgimento delle attività di
formazione finanziate all’iscrizione nell’Elenco regionale degli organismi formativi;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 195 del 31.01.2012 e s.m.i di approvazione delle Linee guida per
l’accreditamento degli Organismi formativi la quale è rivolta ad introdurre standard di qualità nell’erogazione
delle attività formative al fine di realizzare politiche pubbliche di sviluppo delle risorse umane nel territorio
regionale;
CONSIDERATO che la legge regionale n. 36 prevede all’art. 6 comma 4 che ‘le attività formative, ivi compresi
i corsi di qualificazione e riqualificazione professionale, nonché le contemplate attività di aggiornamento
professionale delle competenze, possono essere svolte da ENEA ai sensi dell’articolo 9, comma 6, del d.P.R.
74/2013 o da organismi formativi accreditati in conformità alla vigente disciplina regionale in materia, purché
vantino una comprovata esperienza nel settore della formazione impiantistica termoidraulica”;
TENUTO CONTO che, al fine di autorizzare i soggetti accreditati allo svolgimento delle attività formative sopra
menzionate occorre verificare il possesso dei requisiti previsti dalla legge;
Tutto ciò premesso e considerato, con il presente provvedimento si intende adottare un Avviso pubblico che
invita gli organismi formativi accreditati ai sensi delle Linee Guida adottate con D.G.R. 195/2012 a presentare,
qualora interessati, la propria candidatura per l’inserimento nell’ elenco del soggetti in possesso dei requisiti
di cui all’art 6 comma 4 della L.R. n 36/2016, ai fine di poter svolgere le attività formative ivi contemplate.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS 118/2011 E SS.MM.II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Gli Assessori relatori, sulla base delle risultanze istruttorie così come confermate dalla dirigente del Servizio
Programmazione della formazione professionale, confermata dalla dirigente della Sezione Formazione
Professionale, propone alla Giunta l’adozione del seguente atto finale di specifica competenza della Giunta
Regionale, così come puntualmente definito dalla L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera k).
LA GIUNTA
udita la relazione;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
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DELIBERA
− di fare propria la relazione degli Assessori proponenti che qui si intende integralmente riportata;
− di approvare l’ “Avviso di manifestazione di interesse per l’inserimento nell’elenco dei soggetti in possesso
dei requisiti di cui all’art 6 comma 4 della L.R. n 36/2016”, allegato A (composto da n. 3 pagine) parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
− di dare mandato ai dirigenti delle Sezioni competenti di adottare la modulistica per l’inoltro della domanda
di partecipazione all’Avviso adottato, di individuare le modalità operative per l’istruttoria delle istanze
stesse, nonché le procedure di autorizzazione allo svolgimento dei corsi di formazione
− di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R.P. ai sensi della L.R. n. 13/94,
art. 6.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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Allegato A

PUGLIA

AVVISO DI
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
per l'inserimento nell'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art 6
comma 4 della L.R. n 36/2016

In data 9 dicembre 2016 è stata pubblicata ne l Bollettino ufficia le regionale n. 141 la legge regionale n. 36,
con cui è istituito il "Catasto energetico regio nale", che contiene de lle disposizioni in materia di ispezioni e
controllo degli imp ianti termici.
In particol are all 'a rt 6 co mm a 4 dell a suddetta Legge è previsto che

Le attività formative, ivi compresi i corsi di qualificazione e riqualificazione professionale, nonché le

11

contemplate attività di aggiornamento professionale delle competenze, possono essere svolte da ENEA ai
sensi dell'articolo 9, comma 6, del d.P.R. 74/2013 o da organismi formativi accreditati in conformità alla
vigente disciplina regionale in materia, purché vantino una comprovata esperienza nel settore della
formazione impiantistica termoidrau/ica".
L'attività ispettiva di controllo di impianti termici sulla ba se della normativa predetta pu ò essere affid ata e
svo lta solo da personale iscritt o nell'apposito elenco regionale denominato "Elenco re gionale ispett ori degli
imp ianti termici". Per l' iscrizione nell'elenco è richiesto che i soggetti in possesso dei requisiti stabi liti da l
d.P.R. 74/2013, allegato c), punto 7, e che abbiano positivamente superato un co rso di riqualifi cazio ne
teo rico/pratico pred isp osto da ENEA o altro ente riconosciuto da lla Regione Pu glia dell a durata minima di
sessa ntaq uattro ore .
Co nsiderato che con DGR 195/2012 so no state approvate le Linee guid a per l'accreditame nto degli
Organismi formativi ed istituito il relativo elenco di cui all'art 23 de lla Legge regiona le n 15/2002 e s. m.i.
con il presente provvedimento si intende raccogliere le manifestazioni di interesse all' inse rimento
nell' elen co dei soggetti in possesso dei requ isiti di cui all'art 6 co mm a 4 della L.R. n 36/2016.
Tale elenco ha la finalità di costituire una ban ca dati di soggetti attuatori, in alternativa all'ENEA,
rispo ndenti ai requisiti specifici previsti da lla legge .

11.v,so d1 ft,n,les:a;:rone d1 Inte-esse ao m•z•:it I a put;t-!1ra
de, scggettt , ,:es ·e•;sc 1e, eq 11s•:1 dt cu1 dJl'a1t 6 --:i

~,. t 1nse,7rr.e11ti., Pell'elenco

m.1

4 7P'la L R. ,, 36 2C16
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presentare can didatura i soggetti regolarmente inse riti nell'Elenco Regional e degli Organismi
formativ i accredita t i (DEF e PROV) ai sens i della D.G .R. 195/2012 e s.m.i . • ed in possesso dei requisiti
previsti al successivo punto 4.

I soggetti sopra citati, devono essere in possesso dei segue nti req uisiti :

I) Aver svolto nel quinquen ni o precedente la cand idatu ra almeno n. 3 corsi di formazione
inerenti l' attivi tà di impiantistica termoidraulica per una durata minima complessi va pari a
192 ore, fina li zzati all 'acq uisizione di competenze necessarie e/o propedeutiche
al l' iscrizione in registri pubblici o all 'ottenimento di certificazioni e/o abilitazioni di legge.
2) -Avere tra i doce nt i delle attività formative di cui all'art. 6 comma 4 dell a legge n. 36/2016
alm eno n. 1 Ingegnere con espe ri enza
documentata in materie inerenti all' impiantist ica
t ermoidrau li ca .
-Avere tra i sudd etti docenti almeno n. 1 tecn ico (laureato o dip lomato), esperto, con
espe rienza in campo documentata, nell e procedure di in stallazione, te nu to conto delle normative
di riferim ento, del lavoro in sicurezza, del la corretta disposizione dell'impianto, del co ll audo e
m essa in esercizio, de lle operazion i in sicu rezza (d ispositivi di sicurezz a, sta gnazione), del piano
preve ntivo di manutenzione e conseguen ti interventi, del corretto uso dell e st rumentazion i di
misura e controllo.
3) il possesso , o la formalizzazione di un im pegno a dot arsi di :
una centrale termi ca ed alcuni signifi cativi pezzi di ricambio dell'impianto, de lla cal daia e del
bruciatore per le esercitazioni sull'impianto centralizzato;
una ca ldaia autono ma di tipo Bo C;
almeno due analizzatori di fu mi per la misura del rendimento di comb ustione .
requisiti di cu i ai punti 2) e 3) possono essere int egrati prima dell'e rogaz ione mediante accordi ,
convenzio ni, parte nrship stipu late con altri soggetti
Il requisito di cui al punto 1) deve essere posseduto al momento del l'inolt ro dell'ist anza di partecipazio ne
all'Avviso di "M anifestazione di interesse per l' in se rimento nell'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti
di cui all'art 6 comma 4 della L.R. n 36/2016"

Per aderi re alla al pre se nte Avviso, i soggetti in possesso dei requisiti su mmenzionati dovranno utilizzare la
sche da di adesione, di cui all' Allegato 2 della presente manifestazione, sottos critt a dal titolare o da l lega le
rappresentante
con
fi rm a
digitale
e
inviarla
via
PEC
all' indirizzo :
accreditamento.formazione @pec. rupa r.puglia .it con il seguente OGGETTO:
"Adesione AVVISO DI MANI FESTAZIONE DI INTER ESSE per l' inserim ento nell' elenco dei soggetti in possesso
dei requisiti di cui all 'a rt 6 comma 4 della L. R. n 36/2016"
La Regione provvederà trim estral men t e a pubbl icare l' elenco deg li organismi formativ i in possesso dei
requisiti di cui al la LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2016, n. 36, art . 6, comma 4.

compil eran no solo in parte .

Avviso di Ma11,fes:;;;:.ione a, Interesse ad m1ziaC11 a pu/:lb/Jrn
per l'1rrsenmentc ne/l'e/er,co tJp, sc·gg;,w In {Xls,;e,;so de, rec;_o1s•t1 rf 1

,-u, aJ/'a,t 6 camf'l;; 4 ,1e11a L .Cl.
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Regione Puglia si riserva, altresì, la facoltà di promuovere ulteriori iniziative per l'acquisizione di
candidature .

Con il presente Avviso non viene messa in atto alcuna procedura concorsuale . L' Amministra zione si riserva
l' insindacabile facoltà di valutare le istanze pervenute al fine della realizzazione delle attività di progetto.
Il presente Avviso e le manifestazioni ricevute non comportano per la Regione Puglia l'assunzione di alcun
obbligo nei confronti dei soggetti interessati né per questi ultimi l'aver maturato alcun diritto a qua lsivoglia
prestazione e/o impegno da parte della Regione Puglia .
L'Amministrazione si riserva , in ogni caso ed in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, revocare o
modificare o annullare definitivamente la presente " manifestazione di interesse" consentendo, a richiesta
dei manifestanti, la restituzione del la documentazione inviata , sen za che ciò possa costituire diritto o
pretesa a qualsivoglia risarcimento, rimborso o indenni zzo dei costi o delle spese eventualmente sostenute
dall'interessato o dai suoi aventi causa.4.

Il pre sente Avviso è disponibile sul sito della Regione Puglia : www.sistema .puglia .it .
Con successivo atto dei dirigenti delle sezioni competenti sarà adottata la modulistica per l' inoltro del la
domanda e saranno individuate le modalità operative per l'istruttoria del le istanze stesse, nonché le
procedure di autorizzazione al lo svolgimento dei corsi di formazione .
Eventuali informazioni o chiarimenti possono essere richiesti esclusivamente via posta elettronica al
servizio "Richiedi info" ne ll a pagina del porta le W\\'W. s•stemo. µug/1a .1c dedicata all'accreditamento.

Ai sensi de lla normativa vigente, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e
correttezza nella piena tute la dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza .

li presente allegato si compone di n. 3 pagine

Il presente allegato è
composto di n...~~f.. ....
facciate.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 luglio 2018, n. 1236
POR PUGLIA FESR–FSE 2014-2020. Asse VIII – Azione 8.4.”Interv. volti al miglior. della pos. nel MdL dei
giovani”. Appr. cont. generali dell’Avv. pubb. per prog. di formazione final. all’acquisiz. di qualifiche profess.
regionali nei settori “prioritari”. Variaz. al Bil. di prev. 2018 e plur. 2018-20, ai sensi dell’art. 51, comma 2
del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

L’Assessore al Lavoro e Formazione Professionale, Sebastiano LEO, d’intesa con l’Assessore con delega alla
Programmazione Unitaria, Raffaele PIEMONTESE, sulla base dell’istruttoria espletata dalla responsabile Sub
Azione, dalla Dirigente della Sezione Formazione Professionale Anna Lobosco d’intesa, per la parte relativa
alla copertura finanziaria, con il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria Pasquale Orlando quale
Autorità di gestione del POR Puglia FESR - FSE 2014-2020, confermata dal Direttore del Dipartimento Sviluppo
Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, riferisce quanto segue.
Visti:
 il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio;
 il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 relativo al Fondo
Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
 il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo
di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (SIE), che definisce
i principi essenziali e le buone prassi volte a garantire l’efficace organizzazione del partenariato e della
governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche, parti economiche e sociali
e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell’art. 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
 l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, che definisce la strategia e le priorità di investimento per
l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020, approvato dalla Commissione
Europea in data 29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021 final, e che ne, approva
determinati elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) n. 1303/2013;
 la Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea con la
quale è stato approvato il Programma Operativo Regionale 2014/2020 della Puglia, da ultimo modificato
con Decisione C(2017) 6239 del 14 settembre 2017.
 la Deliberazione di Giunta regionale n. 1482 del 28/09/2017 di presa d’atto della Decisione di esecuzione
C(2017) 6239 della Commissione Europea del 14 settembre 2017.
 le Deliberazioni n. 582 del 26 aprile 2016 e 977 del 20 giugno 2017 con cui la Giunta Regionale ha preso atto
del documento “Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni del Programma Operativo FESRFSE 2014-2020” approvato, ai sensi dell’art. 110 (2) lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013, dal Comitato di
Sorveglianza del POR Puglia 2014-2020;
 la Deliberazione di Giunta regionale n. 833 del 7 giugno 2016 con cui sono stati nominati i Responsabili di
Azione del POR Puglia 2014-2020 nelle persone dei dirigenti delle Sezioni, in considerazione dell’attinenza
tra il contenuto funzionale delle Sezioni e gli obiettivi specifici delle Azioni; in particolare, il Dirigente della
Sezione Politiche Giovanili, è stato individuato quale Responsabile, tra l’altro, dell’Azione 8.4;
 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
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accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall’art.
51, comma 10 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009;
RILEVATO che l’art. 51, comma 2 del D.Lgs. 118/2011 D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs.
10 agosto 2014, n. 126, prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del
bilancio di previsione;
VISTA la Legge 28 giugno 2012, n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una
prospettiva di crescita”;
VISTO il D.Lgs.16 gennaio 2013, n.13 “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni
per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di
servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58 e 68, della
legge 28 giugno 2012, n. 92.”;
VISTO il Decreto Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con MIUR, del 30 giugno 2015
“Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e
delle relative competenze, nell’ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle
qualificazioni professionali di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.”
VISTA la Legge Regionale n. 15 del 7 agosto 2002 “Riforma della Formazione Professionale” pubblicata sul
BURP n. 104 del 09/08/2002;
VISTA la Legge Regionale n. 32 del 02 novembre 2006 “Misure urgenti in materia di Formazione Professionale”;
VISTA la L.R. 29 settembre 2011, n. 25 e Regolamento Regionale 27 dicembre 2012, n. 34, che disciplinano le
modalità dell’accreditamento della soggetti pubblici e privati che intendono entrare a far parte della rete dei
Servizi per il lavoro.
VISTA la legge regionale del L.R. 15 febbraio 2016, n. 2 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2016 e pluriennale 2016-2018”;
Il Programma Operativo Regionale PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 riporta tra i suoi obiettivi strategici
l’avvicinamento fra l’offerta formativa pubblica e le esigenze di qualificazione che vengono espresse dai
comparti più dinamici ed innovativi delle imprese e del mercato del lavoro regionale.
Questa strategia si pone l’obiettivo di favorire l’inserimento lavorativo e l’occupazione attraverso adeguate
misure di politica attiva, che comprendano la formazione professionale, che siano rivolte in modo particolare
ai settori economici che offrono maggiori prospettive di crescita nel territorio regionale.
A questo scopo i sistemi di istruzione e formazione delle risorse umane regionali, devono essere tarati sugli
effettivi bisogni del territorio e delle imprese, affinché il passaggio dall’istruzione e dalla formazione al
mondo del lavoro sia reso fluido ed effettivamente agevole. Un obiettivo del genere richiede, pertanto, la
necessità di riuscire a prevedere e realizzare meccanismi di anticipazione di tutte quelle competenze che
vengono effettivamente richieste dalla costante evoluzione del mercato del lavoro, fornendo sostegno ai
percorsi formativi che sono strettamente connessi alla domanda delle imprese e alle analisi dei fabbisogni
professionali e formativi.
A tal fine, la Regione adotta iniziative di aggiornamento costante delle qualificazioni professionali e delle
competenze e abilità descritte nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali della Regione Puglia (RRFP).
Per essere uno strumento utile e realmente rappresentativo della realtà regionale, il Repertorio richiede da
parte sua una progressiva e continua definizione e revisione delle proprie figure professionali, in rapporto sia
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alle specificità del territorio che alle richieste del mercato del lavoro, rispetto ai cambiamenti ed alle innovazioni
che intervengono nelle realtà lavorative e produttive. La Regione effettua azioni di monitoraggio, analisi e
valutazione delle esigenze di formazione attraverso i propri osservatori e uffici statistici ovvero accogliendo
le segnalazioni inviate dal mondo dell’impresa, dalle associazioni datoriali e sindacali, dal mercato del lavoro,
dal terzo settore e dagli enti di formazione.
Pertanto, il Repertorio delle figure professionali viene sottoposto ad un costante aggiornamento, che consente
di adeguare l’offerta formativa regionale alle nuove esigenze che vengono espresse e raccolte dalle “antenne”
degli stakeholders.
Tra il 2014 ed oggi, questi attori territoriali hanno fatto pervenire alla Sezione Formazione Professionale della
Regione Puglia richieste di istituzione di nuove figure professionali, nonché di modifica/integrazioni di quelle
esistenti.
CONDIDERATO CHE:
 Il frutto dei lavori di raccolta delle richieste e delle proposte del territorio, svolto nel corso di questi primi
anni di utilizzo del Repertorio, è rappresentato dalla revisione e aggiornamento dello stesso avvenuta
principalmente in alcuni settori economici che, insieme ai settori strategici definiti nella Smart Specialization
Strategy della Regione Puglia 2014-2020, risultano fornire maggiori prospettive di occupabilità dei formati e
pertanto una utile spendibilità del titolo di qualifica professionale in uscita anche in contesti extraregionali,
proprio grazie alla riconducibilità al Repertorio Regionale delle Figure professionali. Tali settori economici,
definiti per questo “prioritari”, sono: Agricoltura, zootecnia, silvicoltura e pesca, Edilizia ed Impiantistica,
Produzioni alimentari, Ambiente, ecologia e sicurezza Informatica, Turismo, alberghiero e ristorazione,
Spettacolo, Tessile, abbigliamento, calzature e pelli;
 Con la proposta oggetto della presente deliberazione si intende offrire ai giovani, che non svolgono attività
lavorative, una qualifica professionale, finalizzata al primo inserimento lavorativo, che consenta loro di
accedere con competenze specialistiche al Mercato del Lavoro;
 A tal fine saranno utilizzate le risorse dell’Asse VIII del PO FESR -FES Puglia 2014-2020, in particolare dell’azione
8.4, che consente di attivare iniziative volte a offrire opportunità concrete di apprendimento finalizzato
all’inserimento lavorativo dei giovani, anche di coloro che non abbiano avuto accesso al Programma PON
IOG - Garanzia per i Giovani, non essendo in possesso dei requisiti di età del programma (18-29 anni);
 Le azioni formative e professionalizzanti devono essere impostate e sviluppate attraverso un forte raccordo
con la realtà produttiva regionale e in stretta connessione con i fabbisogni dei sistemi locali, per poter
rappresentare un elemento essenziale per lo sviluppo sostenibile del territorio regionale.
L’avviso, che si propone, intende individuare e finanziare interventi di formazione territoriale finalizzati
all’inserimento lavorativo dei disoccupati, che siano calibrati sulle necessità e sulle richieste occupazionali
degli specifici territori delle cinque Province della Regione e dell’Area Metropolitana di Bari, relativi alle figure
professionali del Repertorio Regionale delle Figure Professionali, presenti ESCLUSIVAMENTE nei seguenti
settori:

Agricoltura, zootecnia, silvicoltura e pesca
•
Edilizia ed Impiantistica

Produzioni alimentari

Ambiente, ecologia e sicurezza
•
Informatica

Turismo, alberghiero e ristorazione
•
Spettacolo

Tessile, abbigliamento, calzature e pelli
Nell’ambito di tali settori, in particolare, sono incentivate le azioni formative relative a figure, che siano state
introdotte o modificate tra il 2014 ed oggi, a seguito di richiesta degli stakeholders territoriali, in relazione alle
esigenze del mercato del lavoro.
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La tabella di seguito indica, gli Assi, gli Obiettivi specifici e le Azioni coinvolte.
Asse prioritario VIII

Promuovere la sostenibilità e la qualità dell’occupazione e il sostegno alla mobilità
professionale

Priorità di intervento

ii) Integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani, in particolare di quelli
che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni, inclusi i giovani
a rischio di esclusione sociale e i giovani provenienti da comunità emarginate, anche
attraverso l’attuazione della Garanzia per i giovani.

Obiettivo specifico 8.c

Aumentare l’occupazione dei giovani

Tipologia di Azione

8.4.Interventi volti al miglioramento della posizione nel MdL dei giovani,
che prevede al suo interno, tra le diverse attività, quelle relative a:
-Azione: 8.1.1 Misure di politica attiva con particolare attenzione ai settori che
offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell’ambito di; green
economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari,
valorizzazione del patrimonio culturale, ICT)

Indicatori di risultato
pertinenti

CR06 - Partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi
alla fine della loro partecipazione all’intervento

Indicatori di ouput pertinenti CO03 - Persone inattive (Reg. FSE)

I soggetti destinatari delle azioni sono GIOVANI in possesso delle seguenti caratteristiche:
 abbiano assolto al Diritto-dovere all’istruzione e alla formazione o ne siano prosciolti
 fino ai 35 anni d’età,
 disoccupati o inoccupati,
 residenti o domiciliati in un Comune della Regione Puglia.
La selezione dei destinatari dovrà avvenire mediante avviso pubblico emanato dai beneficiari, conformemente
alle norme e alle disposizioni vigenti, inoltre ciascun destinatario potrà partecipare ad un solo percorso
formativo.
Sono ammessi alla presentazione delle proposte gli organismi di formazione che al momento dell’inoltro
dell’istanza di candidatura si trovino in una delle seguenti condizioni;
 Organismi accreditati ai sensi della DGR n. 195 del 31/01/2012 e s.m.i.
 Organismi (indicati nell’art. 23 della Legge Regionale n. 15/2002 e s.m.i., aventi le caratteristiche
di cui alla DGR n. 195 del 31/01/2012 e s.m.i.) che, alla data di pubblicazione del presente Avviso,
abbiano completato l’istanza di accreditamento secondo quanto previsto al paragrafo 3 dell’Avviso
pubblico approvato con D.D. n. 1191 del 09/07/2012 e siano in attesa dell’esito dell’istruttoria (c.d.
“accreditandi”).
Oltre al Repertorio Regionale delle Figure Professionale, relativamente allo standard professionale, per
la durata, la percentuale di ore stage, i requisiti di accesso degli allievi, le caratteristiche dei docenti, e’
obbligatorio il rispetto degli standard formativi generali, così come definiti con l’Atto Dirigenziale n. 1395
del 20/12/2013 e degli eventuali standard formativi specifici, laddove presenti (nel Data base del RRFP) in
calce alla scheda della figura scelta (ad es. esiste uno standard specifico per le figure di assistente familiare,
assistente familiare all’infanzia, maestro di danza, ecc).
I progetti formativi seguente rientrano nelle seguenti tipologie:
- corsi di 300 ore di durata: entro 6 mesi dalla data di avvio delle attività;
- corsi fino a 900 ore di durata: entro 12 mesi dalla data di avvio delle attività.
Gli interventi di cui al presente avviso sono finanziati, con una copertura del 100% della spesa, con le risorse
del POR Puglia FESR FSE 2014 - 2020- Asse VIII “Promuovere la sostenibilità e la qualità dell’occupazione e il
sostegno alla mobilità professionale”, per un disponibilità complessiva pari a € 7.000.000,00.
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Tutto ciò premesso e considerato, con il presente provvedimento si propone alla Giunta regionale:
− di approvare i contenuti generali dell’Avviso pubblico per progetti di formazione finalizzati all’acquisizione
di qualifiche professionali regionali nei settori “prioritari”, come riportati in narrativa;
− di dare atto che il costo dell’intera operazione è pari ad € 7.000.000,00 (sette milioni) a valere sulle
risorse del P.O.R. Puglia FESR/FSE 2014-2020 - Asse VIII “Promuovere la sostenibilità e la qualità
dell’occupazione e il sostegno alla mobilità professionale” - Azione 8.4.”lnterventi volti al miglioramento
della posizione nel MdL dei giovani”;
− di apportare la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio 2018 e pluriennale 20182020, Documento tecnico di accompagnamento, e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 38
del 18/01/2018, ai sensi dell’art. 51 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicata nella sezione
“copertura finanziaria” del presente atto;
− di autorizzare la Dirigente della Sezione Formazione Professionale ad operare sui capitoli di entrata e di
spesa di cui alla sezione copertura finanziaria la cui titolarità è della Sezione Programmazione Unitaria
e a procedere attraverso propri atti all’accertamento, impegno, liquidazione e pagamento a valere sulle
risorse del POR Puglia 2014-2020, previa delega che sarà disposta con atto della Dirigente della Sezione
Politiche Giovanili, Responsabile dell’Azione 8.4 del POR Puglia 2014-2020, ai sensi dell’art. 7 del DPGR
n. 483 del 9/8/2017 “Atto di Organizzazione per l’attuazione del Programma operativo FERS-FSE 20142020”;
− di demandare alla Dirigente della Sezione Formazione Professionale ogni adempimento consequenziale
in merito all’adozione dell’Avviso in oggetto;
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS. n.118/2011
Viene apportata variazione, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118, al Bilancio
di Previsione 2018 e Pluriennale 2018-2020 approvato con LR. n. 68/2017, al Documento tecnico di
accompagnamento, al Bilancio Gestionale e Finanziario 2018 approvato con DGR 38/2018, come di
seguito esplicitato:
CRA

62 DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
06 SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA
Tipo Bilancio VINCOLATO

PARTE SPESA
Istituzione CNI

CRA

62.06

62.06

Missione
Programma
Tìtolo

Codifica del
Programma
di cui ai punto 1
lett. i) dell’All. 7
al D. Lgs.
118/2011

Codice identificativo
delle transazioni
riguardanti le risorse
dell’Unione Europea
di cui al punto 2 All. 7 D.
Lgs. 118/2011

Codifica Piano dei
conti finanziario

1165842

POR 2014-2020. FONDO FSE.
AZIONE 8.4 Interventi volti al
miglioramento della posizione nel
MdL dei Giovani - TRASFERIMENTI
CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI
PRIVATE. QUOTA UE

15.4.1

2

3

U.1.04.04.01

1166842

POR 2014-2020. FONDO FSE.
AZIONE 8.4 Interventi volti al
miglioramento della posizione nel
MdL dei Giovani - TRASFERIMENTI
CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI
PRIVATE. QUOTA STATO

15.4.1

2

4

U.1.04.04.01

Capitolo

Declaratoria capitolo
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62.06

62.06

62.06

62.06
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1167842

POR 2014-2020. FONDO FSE.
AZIONE 8.4 Interventi volti al
miglioramento della posizione nel
MdL dei Giovani - TRASFERIMENTI
CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIAU
PRIVATE. COFINANZIAMENTO
REGIONALE

15.4.1

2

7

U.1.04.04.01

1165843

POR 2014-2020. FONDO FSE.
AZIONE 8.4 Interventi volti al
miglioramento della posizione nel
MdL dei Giovani - TRASFERIMENTI
CORRENTI A ISTITUZIONI
SCOLASTICHE. QUOTA UE

15.4.1

2

3

U.1.04.01.01

1166843

POR 2014-2020. FONDO FSE.
AZIONE 8.4 Interventi volti al
miglioramento della posizione nel
MdL dei Giovani - TRASFERIMENTI
CORRENTI A ISTITUZIONI
SCOLASTICHE. QUOTA STATO

15.4.1

2

4

U.1.04.01.01

1167843

POR 2014-2020. FONDO FSE.
AZIONE 8.4 Interventi volti al
miglioramento della posizione nel
MdL dei Giovani - TRASFERIMENTI
CORRENTI A ISTITUZIONI
SCOLASTICHE. COFINANZIAMENTO
REGIONALE

15.4.1

2

7

U.1.04.01.01

RICORRENTE

SPESA : ricorrente / NON ricorrente

Missione
Programma
Titolo

Codifica del
Programma
di cui al
punto 1
lett. i)
dell’All. 7
al D. L«s.
118/2011

Codice
identificativo
delle
transazioni
riguardanti
le risorse
dell’Unione
Europea
di cui al
punto 2 All. 7
D. Lgs.
118/2011

Codifica
Piano dei
conti
finanziario

Competenza e
cassa
e.f. 2018

1165000

POR PUGLIA 20142020. FONDO
FSE. QUOTA UE.
TRASFERIMENTI
CORRENTI A
AMMINISTRAZIONI
LOCALI

15.4.1

2

3

U.1.04.01.02

-3.500.000,00

-3.500.000,00

1166000

POR PUGLIA 20142020. FONDO FSE.
QUOTA STATO.
TRASFERIMENTI
CORRENTI A
AMMINISTRAZIONI
LOCALI

15.4.1

2

4

U.1.04.01.02

- 2.450.000,00

- 2.450.000,00

1110050

Fondo di riserva per il
cofinanziamento
regionale di
programmi comunitari
(ART. 54, comma
1 LETT. A - L.R. N.
28/2001)

20.3.2

7

U.2.05.01.99

- 525.000,00

-420.000,00

-105.000,00

-1.050.000,00

1165842

POR 2014-2020.
FONDO FSE.
AZIONE 8.4 Interventi
volti al
miglioramento della
posizione
nel MdL dei Giovani TRASFERIMENTI
CORRENTI A
ISTITUZIONI SOCIALI
PRIVATE.
QUOTA UE

15.4.1

3

U.1.04.04.01

1.575.000,00

1.260.000,00

315.000,00

3.150.000,00

Capitolo

Declaratoria capitolo

2

Competenza
e.f. 2019

Competenza
e.f. 2020

TOTALE

46277
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1166842

POR 2014-2020.
FONDO FSE.
AZIONE 8.4 Interventi
volti al
miglioramento della
posizione
nel MdL dei Giovani TRASFERIMENTI
CORRENTI A
ISTITUZIONI SOCIALI
PRIVATE.
QUOTA STATO

15.4.1

2

4

U.1.04.04.01

1.102.500,00

882.000,00

220.500,00

2.205.000,00

1167842

POR 2014-2020.
FONDO FSE.
AZIONE 8.4 Interventi
volti al
miglioramento della
posizione
nel MdL dei Giovani TRASFERIMENTI
CORRENTI A
ISTITUZIONI SOCIALI
PRIVATE.
COFINANZIAMENTO
REGIONALE

15.4.1

2

7

U.1.04.04.01

472.500,00

378.000,00

94.500,00

945.000,00

1165843

POR 2014-2020.
FONDO FSE.
AZIONE 8.4 Interventi
volti al
miglioramento della
posizione
nel MdL dei Giovani TRASFERIMENTI
CORRENTI A
ISTITUZIONI
SCOLASTICHE.
QUOTA UE

15.4.1

2

3

U.1.04.01.01

175.000,00

140.000,00

35.000,00

350.000,00

1166843

POR 2014-2020.
FONDO FSE.
AZIONE 8.4 interventi
volti al
miglioramento della
posizione
nel MdL dei Giovani TRASFERIMENTI
CORRENTI A
ISTITUZIONI
SCOLASTICHE.
QUOTA STATO

15.4.1

2

4

U.1.04.01.01

122.500,00

98.000,00

24.500,00

245.000,00

1167843

POR 2014-2020.
FONDO FSE.
AZIONE 8.4 Interventi
volti al
miglioramento della
posizione
nel MdL dei Giovani TRASFERIMENTI
CORRENTI A
ISTITUZIONI
SCOLASTICHE.
COFINANZIAMENTO
REGIONALE

15.4.1

2

7

U.1.04.01.01

52.500,00

42.000,00

10.500,00

105.000,00

PARTE ENTRATA
L’entrata correlata alla spesa di cui al presente provvedimento trova copertura sui seguenti capitoli di
entrata del bilancio regionale;
Codice UE: 1 - Entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento dei progetti comunitari
ENTRATA : ricorrente/NON ricorrente

RICORRENTE

46278
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Capitolo

Declaratoria

Titolo
Tipologia
Categoria

62.06

2052810

TRASFERIMENTI PER
IL P.O.R 2014/2020
- QUOTA U.E. FONDO FSE.

2.105.1

62.06

2052820

TRASFERIMENTI
PER IL POR PUGLIA
2014/2020 QUOTA
STATO - FONDO FSE

2.101.1

CRA

Codifica piano
dei conti
finanziario e
gestionale SIOPE

Variazione in
diminuzione

Variazione in aumento

Competenza e
cassa
E.F. 2018

Competenza e
cassa
E.F. 2018

Competenza
E.F. 2019

Competenza
E.F. 2020

E.2.01.05.01.005

- 3.500.000,00

1.750.000,00

1.400.000,00

350.000,00

E.2.01.01.01.001

- 2.450.000,00

1.225.000,00

980.000,00

245.000,00

- 5.950.000,00

2.975.000,00

2.380.000,00

595.000,00

totale

TITOLO GIURIDICO CHE SUPPORTA IL CREDITO:
Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea con la quale
è stato approvato il Programma Operativo Regionale 2014/2020 della Puglia, da ultimo modificato con
Decisione C(2017) 6239 del 14 settembre 2017.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero della Economia e Finanza.
L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento, complessivamente pari a € 7.000.000,00 corrisponde
ad OGV che sarà perfezionata nel 2018 mediante atti adottati dalla Dirigente della Sezione Formazione
Professionale, previa delega che sarà disposta con atto della Dirigente della Sezione Politiche Giovanili,
Responsabile dell’Azione 8.4 del POR Puglia 2014-2020 giusta D.G.R. n.833/2016, nel rispetto dei correnti
vincoli di finanza pubblica, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a
rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011, a valere sui seguenti capitoli secondo il cronoprogramma di seguito
evidenziato:
di
en trata

e.f.2018

e.f. 2019

e.f. 2020

totale

2052810

1.7S0.000,00

1.400,000,00

350.000,00

3.S00.000,00

2052820

l .22.5 .000,00

980.000,00

245 .000,00

2 .450.000, 00

2.975 .000,00

2.380.000,00

595.000,00

5.950.000,00

e. f . 2019

e.f. 2020

totale

CNI

1.57 5.000,00

1.160.000,00

315.000,00

3 .150.000,00

CNI

1.102.500,00

882.000,00

220.soo,oo

2.ios.000,00

CNI

472.500,00

:178.000,00

94 .500,00

945.000,00

CN I

175.000,00

140.000,00

35.000,00

JS0.000,00

CN I

122.500,00

98 .000,00

24.500,00

245.000,00

CN I

52.500,00

42.000,00

10.SOO,OO

105.000,00

3.500.000,00

2.800.000,00

700.000,00

7.000.000,00

Ca pitoli di spe sa

e.f. 20 8

All’accertamento dell’entrata e all’impegno di spesa provvederà la Dirigente della Sezione Formazione
Professionale, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione”
del D. Lgs. 118/2011.
Si attesta che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica, garantendo il pareggio di bilancio di cui ai commi 465, 466 dell’art, unico Parte I Sezione I della legge
n. 232/2016 (Legge di stabilità 2017).
La spesa di cui al presente provvedimento pari complessivamente a € 7.000.000,00 corrisponde ad OGV che
sarà perfezionata nel 2018, mediante impegno da assumersi con atto dirigenziale della Sezione Formazione
Professionale.
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L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, propone alla Giunta Regionale l’adozione del
seguente atto finale, così come definito dall’art. 4. comma 4, lettera k) della LR. n. 7/1997.
LA GIUNTA REGIONALE
− Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al Lavoro e Formazione Professionale;
− Vista le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione Formazione
professionale, dal Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria quale Autorità di Gestione del
POR Puglia 2014-2020 e dal Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione,
Formazione e Lavoro che ne attestano la conformità alla normativa vigente;
− A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
DELIBERA
− di prendere atto di quanto indicato in narrativa, che si intende integralmente riportato, e di far propria
la proposta dell’Assessore al Lavoro e alla Formazione professionale ed approvare i contenuti generali
dell’Avviso pubblico per progetti di formazione finalizzati all’acquisizione di qualifiche professionali regionali
nei settori “prioritari”, come riportati in narrativa;
− di dare atto che il costo dell’intera operazione è pari ad € 7.000.000,00 (sette milioni) a valere sulle risorse
del P.O.R. Puglia FESR/FSE 2014-2020 - Asse VIII “Promuovere la sostenibilità e la qualità dell’occupazione
e il sostegno alla mobilità professionale” - Azione 8.4.”Interventi volti al miglioramento della posizione nel
MdL dei giovani”;
− di apportare la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio 2018 e pluriennale 2018-2020,
Documento tecnico di accompagnamento, e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 38 del 18/01/2018,
ai sensi dell’art. 51 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicata nella sezione “copertura finanziaria”
del presente atto;
− di autorizzare la Dirigente della Sezione Formazione Professionale ad operare sui capitoli di entrata e di
spesa di cui alla sezione copertura finanziaria la cui titolarità è della Sezione Programmazione Unitaria e a
procedere attraverso propri atti all’accertamento, impegno, liquidazione e pagamento a valere sulle risorse
del POR Puglia 2014-2020, previa delega che sarà disposta con atto della Dirigente della Sezione Politiche
Giovanili, Responsabile dell’Azione 8.4 del POR Puglia 2014-2020, ai sensi dell’art. 7 del DPGR n. 483 del
9/8/2017 “Atto di Organizzazione per l’attuazione del Programma operativo FERS-FSE 2014-2020”;
− di demandare alla Dirigente della Sezione Formazione Professionale ogni adempimento consequenziale in
merito all’adozione dell’Avviso in oggetto;
− di incaricare il Servizio Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art.
10 comma 4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
− di approvare l’allegato E/1 quale parte integrante del presente provvedimento;
− di pubblicare il presente provvedimento nel BURP e sul sito ufficiale www.regione.puglia.it.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Teso riere
data : .... / .... ./.......
n. protocollo

Rii. Pro o,ta di de libe ra de i FOP/ D L 2018 000

SPESE
PfHVr5 10NI

I , PAOG AAMM.6,, TITOLO

VAR IAZIONI

AGGJORNAH A.llA

DlNOMtN,\lJONE

PR(CIO[Nf[
\IA.All\110 N[

N

MISSIONE

10
~roaramma
ruolo

OfUll[A:.11

O[U8fAf\ IN OGGf tlO

mAoz,0 2011

f 5[A(li!IO lOil

Fondi ,: O!C-0111onomt nrT
i\ltt1fond1

residui pres1.1nt1

SlS 000,C(I
MISSIONE

15

PohtlGI re110n1le urn1.,1a per 11 la11oro, lit
formauone prole,u1on.ife
S~st corren ti ,

P,ogrilnirna
T11olo

SlS 000,00

POIJTICIIC PER Il lA VORD f LA F-ORMMIONF
PROffSSIONA/_r

ft!$ 1d u l

prtsunt1

3

Poh11u ree:•onalo unitaria per 11 J,t11oro ti,
lorm.ll1JOn(! proleuionate

~

000,00

-!, 950 000,00

3500000.00

-!, 950 000,00

resid ui presunti

PH!11lslnne di competenta
pre11islnnc di 0 5sa

3'00000,00

-s 950 000,00

3 )00 000,00

·!,, 950 000,00

3 soo.000,00
3 500 000,00

.5 950 000,00
·S sso 000.oo

3500 000,00
3500 000,00

·5 9!,0 000,00
-5 9!,0 000,00

3500000,00
l.500 000,00

·5

POllTICH[ PER lt LA VORO E LA FORMl\l /ON(

TOTALE MISSIONf

15

PRDFrSSIONAU

resldu( Presunti

prc11islone di compe te nu
p, cvis1one di cass.1
IOTAtr VARIAZIONI IN USCITA
"sldul Qresunii
previsione di competen,,
pre11lslon, di caua

lOJAL[ GE NEIW.f; 0 (1 l f USCITE
r~Sldu ! prrs un U

prevfslone di comprten,,
previ sione d i cassa

l'Rf VLSIONI

TlTOlO, TI POl OG1.o.

D(NOMJNAZIONE

N.

TITOLO

in au mento

AGGIOl!NA H ÀLIA
PR ~UOl:N ll
VARIA/IONI 0!11ll[RA

TRASF(RIMENTf CORR ENTI

dii Resto del Mondo

residui pruunt1
pre111S1ono d, comPl' lt'ni.t
pre1115,one d1 c,u,•

l 7!>0000.00
1150 000.00

Tr.111le11m'-""t1 ,orren11da Amm1ntJ.trar,on,

101

pi,bQl,chf,

res1du1 p,e,un11

prn111s1ono d1 com~ten,a
pre111s1ont d, e.tua
IOTALE

moto

JOTl\l[ VARtAl/ONI IN ENrl~ATA

TRASFERI MlNT! CORRENTI

prc11lslont' di competenH
prc11/s/M e di cassa

m

l
000.00
1.225.000 00

2 915 000,00

197S 000,00

residui prH:un t!
pre11lslone di cornpe1ema
pre11lslone di ossa

ro TAH GENERAt E Dtl LE [ NTR/\Tr

1975 000,00
2 975 000.00

H!5illul prtsunll

pre11lsione di compe ien,a
prtwfslonr- di asu

o
in diminu,lonc
i>REVt510NI ACiGIORNAff l\lt.A
OCUBUA !N OGG,f TTO
lSERC!ZIO 1018

I..S tAù2101011

lfasferime nli com~nt1daffUn~ne E"uropea e

105

9SO.OOO,oo

-!, 950 000,00

1. 97!. 000,00
1975 000.00
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Allegato delibera di variazione del bilancio ri portante i dati d'in teresse del Tesoriere
dat a: .... / ..... /.... ...
n. protocollo ......... .
Rif. Proposta di delibera del FOP/ DEL/2018/000
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·---
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t-- -

AGGIORNA a AU..A

OfNOM JNAllONt

lii

-

PAf\'ISJONI AGG/Oft~A 1f ali.A
Df:LJ8ERA IN OGGI TI O

•111t\#ln lo

1n ctJmln111 1Dnt

fUA 0 /10201,

rl.?11dU I " '"Su n1 1

Plt'\11~,one diCOmPf'Ulr,u

,1 ]0 000,00

prr v1s1one d1ca.ua
MISSIONE

15

.

Programl'f'•
r110 !0

1

t ota le Proeramma

4

IO TALL MISSIONE

l5

POUTICIIE PF.R II LAVORO l I.A FORMllllONr
PROfESS/ONAL(

Pchuca re111on<J le un1ta r1a per 11 ltvoro e h1
forma1-on(' ptofoss1onale
Soeu! cor,ent,

res1du1 P•esuf'II•
0re111s10n(' d, cnmi;iel!'nt.1
0ro11mor'le d, cana

Politica 1e1lcnall' Ul'llltrla Ptr 11 lhOro e lìi
fotm ai 10ne profo ,u1on• le

l 800 000,00

resfdul prt1un11
prevtsmnr di compe tenia
previsione di caua

POUTICllt; PF.R II lAVOROf LA FORMl\llONr
PROff.SSIONAU

2 800000.00

residui p, esun 11
prcvisinnr di compeienta
prevtslor'!t dì c.1ua

2.800 000.00

IOTI\L[ VARIA710NI lN USCITA
residui pre,unU
prevlsion.- di C0"1Pf!lema
prtvismnf! d1 un~

iaooooo.oo

IOTAlE GENFR/\l f: DfllE USCJn
rcddul presuru i
previsione d1compe1en1a
previsione- di caua

2 800000,00

ENTRATE
t-PR,VISIOH!

TITOLO, tlPOlOGIA

i--

In aumento

AGGl(}RNfl I I AUA

DCNOM tNAZJONE

VARll\l)ONf

In dlminu11one
Pll[V lSIONI AGGl()ANA H AH.A.

PIH ff D(NT[

TITOlO

J1i,o1Qg i,

T1polo11a

TOtl\U'.TIIOLO

I

Il

10>

-

TRA5FERIM( NT! CORRfN n
Trastimmen11correnli d1tl'U!'\1Q!'le f:urope-11
dal Reuo del Mondo

/)(U l! ( A/1 1~ OGGrl' I O

\IAII IA710 Nl O( U8UlA
N

t 51ROZIQ 10J9

l5UIOLl0 1019

-

t-

res1du1 prestmt,
1:>rc1Jmcnl! t11 comoe tena
prev1s10ne ti• cassi

l 400 000.00

ses1du1 pre~un1i
prev1110nc d1 COMMtenia
orev1\1one di ussa

980 000,00

lr.asil:•riment, (011 11nt1da llmm,n111ra110ti,
10 1

Il

J>ubbllrlw

residui presunti
pre11l3lonl' di compe1em,1
Previslonr di c.11ua

TRASFf RlMI NTI CORRFNtl

IOTAL[ VARIAZIONI IN ENTRATA

residui prtsunrJ
prevision e di compc ce111a
prevlslotil\ di casu

2. 380 000,00

2 380 000,00

IOTA,LE GENERAIF DELLE FNTRATE

-

residui pre•uintl
prcvlslonr di compr.ren,,1
previsione dì cassa

' 380000.00

~. \~MOV~/0.ff

,

i;_

"l.10N

•-a,..

46282

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 97 del 24-7-2018

illeg11111

f

I
\ ll r~:llf, 11, Jt I
li i I).I ~\ l lH JIJI I
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 luglio 2018, n. 1237
Approvazione del Protocollo d’intesa tra Regione Puglia e Associazione Europea delle Vie Francigene
sull’estensione alla via Francigena nel Sud della certificazione di “Itinerario culturale del Consiglio d’Europa”.

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, confermata dal Direttore del
Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, riferisce quanto segue.
PREMESSE:
Con Deliberazioni della Giunta Regionale 15 giugno 2011, n. 1333 e 7 agosto 2012, n. 1675 la Regione Puglia
ha aderito all’Associazione Europea delle Vie Francigene (AEVF).
Con Deliberazione della Giunta Regionale 1 luglio 2013, n. 1174 è stato approvato il tracciato del percorso
pugliese delle “Vie Francigene”.
Con deliberazione 27 ottobre 2014, n. 2177 si è provveduto ad aderire all’iniziativa della Regione Toscana,
della Regione Champagne-Ardenne e all’Associazione Europea delle Vie Francigene di proporre la creazione
di un Comitato Europeo di Coordinamento Interregionale per la Via Francigena.
In accordo con le Regioni Lazio, Campania, Molise, Basilicata, e Puglia, l’AEVF ha presentato il Dossier, delineante
le tracce del percorso di estensione della certificazione di “Itinerario culturale del Consiglio d’Europa” alla Via
Francigena nel Sud - approvato dall’Assemblea Generale AEVF in data 19 marzo 2015 - al Governing Board
dell’Accordo Parziale Allargato sugli Itinerari culturali del Consiglio d’Europa presso l’Istituto Europeo degli
Itinerari Culturali di Lussemburgo.
Con Deliberazione 14 febbraio 2017, n. 190 si è provveduto ad approvare il Protocollo di Intesa tra Regione
Puglia e Associazione Europea delle Vie Francigene sull’estensione alla Via Francigena nel Sud della
certificazione di Itinerario culturale del Consiglio d’Europa, in scadenza il 30 aprile 2018.
La certificazione di Itinerario Culturale di Consiglio d’Europa è soggetta a conferma periodica da parte del
Consiglio d’Europa in relazione alle azioni svolte sia in termini infrastrutturali che di animazione lungo l’intero
itinerario e le prossime valutazioni sono previste a settembre 2019 e settembre 2023.
La certificazione del troncone Roma/Santa Maria di Leuca da parte dell’Assemblea Generale di AEVF, in qualità
di réseau porteur della Via Francigena per conto del Consiglio d’Europa, potrà avvenire solo a condizione che
siano programmate adeguate azioni infrastrutturali e di animazione da parte delle autorità regionali e locali
nell’ambito del Coordinamento interregionale per la Via Francigena nel Sud in accordo con AEVF.
La collaborazione con l’AEVF, attraverso la partecipazione al Coordinamento delle cinque Regioni della Via
Francigena nel sud (CRVFS), si sta rilevando di fondamentale importanza per alimentare il sistema delle
conoscenze a supporto delle politiche regionali in materia e quindi promuovere progettualità comuni anche
con altri soggetti, a partire dagli attori principali e partecipati dalla regione, anche finalizzate alla partecipazione
a bandi comunitari di sostegno finanziario.
A seguito delle riunioni del medesimo Coordinamento CRVFS è stata predisposta e condivisa la nuova versione
del succitato Protocollo d’Intesa;
Tutto ciò premesso i relatori propongono di:
1) approvare la nuova versione del Protocollo d’Intesa con l’Associazione Europea delle Vie Francigene,
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sull’estensione alla Via Francigena nel Sud della Certificazione di “Itinerario Culturale Del Consiglio
d’Europa” qui allegato in forma integrante e sostanziale;
2) confermare l’adesione al Coordinamento delle cinque Regioni della Via Francigena nel Sud (CRVFS) per
definire e coordinare le azioni di valorizzazione e promozione del percorso e dei territori interessati
anche ai fini dell’ottenimento ed il mantenimento della certificazione di “Itinerario Culturale del
Consiglio d’Europa” alla Via Francigena nel Sud, fra le quali assume particolare importanza il “Master
Plan della Via Francigena nel Sud” quale Studio di Fattibilità strategico del “Master Plan europeo (EMP)
della Via Francigena”;
Copertura Finanziaria - D.lvo 118/2011
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria, sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non derivano oneri a carico del bilancio regionale
Tutto ciò premesso 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 deirart.4 comma 4° lettera k, della LR. n.7/97.
LA GIUNTA REGIONALE
Udita la relazione e la conseguente proposta del proponente;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
 di prendere atto di quanto illustrato in premessa;
 di approvare la nuova versione del Protocollo d’Intesa tra l’Associazione Europea delle Vie Francigene
e la Regione Puglia, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
 di confermare l’adesione al Coordinamento delle cinque Regioni della Via Francigena nel sud (CRVFS)
per definire e coordinare le azioni di valorizzazione e promozione del percorso e dei territori interessati
anche ai fini dell’ottenimento ed il mantenimento della certificazione di “Itinerario Culturale del
Consiglio d’Europa” alla Via Francigena nel sud, fra le quali assume particolare importanza il “Master
Plan della Via Francigena nel sud” quale Studio di Fattibilità strategico del “Master Plan europeo (EMP)
della Via Francigena”;
 di autorizzare il Presidente della Giunta regionale a provvedere alla sottoscrizione del succitato
Protocollo d’Intesa;
 di prendere atto che, laddove alla sottoscrizione dell’allegato Protocollo d’Intesa conseguano impegni
di natura finanziari, gli stessi saranno oggetto di successiva delibera della Giunta regionale;
 di incaricare il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio degli atti
conseguenti per l’attuazione e la gestione del Protocollo d’Intesa qui approvato;
 di pubblicare il presente provvedimento nel BURP e sul sito istituzionale www.regione.puglia.it.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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LO D' INTESA
SULL'ESTENSIONE ALLA VIA FRANCIGENA NEL SUD
DELLA CERTIFICAZIONE
DI "ITINERARIO CULTURALE DEL CONSIGLIO D'EUROPA "

Premesso che

•

La Via Francigena è un it ine rario di 1800 ch ilometri da Can terb ury a Roma bas ato sul docume nto storico
del diario di Sigeric, arcivescovo della città inglese, recatosi a Roma nel 990 per ricevere il pallium da
Papa Giova nn i XV. Il diario an nota le 79 tap pe effettuate nei quattro Paesi attraversa t i (Italia, Svizze ra,
Francia, Inghi lterra) ;

•

la Via Francige na, per in iziativa dell' allora M inistero italiano de l Turismo, ottie ne la menzio ne di
"Itinerario Cultura le del Consiglio d'Europa" ne l 1994 per l' importanza sto rica del pellegrinaggio nella
formazione dell 'ide nt ità e della cultu ra europee;

•

nel 2001, 34 Enti local i fondano l'Associazione Europea delle Vie Francigene (AEVF) cui aderiscono oggi
139 memb ri costitu iti da Comuni, Prov ince, Region i euro pee;

•

nel 2007 AEVF ottiene l'abilitazione di "réseou porteur' della Via Francigena, vale a dire di referente
unico del l'Itine rario culturale europeo ai se nsi della Direttiva n. 98/4 e del la Risol uzione n.2007 / 12 del
Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa . L'Associazione Europea svolge funzione di coo rd ina mento
e di governance a tutti i livelli istituzionali - locale, regiona le, nazionale, europeo - e mette in relazione
le associazioni locali europee che concorrono a migliorare fruibilità e animazio ne del percorso;

•

Consiglio d'Euro pa e Un ione Euro pea sostengo no gli Itinerari Culturali transnaz ionali per i va lori che essi
diffondono e per la capacita di promuovere dialogo interculturale, pa rtecipazione democratica alla
cultura, valorizzaz ione del patrimon io europeo, divers ificazione dell 'offerta tu ristica europea;

•

Italia, Svi nera, Francia aderiscono ali' Accordo Parziale Allargato (APA) del Consiglio d'Europa sugli
Iti nerari culturali in vigo re dal 1' ge nnaio 2011;

•

il Ministero italiano per i Beni e le Attiv ità Culturali e per il Turismo (MIBACT) riconosce la Via Franc igena
come motore di valorizzazio ne cu ltura le e tu ristica e sup porta l' azio ne di Regioni e di AEVF,

con

cui ha

sottoscritto negli anni 2008, 2009, 2010 e 2014-2015 accordi di valorizzazione a norma dell'art. 112 del
D. Lgs. 42/2004;
MIBACT ha proposto alle Regioni ita li ane della Via Francigena un Accordo di at tuazion e dell'intervento
n.33 "Via Francige na" del Piano Stralcio " Cul t ura e Tu ris mo" , Fo ndo per lo svi luppo e la coesione 20 142020 che, per quanto attiene alla pa rte riguardante la Via Francigena nel Sud; richiede , tra l'altro, la
redazione di una cartografia georeferen ziata del traccia t o, un documento di ri cognizione sullo stato di
conservazione, fru izione e accessib ilit à del percorso e dell e schede progettua li di intervento.
•

AEVF e le Region i hanno costitu ito il Comi tato Europeo di Coordiname nto Tec nico In terregionale
(CECTI) 1 al fine di incoraggiare lo scambio di esperienze e di buone pra tiche e discutere un approccio
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e integra t o della govern ance euro pea de lla Via Francigena. In ta le ambito è stato rea lizza to il
"Vademecum de lla Via Francige na" ove sono definiti crite ri omogenei europe i per quanto riguarda: 1.
Percorso; 2. Rice ttività e servizi; 3. Co mu nicazione e Promozione;
•

AEVF ha costituito, in data 29/05/2017, la control lata Francigena Service Sri per porre in essere at tivi tà
di natura commerciale inerenti lo svi luppo delle Vie Francigene.

Le Regioni della Via Francigena
si riconoscono nei seguenti principi

•

l'unità dell'Europa è promo ssa da ll'incontro, dal dia logo e dal la mut ua conosce nza dei suoi popo li e del le
sue differe nti cu ltu re, basa t i sul ri spe tto della diversit à e sull a co nd ivis ione di conosce nze, esperi enze,
risorse;

•

la Via Francigena è un asse che unisce idealmente e concretamente Europa del nord e Europa
mediterra nea e ne faci lit a il dia logo intercu lt urale ;

•

la Via Francigena è una via storica verde che permette di praticare un tu rismo cultu rale le nto e
sostenibile visita ndo paesi di piccole e med ie dimension i e coinvolgendo associazioni locali, volon tari,
comun i, regioni, un iversità, orga ni zzazioni professional i in fo rme di gest io ne partecipata e cond ivisa
mediante rappo rt i di collaboraz ione e partenariato tra soggetti attuatori pubblici e privati;

•

il percorso della Via Francigena è ca ratterizzato da un patrimonio ma teriale, immateriale e natura le a
fo rte valenza stori co-cul t ura le che ra pp rese nta un'a tt rattiva per tipologie dive rse di t uristi caratterizzati
da differenti motivazioni : culturali, spi rituali, sociali, sportive, ambientali, re ligiose;

•

la Via Francigena è strumento ut ile per contribuire alla valorizzazione e pro mozione del patrimo nio e
dei siti cultura li dei terri t ori nonché delle des tinazioni e aree d' interesse me no co nosciute in Italia e in
Europa, in partico lare le aree interne e le zone rurali, ed alla destagiona lizzazione del turismo culturale;

•

la Via Francige na dispone di un fort e potenziale per sviluppare congiuntame nte crescita territoria le,
turismo cu lturale e coesione sociale. Entra a pieno tito lo nelle poli ti che di va lorizzaz ione e promoz ion e
del lavoro, delle indust rie cu lturali, creative e dello svil uppo sostenibile.

Considerato che

•

AEVF, in acco rdo con le Region i Lazio, Campania, Molise, Basi lica ta, Puglia, ha presenta to il Dossier,
delineante le t racce del percorso in quelle Regioni, di estensione dell a certi ficazione di " Itinerario
culturale del Consiglio d'Europa'' alla Via Francigena nel Sud - approvato dall'Assemblea Genera le AEVF

in da ta 19 ma rzo 2015 - al Govern ing Board de ll'Accordo Parz iale Allarga to sugli Itinerari cult ura li del
Con siglio d'E uro pa presso l'Isti t uto Europeo degl i Itinerari Culturali di Lussem bu rgo;

Regio ni della ia Francigcna nel sud s no, oltre Lalio, ampania ; Mol ise; Basilicata , Puglia .
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la ce rt ificazio ne di Itinerario Cultura le di Consiglio d' Europa è soggetta a con ferm a periodica da parte
del Consiglio d'Europa in relazione alle azioni svolte sia in termini infrastruttura li che di animazione lungo
l' intero iti nerario; le pro ssime va luta zio ni so no previste a settembre 2019 e settembre 2023;
•

obiettivi co muni sono la puntuale definizione del tracciato e delle info rma zioni sul perco rso, co nformi a
"Vademecum " e ad "Aba co" dei ca rt ell i messi a punto da AEVF , e la programmazione del piano di azioni
per il trie nnio 2018-2020 su percorso, segnaletica, infra st rutture, animazione, manutenzione;
la ce rtificazione del tron cone Roma/Santa Maria di Leuca da parte del l' Asse mblea Genera le di AEVF, in
qualità di réseau porteur della Via Francigena per conto del Consiglio d' Europa , potrà avvenire solo a
condiz ione che siano programma te ad eguate azio ni infra st ruttura li e di an ima zione da parte delle
autorità regiona li e loca li nell'ambit o de l Coordinamen to interregionale per la Vi a Francigena nel Sud in
accordo con AEVF.

Le Regioni della Via Francigena nel Sud
firmatarie del presente Protocollo d'intesa
si impegnano a

1.

aderire, qualora non ancora fatto , al la Associazione Euro pea de lle Vie Fran cige ne, réseou porteur della
Via Francigena, Itinerario cu lturale del Con siglio d' Europa, e a promuovere ogni for ma di coll aborazione
con gli en t i locali;

2.

costituire, ne ll'ambit o del CECTI, il Coordinamento delle cinque Regioni della Via Francigena ne l sud
(CRVFS) per definire e coo rdina re le azioni per l'o tt enime nto ed il mantenimento della certificazione di
"Itinerario Culturale del Consiglio d'Europa" alla Via Francigena ne l su d, fra le quali assume particolare

importanza il " Master Pian della Via Francigena nel sud" qua le elemento strateg ico del " Master Pian
europeo (EMP) della Via Francigena";

3.

redi gere mappatura , georeferenziaz ione, definizio ne del percorso, ri cognizion e dello sta to di
conservazio ne, in co lla borazione con AEVF, sogget to preposto a supervisio ne e coordina men to delle
attività.

Il presente Pro toco llo d'Intesa

è val ido si no al 31/12/2023 con po ssibilità di proroga previo accordo fra le parti.

Il CECTI e il CRVFS approvan o piani an nua li d'azio ne ove so no definite pri orità e az ioni comuni nei rispet t ivi
ambiti .
Ogni membro pu ò recedere da i Com itati dandone comunicazio ne formal e co n al me no sei mesi d'anti cipo, a
va lere dal primo giorno dell'an no successivo.

3
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Lazio

Per approva zione

Nome e Cognom e: .............. ......... ..... .. ...... .. ... .... ................................. .. ......... .

Funzion e: ..... .. .... .. ................. .. .... .. .................... ... ...... .... ..... ..... .. .... .......... ....... .

Data : .... ................ ..... ......... ...... .

Timbro e Firma: ...... .... .... .. .... ... ... ......... ............................................ ..
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Campania

Per ap pr ovazione

Nome e Cognome : .................................................................... .. ................. ...

Funzion e: ....... ..... ... .. ... ...... .. ... ....... ..... ................................. .......... .... .... .. ........ .

Data: ................................. ....... .

Timbro e Firma : ... .. ................. ......................... .... ................... .. ........ .
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Molise

Per approvazione

Nome e Cognome: ...... ....... .................... ....... ... ..... .......................... ..... .. .... .. .. .

Funzion e: ... ..... ........ .... .... .......... ... ...... .. .......... ...... .................... .... ................... .

Data: ...... .................. .. ...... ....... ..

Timbro e Firma : .......... .. .......................... .. .... ........... ... ... ... ...... .......... .

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 97 del 24-7-2018

Basilicata

Per approvazion e

Nome e Cognome : ......... ........... ... ................. ... ...... ..... ... .. ....... ...... ... .... .... ...... .

Funzione : ... .. .. ..... ...... ...... ... ..... .......... ... ....... ... .... .... ..... .. ..... .... ......... ................ .

Data: .... ...................... .............. .

Timbro e Firma: ............ ...... ...... ......... .. ... ... ... ... ... .. ...... ....... ... ... ... .... ...
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Puglia

Per ap provazion e

Nome e Cognome: .. ... .. ............ ................... ... .... .. .. .... .... .. .... .. ....... ......... ....... .

Funzio ne: .... ... ....... .... ....... .............. ... .... ..... .... ....... .............. .... .. ....... ...... ........ ..

Data: ................ .... .. ....... .......... ..

Timbro e Firma : ....... ..... ... .. ... ........... ............ .... ............. ...... ... ........ ... .
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e Europea Vie Francigene (AEVF)

Per approva zi on e

Nome e Cog nome: ..... .., .. .. .... ... .... .. .................... ... ........... .... .. ... .... ..... ... .

Funzion e: .. .. .... .............. ........ ....... .. .... .. ...... .. .... .... ..... .. ............ .

Data: ... .... ... .. ... ................ .... ... .. .

Timbro e Fi r ma : ......... ...... ..... ... ... ..... ......... ... .... .... ............... .... ...... .. .. .
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 luglio 2018, n. 1238
Istituzione di un nuovo capitolo di spesa di spesa e variazione compensativa al bilancio finanziario gestionale
2018 ai sensi dell’art. 51 comma del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

L’Assessore all’Industria Turistica e Culturale — Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali avv. Loredana
Capone, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Dirigente del Servizio Sviluppo del Turismo dott.ssa A.
Gabriella Belviso, confermata dal dirigente della Sezione Turismo, dott. Patrizio Giannone, riferisce quanto
segue.
Con determinazione del dirigente della Sezione Turismo n. 66 del 31/05/2017 è stato approvato il “Progetto
Gestione e manutenzione del SIRTUR 2017/2018” che, in estrema sintesi prevede:
- l’affidamento ad Innovapuglia SPA, per l’importo di Euro 490.000,00, IVA inclusa, delle attività di conduzione
operativa, assistenza e manutenzione del SIRTUR anno 2017,delle attività di progettazione e monitoraggio
dell’intervento “Servizi di conduzione operativa, assistenza tecnico-applicativa, help desk e manutenzione
del SIRTUR anno 2018”(cioè la predisposizione dei documenti progettuali e del capitolato tecnico per la gara
“Servizi di conduzione operativa, assistenza tecnico-applicativa, help desk e manutenzione del SIRTUR”nonché
il monitoraggio della fornitura, la supervisione dei sistemi informatici e gli aspetti legati alla sicurezza
perimetrale), delle attività di Project Management;
- l’affidamento a soggetto da individuare mediante procedura ad evidenza pubblica dei servizi di conduzione
operativa, assistenza tecnico applicativa, help desk e manutenzione del SIRTUR anno 2018, il cui importo è
stato stimato in Euro 254.098,36 euro (IVA esclusa).
Nell’ambito dell’attività di progettazione dell’intervento “Servizi di conduzione operativa, assistenza tecnicoapplicativa, help desk e manutenzione del SIRTUR anno 2018” Innovapuglia SPA ha concordato con la Sezione
Turismo di fare ricorso per la fornitura dei servizi medesimi, al contratto quadro stipulato da CONSIP con il
con il RTI aggiudicatario (composto dalle aziende Almaviva S.p.A., Almawave S.r.l., Indra Italia S.p.A. e PWC
Advisory S.p.A.) in data 4/8/2017 a seguito dell’aggiudicazione da parte di CONSIP del Lotto 4 - Servizi di
realizzazione e gestione di Portali e Servizi on-line” nell’ambito della “Procedura ristretta, suddivisa in 4 lotti,
per l’affidamento dei servizi Cloud Computing, di Sicurezza, di realizzazione di Portali e Servizi online e di
Cooperazione applicativa per le Pubbliche Amministrazioni (ID SIGEF1403).
Di conseguenza, con determinazione n. 5 del 31/01/2018 il dirigente della Sezione Turismo ha stabilito, tra
l’altro, di :
•aderire al Contratto quadro CONSIP SPC - Cloud - Lotto 4 - Servizi di realizzazione e gestione di Portali e
Servizi on line (CIG. 5519376D26);
•approvare il Progetto dei Fabbisogni trasmesso da Almaviva S.p.A., - mandataria del RTI aggiudicatario del
Lotto 4 SPC- CLoud- con pec del 15 gennaio 2018, acquisita agli atti con prot. 294 del 19/01/2018;
•di subordinare la sottoscrizione del contratto esecutivo per il perfezionamento dell’adesione al Contratto
Quadro CONSIP SPC Cloud Lotto 4 (secondo lo schema allegato “D” della documentazione di gara disponibile
sul portale www.spclotto4.it), all’adozione dell’atto di impegno delle risorse necessarie per l’anno 2018 da
assumersi a seguito dell’autorizzazione dei relativi spazi finanziari da parte del Direttore del Dipartimento
Turismo , Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, in conformità alle istruzioni che saranno
impartite dalla Giunta regionale , nel rispetto degli equilibri di Bilancio, come previsto dalla DGR 38/2018.
In attuazione della suddetta determinazione n. 5 /2018, con determinazione n. 48 /2018 il dirigente della
Sezione Turismo ha provveduto ad impegnare le risorse necessarie ad assicurare la copertura finanziaria del
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contratto esecutivo per il perfezionamento dell’adesione al Contratto Quadro CONSIP SPC Cloud Lotto 4, al
fine di garantire la gestione e manutenzione del SIRTUR 2018.
Per effetto dell’adesione al Contratto quadro CONSIP SPC - Cloud - Lotto 4 - l’Amministrazione regionale è
tenuta a corrispondere a CONSIP, entro 30 giorni dalla stipula del contratto, un contributo, in base al combinato
disposto degli artt. 4, comma 3-quater, del DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in L. 7 agosto
2012 n. 135 e 18, comma 3, del D.Lgs. 1 dicembre 2009 n. 177 .
Ai sensi del Dpcm 23 giugno 2010 per i contratti esecutivi di accordi o contratti quadro di acquisizione di beni
e servizi informatici e telematici, il cui corrispettivo non sia superiore ad euro 1.000.000,00 (al netto dell’IVA),
il contributo da corrispondere a CONSIP ammonta a 8 per mille del valore del contratto esecutivo sottoscritto.
Dunque, con riferimento al contratto esecutivo in argomento (CIG 7440730CA1), il cui valore, al netto dell’IVA,
ammonta ad Euro 254.098,36, il contributo da corrispondere a CONSIP è pari a 2032,79.
Pertanto, al fine di poter impegnare e liquidare il suddetto contributo a CONSIP, si rende necessario istituire
apposito capitolo recante classificazione di cui al piano integrato dei conti coerente con la causale del
pagamento (spese per servizi amministrativi U.1.03.02.16.000), provvedendo a finanziare il capitolo con
una variazione compensativa dal capitolo 311012 (U.1.03.02.19.005) a cui è imputata la spesa oggetto del
contratto esecutivo de quo (CIG 7440730CA1).
In ragione di quanto rappresentato
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 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. n. 42/2009;
− l’art.51, del D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011, come integrato dal D.Lgs. 10.08.2014 n.l26, tecnico di
accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione relativamente alle variazioni compensative;
− la Legge regionale 29.12.2017, n. 67 (legge di stabilità regionale 2018);
− la Legge regionale 29.12.2017 n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2018 e pluriennale 2018-2020”;
− la D.G.R. n. 38 del 18.1.2018 di approvazione Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione e del Bilancio Finanziario Gestionale 2018/2020 previsti dall’art. 39, comma 10 del Decreto
legislativo 23.6.2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
si propone l’istituzione di un nuovo capitolo di spesa con la conseguente variazione compensativa del Bilancio
gestionale finanziario per l’esercizio finanziario 2018 ai sensi dell’art. 51, del D. Lgs 118/2011 e ss.mm.ii., così
come indicato nella sezione “copertura finanziaria”.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta l’istituzione di un nuovo capitolo di spesa e la variazione compensativa
al Bilancio gestionale finanziario, ai sensi dell’art. 51, del D. Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.
ISTITUZIONE CAPITOLO DI SPESA

I

CRA

Capitolo

Declaratoria

63.04

311014

Pagamento oneri CONSIP (Dpcm 23 giugno 7.1.1
2010)

I

Missione
Programma Titolo

Codifica piano dei
conti finanziario
U.1.03.02.16.000

46296

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 97 del 24-7-2018

PARTE SPESA
VARIAZIONE IN DIMINUZIONE
CRA

63.046

Capitolo
di spesa

311012

Declaratoria

SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL
SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE
TURISTICO (ART. 7 LR. 1/2016 - BILANCIO DI
PREVISIONE 2016)

Missione
Programma
Titolo

Codifica Piano
dei Conti
finanziario

E.F. 2018
Competenza
e Cassa

7.1.1

U. 1.3.2.19.001 - 2500,00

VARIAZIONE IN AUMENTO

CRA

Capitolo
di spesa

63.046

311014

Declaratoria

Pagamento oneri CONSIP (Dpcm 23 giugno
2010)

Missione
Programma
Titolo

Codifica Piano
dei Conti
finanziario

E.F. 2018
Competenza
e Cassa

7.1.1

U.1.03.02.16.000

+ 2500,00

L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il pareggio di
bilancio di cui alla Legge regionale n. 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465 e 466
dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’articolo unico della Legge n.
205/2017.
La spesa di cui al presente provvedimento corrisponde ad OGV che sarà perfezionata nel corrente esercizio
finanziario mediante impegno da assumersi con atto dirigenziale della Sezione Turismo.
Tutto ciò premesso e considerato, l’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi
illustrate, propone alla Giunta regionale l’adozione del conseguente atto finale ai sensi dell’art. 4, comma 4,
lett. k), della Lr. n. 7 del 04/02/1997.
LA GIUNTA
− Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Industria Turistica e Culturale - Gestione e
Valorizzazione dei Beni Culturali;
− Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte dei Dirigenti che ne attestano la
conformità alla legislazione vigente;
− A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge:
DELIBERA
− di prendere atto e di approvare quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
− di apportare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, del D. Lgs n. 118/2011, la variazione compensativa del
Bilancio gestionale finanziario per l’esercizio finanziario 2018 ai sensi dell’art. 51, del D. Lgs 118/2011 e
ss.mm.ii., così come indicato nella sezione “Copertura Finanziaria”;
− di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad operare, ai fini indicati in premessa, la variazione al
Bilancio gestionale, secondo quanto riportato nella sezione “Copertura Finanziaria”;
− di autorizzare il Dirigente della Sezione Turismo ad adottare i conseguenti provvedimenti di impegno di
spesa e liquidazione a valere sull’esercizio finanziario 2018;
− di dare atto che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo
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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 delle Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’articolo unico della
Legge n. 205/2017.
− di approvare l’allegato E/1 parte integrante della presente;
− di incaricare il Servizio Bilancio della Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere alla Tesoreria Regionale
l’allegato E/1 di cui all’art. 10 comma 4 del D.lgs 118/2011 costituente parte integrante del presente
provvedimento,
− di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale www.regione.puglia.it e sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE

2.500,00
2.500,00

2.500,00
2.500,00

previsione di competenza
previsione di cassa
residu i pres unti
previsione di competenza
previsione di ca ssa

residu i presunti

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizi o Fin anziario / Dirigente res ponsabile della spesa

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

2.500,00
2.500,00

res1du1 presunti

TOTALE MISSIONE

previsione di competenza
previsione di cassa

2.500,00
2.500,00

2.500,00
2.500,00

2.500,00
2.500,00

2.500,00
2.500,00

2.500,00
2.500,00

2.500,00
2.500,00

in diminuzione

VARIAZIONI

in aumento

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

o

VARIAZIONE -

Totale Programma

1
1

Turismo

ALLA

PRECEDENTE

2.500,00
2 .500,00

Progra mma
Titolo

7

DENOMINAZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE

Sviluppo e valorizzazione del turismo
Spese correnti
res idu i pre sunti
previsio ne di competenza
previsione di cassa

MISSIONE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

SPESE

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: .... / ..... /...... .
n. protocollo ..........
Rif. delibera del .... Organo .... del .......... n .......... .

llego10 El !

PREVISIONI
AGGIORNATE
ALLA DELIBERA
IN OGGETTO ESERCIZIO

A llcgll lO n. 8/ 1
"' 0.Lgs 118/2011
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