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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 novembre 2018, n. 2089
Variazione al bilancio di previsione 2018, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale
approvato con D.G.R. nr. 38 del 18/01/2018. Applicazione dell’Avanzo di amministrazione ai sensi dell’art.
42, comma 8, del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii

Il Presidente della Giunta Regionale Michele Emiliano, di concerto con l’Assessore al Bilancio Avv. Raffaele
Piemontese per la parte relativa all’autorizzazione degli spazi finanziari, sulla base dell’istruttoria predisposta
dal Funzionario e confermata dal Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo, riferisce
quanto segue.
Con deliberazione del 16 ottobre 2018 nr. 1830, la Giunta regionale ha formulato nuovi indirizzi in ordine
alla destinazione degli spazi finanziari disponibili ai fini del perseguimento del rispetto del saldo finanziario di
cui all’articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Con l’adozione di tale provvedimento risultano autorizzate in termini di competenza finanziaria le spese
previste dal bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, anche a seguito di iscrizione dell’avanzo
di amministrazione vincolato, entro il limite che assicura il rispetto del saldo finanziario di cui all’art. 1, comma
466, della legge nr. 232/2016.
Visti:
 il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e
2 della L. 42/2009”;
 l’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, che prevede che
la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di
accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;
 l’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, relativo all’applicazione
dell’Avanzo di Amministrazione;
 la legge regionale n. 68 del 29/12/2017 di approvazione del “Bilancio di previsione della Regione Puglia
per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”;
 la D.G.R. n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del
Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020;
 la L.R. n. 43 del 01/08/2018 di approvazione del “Rendiconto generale della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2017”, che ha determinato il risultato di amministrazione dell’esercizio finanziario 2017;
 la D.G.R. n. 1830 del 16/10/2018 di autorizzazione degli spazi finanziari ai fini del pareggio di bilancio,
di cui ai commi 463 e seguenti dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e del comma 775 dell’articolo
unico della Legge n.205/2017.
Considerato che sulla base del suddetto provvedimento è necessario applicare l’avanzo di amministrazione
vincolato per un importo complessivo di euro 6.908.350,13 così dettagliati:
 Cap. 711050 “trasferimento alle a.s.l. delle risorse statali per la copertura delle spese da queste
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sostenute per gli accertamenti medico-legali disposti dalle amministrazioni pubbliche per i dipendenti
assenti dal servizio per malattia”: euro 1.156.375,62;
Cap. 711051 “trasferimento alle a.s.l. delle risorse statali per la copertura delle spese da queste
sostenute per gli accertamenti medico-legali disposti sul personale scolastico ed educativo assente dal
servizio per malattia”: euro 1.888.730,07;
Cap. 721040 “fondo sanitario nazionale - parte corrente a destinazione vincolata - fondo esclusività del
rapporto personale medico dirigente sanitario”: euro 20,00;
Cap. 721075 “spese per prestazioni sanitarie in favore di cittadini extracomunitari nell’ambito di
iniziative umanitarie, (art. 21 l.r. 25/2007)”: euro 308.912,66;
Cap. 741090 “funzionamento ssr”: euro 3.185.559,16;
Cap. 761025 “spesa finalizzata per la formazione specifica in medicina generale”: euro 171.551,25;
Cap. 761026 “spesa finalizzata per la formazione specifica in medicina generale”: euro 114.798,07;
Cap. 761027 “f.s.n. parte corrente - spese finalizzate per l’assistenza agli hanseniani e familiari
1.833/78”: euro 82.403,30.

Ritenuto, pertanto, necessario apportare al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018, nonché
al Documento tecnico di accompagnamento, le variazioni di cui all’allegato e/1 del D.Lgs. 118/2011 che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Copertura finanziaria ai sensi del D.Igs.vo n.118/2011
Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione, ai sensi dell’art. 42
comma 8 del D. Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, corrispondente alla somma di euro
6.908.350,13.
L’Avanzo applicato è destinato alla variazione, in termini dì competenza e cassa, al Bilancio regionale 2018
e pluriennale 2018-2020, approvato con L.R. n. 68/2017, al Documento tecnico di accompagnamento e al
Bilancio gestionale approvato con D.G.R. n. 38/2018 ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011
come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014.
VARIAZIONE DI BILANCIO

CAPITOLO

CRA

Programma
Titolo

P.D.C.F.

-

+ 6.908.350,1

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

66/03

1110020

FONDO DI RISERVAPERSOPPERIR
A DEFICIENZE DI CASSA (ART.51,

20.1.l

VARIAZIONE E. F. VARIAZIONE E.F.
2018
2018
Competenza
Cassa

1.10 .1.1

€0,00

1.4.1.2

€ 1.156.375,62

0,00

- € 6.908.350,13

L.R. N. 28/2001) .

61/04

711050

TRASFERIMENTOALLE A.S.L. DELLE
RISORSE STATALI
PER
LA
COPERTURA DELLE SP SE DA
QUESTE SOSTENUTE PER GLI
ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI
DISPOSTI
DALLE
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHEPER
I
DIPENDENTI ASSENTI DAL
SERVIZIOPERMALATTIA

Missione 13
Programma

01
Titolo 1

l 156.375,62
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IM ENTO ALLE A .S.L. DELLE
RISORSE

STATALI

COPERTURA
61/0 4

711051

DELLE

PER

LA

SPES

DA

QUEST
SOSTENUTE P R GLI
ACCERTAM ENTI
MEDICO-LEGALI
DISPOSTI

PERSONALE

SUL

Missione 13
Programma
01
Titolo I

1.4 .1.2

€ 1.888.730,07

1.888. 730,07

1.4 .l .2

€20,00

€ 20,00

1.4 .1.2

€ 308.912,66

308.912,66

1.4 .1.2

€ 3 .185.559,16

3.185.559, 16

1.4.J.7

€ 171.551,25

171.551,25

1.4.1.2

€ 114.798,07

114 798,07

1 .4.1.2

f 82.403,30

SCOLASTICO
EDUCATIVO
ED
ASSENTE DAL
SERVIZIO
PER
MALATTIA

61/03

721040

FONDO SANITARIO NAZIONALE -

Missione 13

PARTE CORRENTE A DESTINAZION

Programma

VIN OLATA - FONDO ESCLUSIVll A'
DEL

PERSONALE

RAPPORTO

01
Ti tolo 1

MEDICO DI RIGENTE SANITARIO.

61/03

721075

SPESE PER PRESTAZIONI SANITARIE

Missione

IN

Programma

FAVORE

CITTADINI
DI
EXTRACOMUNITARI NELL?AMBITO
DI INIZ IATIVE UMANITARIE:

(ART.

13

01
Titolo 1

21 L.R. 25/2007)
Missione 13
Programma
61/06

741090

FUNZIO NAMEN TO SSR

01
Titolo 1

761025

SPESA
FINALIZZATA
PER
FORMAZIONE
SPECIFICA

Missione 13
61/03

IA
IN

MEDICI NA GENERALE.

Programma
01
Titolo 1

Missione 13
FINALIZZATA

SPESA
61/03

761026

FORMAZIONE

PtR

SPEClflCA

LA
IN

MEDICINA GENERALE.

F.S.N. PARTE CORRENTE - SPESE
61/03

761027

FINALIZZAT E
AGLI

PER

HAN SEN IANI

L.833/78.

L'ASSISTENZA
E

FAM ILIARI

Programma
01
Titolo 1

Mis sione 13
Programma
01

€ 82.403,30

Titolo 1

Le spese di cui al presente provvedimento pari a complessivi € 6.908.350,13 corrispondono ad OGV che
saranno perfezionati nel 2018 mediante impegni da assumersi con successivi atti dei Dirigenti delle rispettive
Sezioni.
La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento è autorizzata in termini di spazi finanziari,
garantendo il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e del pareggio di bilancio, di cui al comma 463 e seguenti
dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e del comma 775 dell’articolo unico della Legge n.205/2017, ai
sensi della DGR n. 1830 del 16/10/2018.
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale
l’adozione del conseguente atto finale.
Il presente provvedimento viene sottoposto all’esame della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4, comma 4,
lett.k) della L.R. n. 7/1997.
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LA GIUNTA
− Udita e fatta propria la relazione Presidente, che quivi si intende integralmente riportata;
− Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore, dal Dirigente
della SezioneAmministrazione Finanza e Controllo, dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo
dell’Offerta, dal Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, e dal competente
Direttore di Dipartimento;
− A voti unanimi espressi dai presenti;
DELIBERA
Per quanto in premessa indicato che qui si intende integralmente riportato e confermato;
− di prendere atto di quanto esposto in narrativa;
− di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011,
come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
− di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2018 e pluriennale
2018-2020, approvato con L.R. n. 68/2017, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
gestionale approvato con D.G.R. n. 38/2018, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come
integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente
atto;
− di autorizzare, in termini di spazi finanziari, la copertura finanziaria rinveniente dal presente
provvedimento ai sensi della DGR n. 1830 del 16/10/2018, garantendo il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica e del pareggio di bilancio, di cui al comma 463 e seguenti dell’articolo unico della Legge n.
232/2016 e del comma 775 dell’articolo unico della Legge n.205/2017;
− di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
− di Incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui
all’art. 10 comma 4 del D. Lgs n.118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione.
− Di incaricare il Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo di provvedere con
successivi provvedimenti alle conseguenti registrazioni contabili di Impegno e di accertamento al fine
di adempiere alle disposizioni relative alla esatta perimetrazione della spesa sanitaria ex art. 20 D.Lgs.
vo 118/2011 per l’anno 2018;
− di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BURP, ai sensi della L.R. n. 13/1994.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2018, n. 2220
P.O.R. Puglia FESR FSE 2014 – 2020 - Sub – Azione 1.3 a - Avviso Pubblico INNOAID “Sostegno per l’acquisto di
servizi per l’innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese” - Approvazione
variazione al bilancio di previsione 2018-2020 ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.

L’Assessore allo Sviluppo Economico, Cosimo Borraccino, e l’Assessore alla Programmazione Unitaria, Raffaele
Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile di sub-azione e dalla Dirigente della
Sezione Ricerca, Innovazione e Capacità istituzionale, in qualità di Responsabile della Azione 1.3, confermata
dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, condivisa
con l’Autorità di Gestione del P.O.R. Puglia FESR FSE 2014-2020, riferiscono 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 c(isposizioni 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. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
 il Regolamento delegato (UE) N. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
 il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
 il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale dell’Unione Europea L 187/1 del 26 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno In applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
 la Decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 7150 final del 23 ottobre 2018 che modifica la
decisione di esecuzione C (2015) 5854 che approva determinati elementi del Programma Operativo
Regionale “Puglia FESR FSE 2014-2020” per il sostegno a titolo del FESR e del FSC nell’ambito
dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” per la Regione Puglia in Italia;
 la Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 per l’Italia che definisce le zone che possono beneficiare
di aiuti a finalità regionale agli investimenti ai sensi delle norme UE in materia di aiuti di Stato, e fissa i
livelli massimi di aiuto (cosiddette “intensità di aiuto”) per le imprese nelle regioni ammissibili;
 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 svolte 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’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 a norma dell’art. 4 comma 4 lett. c) della L. n. 15 marzo
1997 n. 59”;
 il Decreto MAP del 18 aprile 2005 e s.m.i. per la determinazione della dimensione aziendale;
 il Regolamento Regionale del 30 settembre 2014, n. 17 “per gli aiuti compatibili con il mercato interno
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ai sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)”, come modificato dal
Regolamento regionale del 16 ottobre 2018, n. 14, in attuazione del Regolamento (UE) 651/2014 del
17 giugno 2014 e s.m.i.;
la Deliberazione della Giunta Regionale del 01 agosto 2014, n. 1732 “Strategia regionale per la
Specializzazione intelligente - approvazione dei documenti strategici “SmartPuglia 2020” e “Agenda
Digitale Puglia 2020” (BURP n. 128 del 16 settembre 2014) e s.m.i. e il documento “La Puglia delle Key
Enabling Technologies” - 2014 a cura di ARTI (Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione della
Regione Puglia);
la Deliberazione della Giunta Regionale del 17 luglio 2014, n. 1498 - Approvazione Programma Operativo
Regionale Puglia 2014-2020 Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 112 del 20 agosto
2014;
la Deliberazione della Giunta regionale n. 1735 del 06 ottobre 2015, pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia n. 137 del 21 ottobre 2015, con la quale 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 13/08/2015 che adotta il Programma Operativo Puglia per l’intervento
comunitario del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
la Deliberazione n. 1482 del 28 settembre 2017, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
n. 118 del 13 ottobre 2017, con la quale la Giunta Regionale ha preso atto del Programma Operativo
Regionale Puglia FESR FSE 2014-2020 modificato e approvato dalla Commissione europea con Decisione
di esecuzione C (2017) 6239 del 14 settembre 2017;
la deliberazione della Giunta regionale n. 883 del 07/06/2016 (BURP n. 71 del 21/06/2016) di nomina
della Dirigente della Sezione Ricerca Industriale, Innovazione e Capacità istituzionale” Responsabile
dell’Azione 1.3 del POR Puglia 2014-2020;
l’Atto Dirigenziale n. 165/39 del 21/06/2017 di adozione del documento descrittivo del sistema di
Gestione e Controllo (SI.GE.CO) redatto ai sensi degli articoli 72,73 e 74 del regolamento n. 1303/2013;
l’Atto Dirigenziale n. 165/153 del 28/02/2018 di modifiche ed integrazioni del documento descrittivo
del sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO) redatto ai sensi degli articoli 72,73 e 74 del regolamento
n. 1303/2013;
l’Atto Dirigenziale n.165/110 del 10/11/2017 avente per oggetto: “POR Puglia FESR -FSE 2014-2020.
Articolazione delle Azioni del Programma in Sub-azioni.

Visti altresì:
 il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D. Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e
2 della L. 42/2009;
 l’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, il quale
prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento
tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione 2018-2020;
 la L.R. n. 67 del 29 dicembre 2017 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione della Regione
Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020” (Legge di Stabilità 2018);
 la L.R. n. 68 del 29 dicembre 2017 “Bilancio di Previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2018 e pluriennale 2018-2020”;
 la D.G.R. n. 38 del 18 gennaio 2018 di approvazione del Bilancio Gestionale Finanziario e del Documento
Tecnico di Accompagnamento;
Considerato che:
 Nell’ambito del P.O.R. Puglia FESR FSE 2014-2020, l’Asse prioritario I: “Ricerca, sviluppo tecnologico e
innovazione”, concorre all’attuazione della strategia regionale di specializzazione intelligente (Smart
Puglia 2020) con specifico riferimento alle strategie di R&S, al rafforzamento del sistema regionale
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dell’innovazione, agli interventi per il trasferimento tecnologico. All’interno dell’Asse prioritario I è
individuata, l’Azione 1.3: “Interventi per l’Innovazione e l’avanzamento tecnologico delle imprese”,
che persegue l’obiettivo di supportare la domanda di innovazione da parte delle imprese attraverso
l’acquisizione di servizi qualificati per rimpiementazione di processi virtuosi e non occasionali, di
contribuire alla razionalizzazione e alla qualificazione dell’offerta di servizi lungo tutto il ciclo di vita
dell’innovazione.
Lo schema di avviso pubblico denominato INNOAID è stato sottoposto al confronto con il partenariato
in data 29.03.2018 e 28.05.2018 data di approvazione
La procedura di compliance per l’Avviso INNOAID, prevista dall’A.D. n. 165/153 del 28/02/2018 si è
conclusa positivamente, l’AdG con mail del 22.11.2018 ha trasmesso la check list di compliance con
parere positivo;
La sub-azione 1.3 a rappresenta l’evoluzione di una precedente iniziativa relativa al ciclo di
programmazione 2007-2013, realizzata dalla Regione Puglia in collaborazione con la società in -house
Innovapuglia spa, pertanto è stato dato corso alla procedura approvata con determinazione del
direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro n. 7 del
31708/2016 per l’affidamento a detta società delle funzioni di organismo Intermedio per la sub-azione
1.3 a. Con nota prot. AOO_144- 519 del 11/04/2018 è stato richiesto ad Innovapuglia s.p.a un Piano
Operativo per l’espletamento dell’attività di Organismo Intermedio. Innovapuglia s.p.a con nota prot.
n. 180417009 del 17/04/2018 ha trasmesso il Piano Operativo INNOAID Sub-azione 1.3 a “ Sostegno
per l’acquisto di servizi per l’innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle
imprese” alla sezione Ricerca, Innovazione e Capacità Istituzionale, all’AdG del POR Puglia 2014-2020 Al Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico.
L’Autorità di Gestione, con nota prot. AOO_165 -5047 del 07/09/2018 ha trasmesso al Coordinatore
del Comitato di Vigilanza - Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione,
Formazione e Lavoro la relazione istruttoria, ai sensi dell’art. 192 del Decreto Legislativo n. 50 del 18
aprile 2016.
Il Comitato di Vigilanza nella seduta del 2 ottobre 2018 ha esaminato il Piano Operativo del Progetto
INNOAID ed ha espresso esito positivo formalizzato con nota prot. AOO_002-1606 del 03/10/2018;

Ritenuto:
Di dare avvio alla sub-azione 1.3 a attraverso l’adozione dell’Avviso Pubblico denominato Innoaid “Sostegno
per l’acquisto di servizi per l’innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese”
con il quale si intende incrementare e supportare la domanda di innovazione da parte delle imprese attraverso
l’acquisizione di servizi qualificati per l’implementazione di processi virtuosi e non occasionali.
Si rende necessaria l’adozione della variazione al bilancio di previsione 2018-2020 ai sensi del D. Lgs n.
118/2011 e s.m.i.
Tanto premesso si propone alla Giunta regionale:
1. Di apportare la variazione al Bilancio di previsione 2018, nonché pluriennale 2018-2020, al Documento
tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 38 del 18.01.2018, ai
sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
2. Di autorizzare la Dirigente della sezione Ricerca, Innovazione e Capacità istituzionale, responsabile
dell’Azione 1.3 del POR Puglia 2013-2020 ad operare sui capitoli di spesa di cui alla sezione
COPERTURA FINANZIARIA la cui titolarità è del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria,
Autorità di gestione del POR Puglia 2014-2020 per l’importo pari ad € 30.000.000,00 a valere sulla
Sub-azione 1.3 a
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D. LGS. N. 118/2011 E SS.MM.ll.
Il presente provvedimento comporta la VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA al Bilancio di
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Previsione 2018 e pluriennale 2018-2020, al Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale
approvato con DGR n. 38 del 18.01.2018 ai sensi dell’art. 51 comma 2) lettera a) del D.Les. n. 118/2011 e
ss.mm.ii.
Istituzione CNI

CRA

62.0G

Missione

Capitolo
di Spesa

Declaratoria

CNI

POR 2014-2020. FONDO FESR.AZIONE 1.3 INTERVENTI PERL'I NNOVAZIONEE
L'AVANZAM ENTO TECNOLOGICODELLE
IMPRESE. CONTRIBUTIAGLI INVESTIMENTI A
ALTREIMPRESE.COFINANZIAM ENTO
REGIONALE

Programma
Titolo

Codlflc.adel
Programma
di cui al
punto 1
lett . i)
dell'Ali. 7 al
O. lgs.
118/ 2011

14.5.2

3

Codice

Identificativo
delle
transazioni
rigua rdan ti le
risorse UE

7

Codifica piano del
conti finanziario

U.2.03.03.03.00 0

BILANCIO VINCOLATO
 Parte I^ - Entrata
Tipo di Entrata: ricorrente

CRA

Capitolo
d
Entrata

62.06

4339010

62.06

4339020

Declaratoria

Codice
ident ificat ivo
delle
transaz ion i
rig uardanti le
risorse UE

Trasferime nt i per 11
POR PUGLIA
2014/2020 QUOTA
UE - Fondo FESR
Trasferime nt i per il
POR PUGLIA
2014/2020 QUOTA
STATO- Fondo
FESR
TOTALE

1

1

Codifica piano del
cont i finanziario e
gest ionale SIOPE

E.4.02.05.03.001

E.4.02.01.01.001

Variazio ne al
Bilancio 2018 Competenza e
cassa

Variazione al
Bilancio 2019 Competenza

-

+

15.000.000,00

6.000.000,00

10.500.000,00

4.200.000,00

25.500 .000,00

+
10.200.00 0,00

Variazione al
Bilancio 2020 Competenza

+ 9.000.000,00

+ 6.300.000,00

+
15.300.000,00

Il Titolo giuridico che supporta il credito: 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, modificato con Decisione C(2017) 6239 del 14 settembre 2017 e, da ultimo, con Decisione di
esecuzione C (2018) 7150 finale del 23 ottobre 2018.
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 con
esigibilità 2018.
BILANCIO AUTONOMO E VINCOLATO
 Parte II^ - Spesa
Tipo di spesa: ricorrente
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Codice
ident ifi cat ivo
delle
transazion i
riguardanti
le risorse UE

Codifica piano
dei cont i
fina nziario

V ariaz ione al
Bi lancio 2020 Competenza

U.2.05.01.99

- 1.800.000,00

- 2.700 .000 ,00

3

U.2.03. 03.03 .000

+6.000 .000,00

+9.000 .000,00

3

4

U.2.03.03 .03 .000

+4.200.000,00

+6.300.000 ,00

3

7

U.2.03.03.03.000

+ 1.800 .000 ,00

+2.7 00 .000 ,00

+ 12.000 .000 ,00

+ 18.000.00 0,00

Declaratoria

1161000

POR PUGLIA
2014 -2020 .
FONDO FESR.
QUOTA UE.
CONTRIBUTI AGLI
INVESTIME NTI A
ENTI LOCALI

14.5 .2

1

3

U.2.03 .01 .02

1162000

POR PUGLIA
2014 -2020 .
FONDO FESR.
QUOTA STATO.
CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A
ENTI LOCALI

14 .5.2

1

4

U.2.03.01 .02

1110050

Fondo di riserva
per il
cofinanziame nto
regio nale di
programmi
comunitari (ART.
54, com ma 1
Lm . A · LR. N.
28/2001 )

20.3 .1

1

8

14.5 .2

3

14.S.2

14.S.2

1161130

62.06

116 2130

CNI

POR 2014-2 020 .
FONDO FESR.
AZIONE 1.3 INTERVENTI PER
L'INNOVAZI ONE
E
L'AVANZAME NTO
TECNOLOGICO
DELLEIMPRESE.
CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A
A LTRE IM PRESE.
QUOTA UE
POR 2014 -2020.
FONDO FESR.
AZIO NE 1.3 INTERVENTI PER
L'I NNOVAZIONE
E
L' AVA NZAME NTO
TECNOLOGICO
DELLEIMPRESE.
CONTRIBUTI AGLI
INVESTIM ENTI A
ALTRE IMPRESE.
QUOTA STATO
POR 2014-2 0 20.
FONDO FESR.
AZIONE 1.3INTERVENTI PER
L' INNOVAZIONE
E
L'AVANZAM ENTO
TECNOLOGICO
DELLE IMP RESE.
CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A
ALTRE IMPRESE.
QUOTA UE

Vari azione al
BIia ncio 20 18 Comp etenza e
C<1ssa

Varia zion e al
Bilanclo 20 19 Comp etenza

cap itolo
di Spesa

Mi ssione
Programma
Titolo

62.06

62.06

Codifica del
Programma
di cui al
punto 1
lett . i)
dell'A li. 7 al
D. Lgs.
118/2 011

15,000 .000,00

.
10.500 .000,00

- 25.500 .000,00
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La variazione proposta assicura il rispetto del vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio di
bilancio di cui alla Legge regionale n. 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465 e 466
dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’articolo unico della Legge n.
205/2017.
L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento, complessivamente pari ad € 30.000.000,00 corrisponde
ad OGV che sarà perfezionata nel 2019 mediante atti adottati dal Dirigente della Sezione Ricerca, Innovazione
e Capacità istituzionale, in qualità di Responsabile dell’azione 1.3 del POR Puglia 2014-2020, giusta 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. 118/201.
Gli Assessori relatori, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propongono l’adozione del
conseguente atto finale di competenza della Giunta ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. d), f) e k) della L.R. 7/97.
LA GIUNTA
 udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico e dall’Assessore
alla Programmazione Unitaria;
 vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dalla Responsabile di sub azione,
dalla Dirigente della Sezione Ricerca Industriale, Innovazione e Capacità Istituzionale, confermata
dai Direttore del Dipartimento Sviluppo economico. Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro,
condivisa dall’Autorità di Gestione;
 a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
DELIBERA
 Di fare propria la relazione dell’Assessore allo Sviluppo Economico Cosimo Borraccino e dall’Assessore
alla Programmazione Unitaria Raffaele Piemontese, che qui s’intende integralmente riportata;
 Di approvare la variazione al Bilancio di previsione 2018-2020, al documento tecnico di accompagnamento
e al Bilancio Gestionale approvato con DGR n. 38 del 18.01.2018 ai sensi dell’art. 51 comma 2) lettera
a) del D. Lgs. 118/11 e s.m.i secondo quanto previsto dalla sezione “Copertura finanziaria” del presente
provvedimento;
 Di approvare l’Allegato E/1 parte integrante del presente provvedimento, relativo alla variazione di
bilancio;
 Di autorizzare la Dirigente della Sezione Ricerca, Innovazione e Capacità istituzionale, responsabile
dell’Azione 1.3 del POR Puglia 2013-2020 ad operare sui capitoli di spesa di cui alla sezione COPERTURA
FINANZIARIA la cui titolarità è del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, Autorità di gestione
del POR Puglia 2014-2020 per l’importo pari ad € 30.000.000,00 a valere sulla Sub-azione 1.3 a;
 Di incaricare, conseguente all’approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e
Ragioneria alla trasmissione al Tesoriere regionale del prospetto di cui all’art. 10 comma 4 del D. Lgs.
N. 118/2011;
 Di pubblicare la presente deliberazione 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 29 novembre 2018, n. 2224
Variazione compensativa al Bilancio vincolato esercizi 2018 e 2019 ai sensi dell’art. 51 comma 2 del d.lgs
118/2011 nell’ambito della Missione 16 - Programma 1 - Titolo 1 per interventi connessi alle attività
istituzionali dell’Agenzia Regionale attività Irrigue e Forestali (ARIF).

Assente l’Assessore all’Agricoltura, Risorse agroalimentari, Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia e pesca,
Foreste, Leonardo Di Gioia, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione Gestione sostenibile e Tutela
delle risorse forestali e naturali e confermata dal dirigente della stessa, riferisce quanto segue: l’assessore
Giannini:
Con nota AOO-ARIF - 0061123 del 23/11/2018, indirizzata al Direttore del Dipartimento Agricoltura
Sviluppo Rurale ed Ambientale, il Direttore Generale dell’Agenzia ha rappresentato l’esigenza di un ulteriore
fabbisogno finanziario per consentire di chiudere in pareggio il bilancio dell’anno in corso.
Tanto, in conseguenza della minore assegnazione di risorse intervenuta con la legge regionale n. 20/2018
allorquando, a fronte di un fabbisogno rappresentato sin dal mese di luglio di € 12.785.000,00 era stato
concesso uno stanziamento aggiuntivo di € 8.000.000,00.
A fronte di tale assegnazione l’Agenzia ha dovuto riprogrammare la sua spesa, dando ovviamente priorità
a garantire le retribuzioni del personale e le operazioni di tutela del patrimonio boschivo, intervenendo
contestualmente con una riduzione di altri capitoli relativi alle spese di funzionamento ed investimento.
Di qui la richiesta al Direttore del Dipartimento di valutare la possibilità di operare opportune variazioni
compensative per trasferire risorse sul capitolo di spesa 121035 relativo alle spese di funzionamento allo
scopo di consentire all’Agenzia di procedere ai pagamenti più urgenti da affrontare entro il corrente esercizio
finanziario.
Per venire incontro alle esigenze prospettate, d’intesa con la Sezione Coordinamento dei servizi territoriali è
stato possibile rilevare che con l’articolo 25 della legge regionale di assestamento n. 44/2018 è stato costituito
nell’ambito della Missione 16, programma 1, titolo 1 apposito fondo di 1 milione di euro per concedere
contributi a favore delle imprese agricole sulle spese sostenute per pratiche agronomiche straordinarie per la
ripresa della coltivazione dell’ulivo nelle aree colpite dalla gelata dei primi mesi del corrente anno.
Nonostante stia per essere avviato il bando per la presentazione delle domande di contributo, quasi
certamente l’effettivo impegno di spesa non potrà che essere effettuato nel corso dell’esercizio 2019 senza
possibilità, dunque, di utilizzare lo stanziamento di € 1.000.000,00 intervenuto per l’esercizio 2018 con il
richiamato art. 25 della L.R. 44/2018 sul capitolo di spesa 1601026.
Tutto ciò premesso,
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
L. 42/2009;
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 67 (legge di stabilità regionale 2018);
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018 - 2020”;
VISTA la D.G.R. n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale 2018/2020;
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VISTO l’art. 51 del D.Lgs. 118/2011 D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n.
126, il quale prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento
tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;
Si propone di operare una variazione compensativa tra il capitolo di spesa 121035 dell’ARIF e il Capitolo
1601026 dei contributi per la gelata 2018 secondo quanto riportato nella sezione “Copertura finanziaria”.

COPERTURA FINANZIARIA CUI AL D.LGS N. 118/2011 E SUCC. MM.II.

Operare una variazione compensativa al bilancio per gli esercizi finanziari 2018 e 2019, tra il Capitolo 121035
ed il capitolo 1601026, così come di seguito specificato.
BILANCIO AUTONOMO
VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA:
ssio
Capitolo
di spesa

ne

DECLARATORIA

Progra

mma
Titolo

121035

160102 6

TRASFERIMENTO DI RISORSE
FINANZIARIE
DI
PARTE
CORRENTE
NECESSARIE
AL
FUNZIONAMENTO DELL'AGENZ IA
PER LE ATTIV ITA' IRRIGUE E
FORESTALI. L.R N 3 DEL 24
FEBBRAIO 2010
CONTRIBUTI A FAVORE DELLE
IMPRESE
AGRICOLE
SULLE
SPESE
SOSTENUTE
PER
PRATICHE
AGRONOMICHE
STRAORDINARIE PER LA RIPRESA
DELLA
COLTIVAZIONE
DELL'ULIVO NELLE AREE COLPITE
DALLA GELATA 2018. ART 25 L R.
44 /2018 (ASSESTAMENT O 20182020)

Codifica
Piano dei

Variazione

Conti

Esercizio 2018

Variazione
Esercizio2019

finanziari

16 .1.1

U.1. 04 .01.02

+l.000.000,00

· l.000 .000,00

16 .1.1

U.1.04.03 .99

-1.000.000,00

+1.000 .000 ,00

L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il
pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n. 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465
e 466 dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’articolo unico della Legge
n. 205/2017”, secondo quanto autorizzato con D6R n. 357/2018.
L’Assessore Leonardo Di Gioia relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, trattandosi
di materia rientrante nella competenza degli Organi di direzione politica, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. f)
e k) della l.r. n. 7/1997, propone alla Giunta Regionale l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore Giannini;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
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DELIBERA
− di prendere atto di quanto esposto in narrativa;
− di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare la variazione compensativa al Documento
tecnico di accompagnamento ed al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 38 del 18/01/2018, così
come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
− di dare atto che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n. 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni
di cui ai commi 465 e 466 dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775
dell’articolo unico della Legge n. 205/2017”, secondo quanto autorizzato con DGR n. 357/2018;
− di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali;
− di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2018, n. 2233
Programma di interventi urgenti di recupero e/o manutenzione straordinaria del patrimonio di edilizia
residenziale pubblica. L.R. n. 67/2017, art. 16. Criteri di assegnazione delle risorse.

L’Assessore alla Pianificazione Territoriale, Prof. Alfonso PIsicchio, sulla base dell’istruttoria espletata dalla
Sezione Politiche Abitative e confermata dal Dirigente della Sezione medesima, riferisce:
PREMESSO che:
− con la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 67 all’art. 16 è stato dato avvio alla programmazione di
interventi urgenti di recupero e/o manutenzione straordinaria del patrimonio di edilizia residenziale
pubblica regionale;
− in particolare il primo periodo del comma 1 dell’art. 16 dispone che “Al fine di finanziare interventi urgenti
di recupero e/o manutenzione straordinaria del patrimonio di ediizia residenziale la Regione concede ai
comuni e alle agenzie regionali per la casa e l’abitare specifici trasferimenti straordinari in conto capitale”;
− il secondo periodo dello stesso comma 1 dispone che per tale finalità nel bilancio regionale autonomo,
nell’ambito della missione 8, programma 2, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio
finanziario 2018, in termini di competenza e cassa, di euro 500 mila;
− il terzo periodo dello stesso comma 1 dispone inoltre che la medesima dotazione è assegnata, in termini
di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2019 e 2020;
CONSIDERATO che:
− dagli esiti della mappatura del patrimonio edilizio residenziale pubblico esistente su scala regionale emerge
che il patrimonio edilizio residenziale pubblico in Puglia è costituito da alloggi di proprietà delle ARCA Agenzie Regionali per la Casa e l’Abitare (già IACP) e Comuni caratterizzato da:
 vetustà degli alloggi e criticità strutturali, avendo il 40% degli alloggi di edilizia residenziale pubblica più
di 40 anni;
 mancanza o insufficienza di manutenzione straordinaria e obsolescenza degli impianti, che
contribuiscono a generare una situazione generale di degrado fisico del patrimonio abitativo ed
inquinamento ambientale;
 fragilità sociale ed economica degli assegnatari, costituiti prevalentemente da pensionati, lavoratori
dipendenti o disoccupati;
RILEVATO che:
− il numero totale degli alloggi di proprietà delle Agenzie alla data del 31 dicembre 2017 è 53.937, a cui si
aggiungono 3.459 alloggi in gestione e sono così suddivisi:
 ARCA Puglia Centrale n. 24.157 alloggi, di cui 20.749 in proprietà e 3.408 in gestione;
 ARCA Nord Salento n. 5.502 alloggi in proprietà;
 ARCA Capitanata n. 11.429 alloggi, di cui 11.378 in proprietà e 51 in gestione;
 ARCA Sud Salento n. 9.377 in proprietà;
 ARCA Jonica n. 6.931 alloggi in proprietà;
− il totale degli alloggi di proprietà dei Comuni risulta essere di 3.835 unità, pari al 7,1% del patrimonio
edilizio totale;
poiché la citata L.R. n. 67/2017 al comma 2 stabilisce che con deliberazione della Giunta regionale sono
stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione e rendicontazione delle risorse messe a disposizione, si propone
quanto segue:
− in fase di prima attuazione e in via eccezionale le risorse a disposizione per l’esercizio finanziario anno 2018,
pari ad € 500.000,00, vengono per i 2/3 destinate alle ARCA secondo un criterio di riparto proporzionale
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al patrimonio di ciascuna agenzia e per 1/3 sulla base della vetustà dello stesso, dove per alloggi vetusti si
intendono gii alloggi ultimati alla data del 31 dicembre 1980 (ante 1981);
− le risorse a disposizione per gli esercizi finanziari anno 2019 e anno 2020, pari ad € 500.000,00 per ciascun
anno, saranno ripartite tra ARCA e Comuni sulla base delle risultanze di un avviso pubblico da emanarsi
nel 2019;
− eventuali ulteriori risorse che la Regione metterà a disposizione verranno utilizzate per incrementare la
dotazione finanziaria dell’avviso pubblico di cui al punto precedente;
− di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali l’approvazione dell’avviso pubblico che definisca le
modalità di assegnazione e di rendicontazione e stabilisca il cronoprogramma da rispettare per pervenire
all’avvio e al completamento degli interventi proposti.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
Agli oneri derivanti dal presente provvedimento si farà fronte con gli stanziamenti per l’e.f. 2018 a valere sul
capitolo 802001.
VISTA la L.R. n. 7 del 4/2/1997, art. 4, comma 4, punto K);
l’Assessore alla Pianificazione Territoriale, Prof. Alfonso Pisicchio, sulla base delle risultanze istruttorie come
innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Pianificazione Territoriale;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Dirigente della Sezione;
a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
DELIBERA
− di fare propria e approvare la relazione che precede;
− di dare avvio al programma di interventi urgenti di recupero e/o manutenzione straordinaria del patrimonio
di edilizia residenziale pubblica regionale ai sensi dell’art. 16 della legge regionale 29 dicembre 2017, n.
67;
− di destinare in fase di prima attuazione e in via eccezionale le risorse a disposizione per l’esercizio finanziario
anno 2018 pari ad € 500.000,00 alle ARCA secondo un criterio di riparto proporzionale al patrimonio di
ciascuna agenzia e sulla base della vetustà dello stesso, dove per alloggi vetusti si intendono gli alloggi
ultimati alla data del 31 dicembre 1980;
− di assegnare pertanto alle ARCA i seguenti finanziamenti per interventi urgenti di recupero e/o manutenzione
straordinaria;

N. allo ggi

%a lloggi
sul totale

to
spe ttant e sull a
base della % degli
all oggi

e

Totale
n. alloggi
vetusti
(ante 1981)

% allogg i
vetust i
(ante 1981)
.sul totale

Im porto spet t ante
suita base della %
degli allo ggi ve t ust i

TOTALE

e

{

ARCA
20.749

38,5

128.590,00

12.457

60%

40 .000 ,00

168.590,00

Nord Salento

5.502

10, 2

34 .068,00

2.737

50 %

35 .000,00

69 .06 8,00

ARCACapitanat a

11.378

21, 1

70.474 ,00

4 .096

36 %

25 .000,00

95.474,00

Puglia Centra le

ARCA
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Sud Salento

9 .377

17,4

58 .116,00

3.506

37%

25.000 ,00

83 .116, 00

ARCAJonica

6.931

12,8

42.752,00

4.268

62%

41.000 ,00

83 .752,00

53 .937

100

334 .000,00

27 .06 4

166 .000 ,00

500 .000 ,00

TOTALE

− le risorse a disposizione per gli esercizi finanziari anno 2019 e anno 2020, pari ad € 500.000,00 per ciascun
anno, saranno ripartite tra ARCA e Comuni sulla base delle risultanze di un avviso pubblico da emanarsi
nel 2019;
− di stabilire che le risorse a disposizione per gli esercizi finanziari anno 2019 e anno 2020, pari ad €
500.000,00 per ciascun anno, saranno ripartite tra ARCA e Comuni sulla base delle risultanze di un avviso
pubblico da emanarsi nel 2019;
− eventuali ulteriori risorse che la Regione metterà a disposizione verranno utilizzate per incrementare la
dotazione finanziaria dell’avviso pubblico di cui al punto precedente;
− di dare mandato al Dirigente regionale della Sezione competente di provvedere all’adozione del
provvedimento di approvazione dell’avviso pubblico che definisca le modalità di assegnazione e di
rendicontazione e stabilisca il cronoprogramma da rispettare per pervenire all’avvio e al completamento
degli interventi proposti.
− di notificare il presente provvedimento alla Sezione Ragioneria.
Il presente provvedimento sara pubblicato 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 29 novembre 2018, n. 2234
“Progetto LIFE16 NAT/IT/000659 LIFE Egyptian vulture”. Variazione compensativa ai sensi dell’art. 51 comma
2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

L’Assessore alla Pianificazione Territoriale, Prof. Alfonsino Pisicchio, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità e confermata dalla dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione
del Paesaggio, riferisce quanto segue.
PREMESSO CHE:
 il programma pluriennale LIFE 2014-2017 è lo strumento finanziario con cui l’Unione Europea sostiene
progetti ambientali e di conservazione della natura;
 e-distribuzione S.p.A. ha proposto alla Commissione Europea un progetto denominato “Measures for the
conservation of the Egyptian vulture in Italy and the Canary Islands” a valere sui finanziamenti previsti dal
sottoprogramma Ambiente, settore prioritario Natura e biodiversità del programma pluriennale LIFE 20142017;
 con lettera del 1 giugno 2017 la CE comunicava la definitiva approvazione del progetto a e-distribuzione;
 a seguito della decisione della Commissione Europea (nota 07-03-2017 EASME.B.3 D(2017)) e della
successiva revisione della proposta di progetto, il progetto è stato ammesso al cofinanziamento LIFE ed in
data 13/06/2017 è stato oggetto della stipula di uno specifico accordo di sovvenzione (Grant agreement) tra
e-distribuzione S.p.A., in qualità di beneficiario coordinatore, e la Commissione Europea-EASME (Executive
Agency for Small and Medium-sized Enterprises);
 in data 30.10.2017 e-distribuzione ha inviato alla Regione Puglia nota prot. 645096 con cui è stata comunicata
l’approvazione del progetto da parte della Commissione Europea, acquisita agli atti della Sezione in data
31.1.2017 prot. 145/8372;
 in data 28.12.2017 è stato sottoscritto il contratto Partnership Agreement tra e-distribuzione S.p.A. e
Regione Puglia.
 il progetto, denominato LIFE16 NAT/IT/000659 LIFE Egyptian vulture, ha una durata pari a cinque anni
(01/10/2017 - 30/09/2022) ed un importo complessivo di € 5.084.605,00, prevede un cofinanziamento
massimo da parte della CE pari a 3.813.146,00 € (74,99%) ed un finanziamento complessivo pari a €
1.271.459,00 (25,01%) a carico dei soggetti proponenti. Il Progetto approvato prevede, oltre al beneficiario
coordinatore e-distribuzione S.p.A., la partecipazione tecnica e finanziaria di altri soggetti denominati
beneficiari associati, i quali contribuiscono alla realizzazione delle azioni del progetto, facendosi carico di
una parte dei costi relativi (co-finanziamento), ossia Federparchi, ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale), Endesa, Gesplan, Gobierno de Canarias, Regione Basilicata e Regione Puglia;
 il progetto si prefigge lo scopo di migliorare lo stato di conservazione del capovaccaio attuando varie azioni
concrete di conservazione, tra le quali la sorveglianza dei siti di nidificazione, la gestione di stazioni di
alimentazione, la lotta all’uso del veleno, la riproduzione in cattività, il rilascio di individui nati in cattività
e la messa in sicurezza di linee elettriche pericolose per la specie. Prevede inoltre numerose attività di
sensibilizzazione e coinvolgimento della popolazione. A livello europeo il progetto punta a favorire la
creazione di un network tra i soggetti che lavorano per la conservazione della specie;
• le azioni di competenza regionale previste dal progetto, sono le seguenti:
− A1 Attività preliminari
− A2 Azioni preparatorie tecnico-scientifiche
− A3 Coinvolgimento di strutture che dispongono di capovaccai in cattività
− A4 Coinvolgimento degli stakeholders locali nelle attività del progetto
− A5 Progetto esecutivo degli interventi
− C1 Protezione dei siti di nidificazione
− C2 Supporto alimentare
− C6 Operazioni di rilascio di capovaccai nati in cattività
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E1 Sensibilizzazione e divulgazione del progetto
E2 Layman’s report
E3 Attività di sensibilizzazione contro l’uso del veleno
E4 Networking con altri progetti
E5 Strategia per la replicabilità e trasferibilità di metodi e risultati
E6 Convegno finale
F1 Project management
F2 Monitoraggio degli indicatori di progetto

VISTI:
 il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
L. 42/2009;
 l’art. 51, comma 2, del D. Lgs. 118/2011 D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto
2014, n. 126, che prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del
bilancio di previsione;
 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 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 D.G.R. n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio
Finanziario Gestionale 2018-2020;
 legge di assestamento di bilancio n. 44 del 10 agosto 2018;
 la D.G.R. 1705 del 26.9.2018 “Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale.
Variazione”.
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.
CONSIDERATO CHE:
 con DGR n. 2079 del 29.11.2017 si prendeva atto del Progetto LIFE16 NAT/IT/000659 LIFE Egyptian vulture
e contestualmente si effettuava una variazione al bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019, ai
sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii con istituzione capitoli di entrata e spesa, autorizzando il personale
impiegato nel progetto allo svolgimento di missioni all’estero;
 con determinazione dirigenziale 145/18 del 26.1.2018 è stata liquidata la somma di euro 2.702,2 in favore
dell’Economo cassiere centrale per far fronte alle spese di missione anno 2018 sul capitolo di spesa 909015;
 allo stato, risulta che sul predetto capitolo di spesa non vi è capienza finanziaria sufficiente per far fronte
alla spesa di missione euro 598,56 sostenuta nel corrente anno;
 da un’attenta analisi sono state individuate le risorse necessarie su un capitolo diverso da quello dedicato
alla spesa effettuata all’interno della stessa missione, programma e titolo.
RITENUTO necessario procedere, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.lgs 118 del 23/06/2011 e ss.mm.ii., ad
una variazione compensativa in termini di competenza e di cassa al Bilancio regionale 2018 e pluriennale
2018-2020, approvato con L.R. n. 68 del 29/12/2017, al Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio
gestionale approvato con D.G.R. 38/2018, allo scopo di garantire la copertura finanziaria della spesa su
indicata.
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Sezione copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta la VARIAZIONE COMPENSATIVA, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del d.lgs
118/2011, in termini di competenza e cassa, al bilancio di previsione bilancio 2018 e pluriennale 2018-2020,
al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR n.38 del 18/01/2018.
VARIAZIONE IN DIMINUZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA
Bilancio vincolato
Spese ricorrenti
Codice UE 6
.A:

Capito lo

DECLARATORIA

Missione

di spesa

Programm a

CODIFICA
PIANO

DEI

Variazione
e.f . 2018

CONTI
Titolo

Competenza

Cassa
Euro
65. 09

909019

"Progetto LIFE16 NAT/IT/00065 9 Egyptian

9.9.1.

U.1.01.01.01.

-598 ,56

9.9.1 .

U.1.03 .02.02

+598,56

vu ltu re- SPESE PERSONALE DIPENDENTE
REGIONE PUGLIA-COMPETENZE"

65 . 09

909015

progetto

Life16

NAT/IT /0 006 59

Egyptia n

Vu lt ur e - MISSIONI

All’accertamento e all’impegno delle somme provvederà il Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del
Paesaggio, 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 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 al 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).
L’Assessore relatore, sulla base della relazione come innanzi Illustrata propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale di competenza della Giunta ai sensi dell’art. 4, comma 4, lettere k) della L.R. n. 7/97.
LA GIUNTA
 udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore relatore;
 viste le sottoscrizioni In calce al presente provvedimento;
 a voti unanimi, espressi nei modi di legge
DELIBERA
− di APPROVARE la relazione dell’Assessore proponente il presente provvedimento che qui si intende
integralmente riportata;
− DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 51 c. 2 del D.Lgs 118/2011, una variazione compensativa, in termini di
competenza e cassa, al bilancio di previsione bilancio 2018 e pluriennale 2018-2020, al Documento tecnico
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di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR n.38 del 18/01/2018, al sensi dell’art. 51
del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii.;
− Di AUTORIZZARE la Sezione Bilancio e Ragioneria ad operare, al fini indicati in premessa, la variazione al
Documento tecnico, di accompagnamento e al Bilancio gestionale, secondo quanto riportato nella sezione
copertura finanziaria;
− di DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2018, n. 2235
Variazione di bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020, documento tecnico di accompagnamento
e al bilancio gestionale approvato con DGR n. 38 del 18/01/2018, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs 118/2011 e
ss.mm.ii. Cap. Entrata 2053424, Cap. spesa di nuova istituzione.

L’Assessore allo Sviluppo Economico, Cosimo Borraccino sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario
competente e confermata dalla Dirigente della Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali, riferisce
quanto segue:
La Sezione Bilancio e Ragioneria, Servizio Verifiche di Regolarità Contabile sulla gestione del bilancio vincolato,
con nota prot. nr. AOO_116/18441 del 21 novembre 2018 ha comunicato che con il provvisorio di entrata
n. 10029/18 il Banco di Napoli, in qualità di Tesoriere Regionale, ha richiesto l’emissione della reversale
d’incasso relativa all’accreditamento di €. 48.333,00 del Ministero dell’Economia e delle Finanze con causale
“Potenziamento degli apparati di sicurezza nelle piccole e medie imprese commerciali art. 74 L. 289/2002.
Trasferimento quota 2004”.
Con la stessa nota prot. nr. AOO_116/18441 del 21 novembre 2018 il Servizio Verifiche di Regolarità Contabile
sulla gestione del bilancio vincolato ha comunicato, inoltre, di aver provveduto ad emettere la reversale
d’incasso nr. 40838/18 imputata al capitolo di entrata 2053424/18.
Visto il D.Igs. 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
L. 42/2009.
Vista la Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 67 (legge di stabilità regionale 2018).
Vista la Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 68 di approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020.
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento del Bilancio finanziario gestionale 2017/2019.
Visto l’art. 51, comma 2, del D.Igs. 118/2011 come integrato dal D.Igs. agosto 2014, n. 126, il quale
prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di
accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione.
Si rende necessario, quindi, apportare la variazione di bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2018 e
pluriennale 2018-2020, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale 20182020 e di approvare lo schema E/1 allegato quale parte integrante del presente provvedimento.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS 118/2011 E SS.MM.II.
Ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.Lgs 118/2011 come integrato dal D. Lgs 10 agosto 2014 nr. 126, il presente
provvedimento comporta la variazione in parte Entrata e in parte Spesa, in termini di competenza e cassa per
l’esercizio finanziario 2018, al bilancio di previsione 2018 e al bilancio pluriennale 2018-2020, al documento
tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale approvato con la DGR n. 38 del 18/01/2018, come di
seguito specificato:
Centro di Responsabilità Amministrativa
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62 - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione E Lavoro;
09 - Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali

BILANCIO VINCOLATO
BILANCIO VINCOLATO
VARIAZIONE DI BILANCIO
PARTE ENTRATA - Iscrizione in termini di competenza e cassa
ENTRATA NON RICORRENTE CODICE UE 2
CRA

Titolo
Tipolo gia e
Categoria

CAPITOLO

P.D.C.F.

VARIAZIONE

VARIAZIONE

E. F. 2018

Competenza

E.F. 2018
Cassa

+ € 48 .333,00

+ € 48 .333 ,00

COFINANZIAMEN TO STATALE
INCENT IVI PER LA
RIQUALIFICAZ IO NE E IL
62 .09

2053424

POTENZIAME

TO DEGLI

APPA RATI DI SICUREZZA NELLE

4 .300 .10

E.4.3. 10.1.1

PICCOLE E MEDIE IMPRESE
CO M MERCIALI . ART . 74 L.
289/2002.

L’importo pari ad €. 48.333,00 è stato accertato e riscosso con reversale nr. 40838/2018,
giusta nota
PARTE SPESA - Iscrizione in termini di competenza e cassa

CRA

CAPITOLO

Mi ssione
Programma
Titolo

P.D .C. F.

14 .2. 2

U.2.3. I .2.3

VARIAZIONE

VARIAZIONE

E. F. 2018

E.F. 2018

Competenza

Cassa

+ € 48 .333,00

+ € 48 .333,00

COFINANZ IAMENTO STATALE
INCENTIV I PER LA
RIQ UALIFICAZIONE E IL
POTENZIAMENTO
62.09

CNI

DEGLI

APPARA TI DI SICUREZZA NEL LE
PICCOLE E MEDIE IMPRESE
COMM ERCIALI. ART . 74 l .
289/2002 . CONTRIBUTI
AMM IN ISTRAZIONI LOCALI .

SPESA NON RICORRENTE CODICE UE 8
L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il
pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n. 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465
e 466 dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’articolo unico della Legge
n. 205/2017.
La dirigente della Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali provvederà all’impegno delle somme
con successivi atti.
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi della l.r. n. 7/1997 art. 4 comma
4 lett. k).
Il Presidente sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale.
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LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al ramo che si intende qui integralmente riportata;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte del funzionario e del Dirigente della
Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali, che ne attestano la conformità alla vigente legislazione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:
 di prendere atto e di approvare quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
 di fare propria la relazione dell’Assessore che qui si intende integralmente riportata;
 di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al bilancio di previsione 2018 e pluriennale
2018-2020, al documento gestionale approvato con DGR n. 38 del 18/01/2018, ai sensi dell’art. 51 comma
2 del d.Lgs. 118/2011 e smi, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
 di autorizzare la Sezione bilancio e Ragioneria ad apportare le conseguenti variazioni in parte Entrata e in
parte spesa, in termini di competenza e cassa per l’esercizio finanziario 2018, al bilancio di previsione 2018
e al bilancio pluriennale 2018-2020, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale
approvato con DGR n. 38 del 18/01/2018, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs 118/2011
e successive modificazioni e integrazioni, così come indicato nella sezione “copertura finanziaria” del
presente atto;
 di pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
 di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al bilancio;
 di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art.
10 comma 4 del D.Lgs n°118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
 di autorizzare la Dirigente della Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali all’adozione di tutti
gli atti consequenziali.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2018, n. 2236
Accordo di Programma Quadro in materia di e-government e società dell’informazione nella regione Puglia
- Variazione al bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2016-2018 per la reiscrizione di residui passivi
perenti e.f. 2007, ai sensi dell’art. 51 comma 2 lettera G del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii..

L’Assessore allo Sviluppo Economico, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione Competitività e Ricerca
del Sistemi Produttivi e dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali riferisce quanto segue:
Visti:
 la DGR 1518 del 31/07/2015 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per
l’innovazione della macchina amministrativa regionale MAIA. Approvazione atto di alta organizzazione”;
 il DPGR n. 443 del 31/07/2015 di adozione del suddetto modello organizzativo;
 la DGR n. 458 del 08/04/2016 con la quale la Giunta ha definito le Sezioni di Dipartimento e le relative
funzioni;
 il DPGR n. 316 del 17/05/2016 che definisce il nuovo assetto organizzativo della Regione Puglia;
 il DPGR n. 634 del 27/11/2017 che modifica ed integra la DGR n. 458 del 08/04/2016 relativamente alla
definizione delle Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni;
 il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126” Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs.118/2011 reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della L. 42/2009;
 l’art.51, comma 2, lett.g del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii. che prevede che la Giunta, con provvedimento
amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del
bilancio di previsione riguardanti l’utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione
riguardante i residui perenti;
 l’art. 42, comma 8 del D.Lgs n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs n. 126/2014, relativo all’applicazione
dell’avanzo di Amministrazione;
 la legge regionale n. 68 del 29/12/2017 di approvazione del “Bilancio di previsione della Regione Puglia
per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018- 2020”;
 la D.G.R. n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del
Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020;
 la L.R. n. 43 del 01/08/2018 di approvazione del “Rendiconto generale delia Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2017”, che ha determinato il risultato di amministrazione dell’esercizio finanziario 2017;
 la D.G.R. n. 357 del 13/03/2018 di autorizzazione degli spazi finanziari ai fini del pareggio di bilancio, di
cui ai commi 463 e seguenti dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e del comma 775 dell’articolo
unico della Legge n.205/2017.
 la Deliberazione del 16 ottobre 2018 n.1830, con cui la Giunta regionale ha formulato nuovi indirizzi in
ordine alla destinazione degli spazi finanziari disponibili ai fini del perseguimento del rispetto del saldo
finanziario di cui all’articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
Premesso che:
 la Delibera CIPE n. 17/2003 (“Ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate.
Rifinanziamento Legge 208/1998, triennio 2003- 2005”), attuando il disposto dell’art. 61 della Legge
Finanziaria 2003, ripartiva l’importo complessivo di 5.200 Meuro per il triennio 2003-2005 allo scopo
di finanziare gli investimenti pubblici nelle aree sottoutilizzate di cui all’art. 1, comma 1, della Legge

4994

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 13 del 4-2-2019

208/1998, come integrato dall’art. 73 della Legge n. 448/2001 e, pertanto, assegnava alla Regione
Puglia risorse pari a 393,35 Meuro;
 con Delibera n. 1458 del 26/09/2003 la Giunta regionale, ripartendo la somma stanziata dalla succitata
Delibera, destinava alla Società dell’informazione 39,35 Meuro per la realizzazione di interventi da
definire in un apposito Accordo di Programma Quadro da stipulare con le Amministrazioni centrali;
 che con delibera n. 1487 del 05/10/2004 la Giunta Regionale ha preso atto dell’Accordo di Programma
Quadro “in materia di e-government e società dell’informazione nella regione Puglia” sottoscritto
in data 4 agosto tra la Regione Puglia, il ministero dell’Economia e Finanze, il Centro Nazionale per
l’Informatica nella Pubblica Amministrazione e il Dipartimento per l’Innovazione e le Tecnologie;
 L’Accordo prevedeva la realizzazione di 13 interventi nell’ambito della Società dell’Informazione le cui
attività sono terminate e per le quali sono in fase di chiusura le procedure amministrative propedeutiche
al saldo;
 In particolare quattro progetti dell’Accordo di Programma sono stati finanziati con fondi della Delibera
Cipe 17/2003 quota F4 Regioni del Mezzogiorno sul capitolo 1145041 di competenza della Sezione
Competitività e Ricerca dei Sistemi produttivi;
Premesso altresì che:
 E’ necessario dotare l’originario capitolo di spesa della somma occorrente per il saldo dei progetti
mediante l’applicazione dell’avanzo di amministrazione derivante dall’accantonamento per la reiscrizione
dei residui passivi perenti, con le relative variazioni al bilancio di previsione 2018-2020, al documento
tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale approvato con d.g.r. n. 38/2018 ai sensi dell’all’art.
51, comma 2, lettera g) del d. Igs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. al fine di far fronte all’adempimento di varie
obbligazioni giuridiche connesse ad impegni regolarmente assunti con rispettivi atti e per le quali è stata
dichiarata la perenzione amministrativa negli esercizi finanziari precedenti, come di seguito riportato:
Capitolo

Atto di Impegno

1145041

102/DIR/2005/70
102/DIR/2005/72
102/DIR/2005/211
102/DIR/2005/359

Anno di
perenzione
2007
2007
2007
2007

Importo da
riassegnare
335131,05
31.000,00
625.000,01
900.000,00

Rilevato che
 A seguito delle modifiche del modello Maia tutte le attività inerenti lo sviluppo ICT e della Società
dell’informazione, precedentemente di pertinenza della Sezione Competitività e ricerca dei sistemi
produttivi, sono state inserite tra le funzioni della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali;
 Nello specifico la Sezione: cura e coordina la definizione, gestione e coordinamento delle attività di
sviluppo della ICT previste nell’ambito della strategia regionale Crescita Digitale; cura e coordina la
promozione di progetti di innovazione tecnologica per l’integrazione dei sistemi informativi esistenti
e lo sviluppo dell’interazione telematica con le altre amministrazioni pubbliche e con i cittadini;
cura e coordina la promozione e la programmazione degli interventi per la realizzazione, sviluppo e
completamento delle infrastrutture digitali e di banda larga e ultra larga.
Considerato che
 Nel bilancio finanziario gestionale 2018-2020 sul capitolo di spesa 1145041 “Spese per l’attuazione
dell’APQ, Società dell’informazione- Delibera Cipe n. 17/2003. Quota F4 Regioni del mezzogiorno e
quota E112 Programma per il Sud e non solo. Politiche Comunitarie” di competenza della Sezione
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Competitività e ricerca dei sistemi produttivi, non risulta alcun residuo al termine dell’esercizio 2017,
in quanto la somma residua da liquidare a saldo di € 1.891.131,06 impegnata nell’esercizio finanziario
2005 è caduta in perenzione amministrativa nell’esercizio finanziario 2007;
 e’ necessario procedere alla copertura finanziaria del capitolo 1145041 per l’esercizio finanziario 2018,
per garantire il pagamento del saldo finale al fine di far fronte all’impegno assunto con le seguenti
Determinazioni del Settore Politiche Comunitarie:
Capitolo

Atto di Impegno

1145041

102/DIR/2005/70
102/DIR/2005/72
102/DIR/2005/211
102/DIR/2005/359

Anno di
perenzione
2007
2007
2007
2007

Importo da
riassegnare
335.131,05
31.000,00
625.000,01
900.000,00

 Ritenuto necessario apportare al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso, nonché al
Documento tecnico di accompagnamento, le variazioni di cui all’allegato E/1 che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Pertanto si propone alla Giunta Regionale di apportare al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in
corso, nonché al Documento tecnico di accompagnamento, le variazioni di cui all’allegato E/1 che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e di autorizzare la Sezione Infrastrutture
Energetiche e Digitali ad effettuare impegni e liquidazioni sul capitolo 1145041.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS 118/2011 E SS.MM.II.
IL PRESENTE PROVVEDIMENTO COMPORTA L’APPLICAZIONE DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DERIVANTE
DALL’ACCANTONAMENTO PER LA REISCRIZONE DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI, CON LE RELATIVE VARIAZIONI
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020. AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO
GESTIONALE APPROVATO CON D.G.R. n. 38/2018 AI SENSI DELL’ALL’ART. 51, COMMA 2, LETTERA G) DEL D.
LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II. VARIAZIONE DI BILANCIO
VARIAZIONE DI BILANCIO

C.R.A

PROGRAMM
A

CAPITOLO DI SPESA

PIANO DEI
CONTI
FINANZIARIO

VARIAZIONE
E.F. 2018

VARIAZIONE
2018

E.F.

Cassa
Competenz a

TITOLO
APPLICAZIONE AVANZO
PASSIVI PERENTI

DERIVANTE

DA

ACCANTONAMENTO

PER RESIDUI

66 .03

1110020

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

20.01 .01

1.10.01.01

62.07

1145041

" Spese per
l'att uazione
dell'APQ
Società
dell'informazione
Delibera Cipe n . 17/2003 .
Quota
F4 Regioni
del
mezzogiorno e quota E112
Programma
per i l Sud e
non
solo .
Politiche
Comunitarie "

14 .05.01

1.03.02.99

+ € 1.891.131,06
0,00

+ € 1.891.131,06

0,00

• € 1.891.131,06

+ € 1.891.131,06
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 La spesa di cui al presente provvedimento pari a complessivi € 1.891.131,06 corrisponde ad OGV che
sarà perfezionata nel 2018 mediante impegno da assumersi con successivo atto.
 All’impegno, alla liquidazione e al pagamento della somma complessiva esigibile nell’esercizio
finanziario corrente sul capitolo 1145041 provvederà con successivi atti dirigenziali la Dirigente della
Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali autorizzata con il presente atto ad effettuare impegni e
liquidazioni;
 La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento è autorizzata in termini di spazi
finanziari, di cui al comma 463 e seguenti dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e del comma 775
dell’articolo unico della Legge n.205/2017, dalle DGR n. 357/2018 e 1830/2018.
 La variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio di cui di cui ai commi 463 e seguenti dell’articolo unico della Legge n.
232/2016 e del comma 775 dell’articolo unico della Legge n.205/2017.
Il Relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
seguente atto finale che rientra nella competenza della Giunta Regionale a norma dell’art. 4 comma 4 lettera
k) della L.R. n. 7/97.
LA GIUNTA
 udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore proponente;
 vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dalla Dirigente
della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, dalla Dirigente della Sezione Infrastrutture
Energetiche e Digitali;
 a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
 di prendere atto di quanto riportato in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
 di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2018 e pluriennale
2018-2020, approvato con L.R. n. 68/2017, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
gestionale approvato con D.G.R. n. 38/2018, ai sensi 3 dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011
come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, cosi come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del
presente atto;
 di prendere atto che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento in termini di spazi
finanziari, di cui al comma 463 e seguenti dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e del comma 775
dell’articolo unico della Legge n.205/2017, è autorizzata dalla DGR n. 357/2018;
 di autorizzare la Dirigente della Sezione infrastrutture Energetiche e digitali ad effettuare i successivi
provvedimenti di impegno e liquidazione a valere sul capìtolo 1145041;
 di approvare l’Allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio allegato alla presente
deliberazione;
 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 la presente deliberazione sul B.U.R.P. della Regione Puglia.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2018, n. 2237
Variazione al Bilancio di previsione anno 2018 e pluriennale 2018-2020 ai sensi del D. lgs n.118/2011 e
ss.mm.ii. – EX Fondo Unico Regionale. Quota rientri Foncooper – Fondo di rotazione per la promozione e lo
sviluppo della cooperazione – Titolo I Legge n. 49/85 – Primo semestre 2018.

L’Assessore allo Sviluppo Economico, Lavoro e Innovazione, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario
istruttore e confermata dalla dirigente dei Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese e dalla Dirigente della
Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, riferisce quanto segue:
Premesso che:
− Il D. Lgs. 31/3/1998, n. 112, recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato
alle Regioni, in attuazione dei Capi II e III della legge n. 59/97, ha delegato alle Regioni le funzioni
amministrative per la concessione di agevolazioni alle PMI e Artigianato, prevedendo, all’uopo,
l’istituzione presso ogni Regione di un Fondo Unico nel quale confluiscono i fondi statali relativi alle
materie delegate;
− L’art. 19, comma 12 del D. Lgs. 31/3/1998, n. 112 e successive modifiche e integrazione, dispone che
le Regioni subentrino alle amministrazioni statali nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni
stipulate dalle stesse in virtù di leggi in vigore alla data di effettivo trasferimento e delega delle funzioni
disposte dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, stipulando, ove occorra, atti integrativi alle
convenzioni stesse per i necessari adeguamenti;
− Con legge 29 giugno 2004, n. 10, la Regione Puglia ha inteso disciplinare gli interventi a sostegno
delle attività produttive conferiti dallo Stato alla Regione e l’amministrazione del relativo Fondo Unico
regionale ai sensi dell’art. 19 del decreto legislativo 21 aprile 1998, n. 112, “Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59”;
− Tra le funzioni trasferite dallo Stato alle Regioni, risultano essere state destinate nell’ambito del CRA
62.07, gli incentivi relativi al Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione Titolo I Legge n.49/85 (Marcora);
− La Legge n. 49/85 Titolo I (Marcora) trasferita dallo Stato, prevede un incentivo attraverso mutui
agevolati con il concorso in interessi e quindi, il rientro delle relative somme attraverso un fondo
rotativo;
− Con il trasferimento delle funzioni, sono stati trasferiti anche i rientri del fondo rotativo al Bilancio
Regionale, atteso che sono ancora attivi alcune concessioni attivate dal Ministero con alcune
cooperative.
− Il 15 giugno 2005, tra Regione Puglia e BNL Spa viene sottoscritto l’Atto aggiuntivo e integrativo della
Convenzione del 26 giugno 2000 stipulata mediante contratto con il Ministero dell’Industria, avente
durata di 5 anni secondo quanto previsto dall’art.11, prevedendo la possibilità di rinnovo, non avvenuta
successivamente.
Visti:
− il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e
2 della L. 42/2009;
− l’art. 51, comma 2 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, il
quale prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento
tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;
− la L.R. n. 67 del 29.12.2017 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione della Regione
Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020” (Legge di Stabilità 2018);
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− la L.R. n. 68 del 29.12.2016 “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 Gestionale Finanziario e del Documento
Tecnico di Accompagnamento;
Rilevato che
− Con nota del 14.11.2018 acquisita in data 15.11.2018 al prot. n. AOO_158/10620 della Sezione
Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, la BNL comunica che ha provveduto ad accreditare
presso la Tesoreria Provinciale di Bari la somma di € 114.889,56 quale restituzione somme giacenti
disponibili formatesi sul Fondo Regionale nel 1° semestre 2018;
− Con email del 19.11.2018 ns. prot. n. AOO_158/11012 del 22.11.2018, il Servizio Verifiche di Regolarità
Contabile sulla Gestione del Bilancio Autonomo, collegato e finanza sanitaria ha comunicato che con
provvisorio di entrata n. 10701/2018, il Banco di Napoli in qualità di tesoriere Regionale, ha richiesto
l’emissione della reversale di incasso relativa all’accreditamento della somma di € 114.889,56 quale
restituzione da parte della BNL - ex Coopercredito, con causale FONCOOPER I° SEMESTRE 2018 L. 49/85
quale giacenza del Fondo Regionale disponibile alla data del 30.06.2018.
Considerato che
− con la suddetta nota, il Servizio Verifiche di Regolarità Contabile sulla Gestione del Bilancio Autonomo,
collegato e finanza sanitaria, ha comunicato di aver incassato l’importo di € 114.889,56 con reversale
di incasso n. 40793/18 imputata al capitolo di entrata 5230000 privo di stanziamento ai sensi del D. Lgs
118/2011 art. 54 c. 4;
− trattasi di fondi con destinazione di vincolo e relativi alle attività delegate trasferite alle Regioni, e
pertanto, si può procedere, ai sensi del D. Lgs 118/2011 art. 54 c. 4, alla variazione amministrativa
al corrente Bilancio di previsione nei termini di competenza e cassa, mediante iscrizione ai rispettivi
capitoli di parte entrata e di parte spesa della somma di € 114.889,56;
− occorre procedere alla regolarizzazione contabile della somma complessiva di € 114.889,56 versata
dall’Istituto Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. nonché ad una variazione amministrativa al bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2018, nei termini riportati nella successiva sezione “Copertura
finanziaria”.
Considerato altresì che:
− Il Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo delia cooperazione - FONCOOPER, è caratterizzato
da rotatività, pertanto ai sensi del paragrafo 5.5 relativo alle concessioni di credito di cui all’Allegato
4/2 al D.Lgs 118/2011, è necessario imputare la spesa in concessioni di crediti, e la correlata Entrata
in riscossione di crediti, in coerenza con la correlata operazione di concessione crediti, da imputare
nell’esercizio in cui è contrattualmente prevista la restituzione del finanziamento.
Alla luce di quanto premesso, si propone alla Giunta regionale di procedere alla regolarizzazione contabile
della somma di € 114.889,56 in parte ENTRATA e in parte SPESA, nel Titolo V del Bilancio regionale Autonomo
relativamente al rimborso delle quote del prestito e ai titolo Ili collegato in parte spesa, aventi la stessa
esigibilità, tanto al fine della giusta imputazione delle somme introitate riferite ai fondi di rotazione come
prevede il paragrafo 5.5 del principio contabile 4/2 relativo alla contabilità finanziaria e al fine di evitare il
mancato rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS N.118/2011 E S. M. I.
PARTE ENTRATA - Bilancio Autonomo
Tipo di entrata ricorrente
Il presente provvedimento comporta la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione
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2018 e pluriennale 2018-2020, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed Bilancio gestionale finanziario,
approvato con D.G.R. n. 38 del 18.1.2018, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D. Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.
Regolarizzazione contabile del provvisorio di entrata n. 732/2018 e della conseguente reversale di incasso n.
1693/18 imputata al capitolo di entrata 5230000 come di seguito riportato:

CRA

62.07

Capitolo
di
entrata

5230000

Titolo ,
Declaratori a

Fondo di rotazion e per
" prestit i agevolati alle
Cooperat ive". Riscossione
dei credit i a breve a tasso
agevolato da alt re imprese .

Tipolo gia,
Categoria

Codifica piano dei
conti fina nziario e
gestionale SIOPE

5.2.3

E.5.02.03 .99.999

Stanziamento
competenza e cassa

+ C 114.889,56

PARTE SPESA - Bilancio autonomo
Tipo di spesa: ricorrente
CRA

62.07

Capitolo
di spesa

Declaratoria

Mi ssione,
Programma
t itolo

Codifica Piano dei
Conti

1405010

Fondo di rotazione per prestiti
agevolati alle Cooperative .
Concessione di crediti a breve
a tasso agevolato a altre
imprese.

14 .5 .3

U.3.02 .03 .04 .999

Stanziamento
compet enza e cassa

+ € 114 .889 ,56

Al relativo atto di accertamento dell’entrata sulla base delle scadenze previste in apposito piano finanziario di
rientro del credito concordato all’atto della concessione del finanziamento e di impegno della spesa provvedere
la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi produttivi, ai sensi del par. 5.5 relativo alle
concessioni di credito di cui all’Allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011.
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta regionale ai sensi della L. R. n.7/97 dell’art. 4, comma
4, lett.d), f) e k) della L.R. 7/97.
L’assessore 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;
− Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore e confermate
dai Dirigente del Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese e dal Dirigente della Sezione Competitività e
Ricerca dei Sistemi Produttivi;
− A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
− di prendere atto di quanto riportato in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
− Di procedere alla regolarizzazione contabile del provvisorio di entrata n. 732/2018 stanziando l’importo
di € 114.889,56 sui pertinenti capitoli di entrata e di spesa come riportato nella sezione “copertura
finanziaria”;
− di apportare la variazione in termini di competenza e cassa ai Bilancio di Previsione 2018-2020, al
Documento Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio finanziario Gestionale approvato con DGR n. 38 del
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18.01.2018, ai sensi del D. Lgs 118/2011 art. 54 c. 4, e dell’art. 51 comma 2;
− Di approvare l’allegato E/1 nella parte relativa alla variazione del bilancio, parte integrante del presente
atto;
− Di incaricare, conseguentemente all’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.lvo
118/2011.
− Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2018, n. 2238
POR Puglia FESR FSE 2014/2020. Azione 2.2 “Interventi per la digitalizzazione dei processi amministrativi
e diffusione di servizi digitali della PA a cittadini e imprese”. Avvio interventi prioritari in tema di Agenda
Digitale Interventi prioritari in tema di Agenda Digitale. Variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020 ai sensi del D.Lgs 118/2011-

L’Assessore all’Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo di concerto con l’Assessore al Bilancio
con delega alla Programmazione Unitaria, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione Infrastrutture
Energetiche e Digitali, di concerto, per la parte contabile, con il Dirigente della Sezione Programmazione
Unitaria, 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, che abroga il Regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;
 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, che ne approva determinati
elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013;
 il DPR del 5 febbraio 2018, n. 22 - Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi
cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;
 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;
 la Legge regionale 29 dicembre 2017 n. 67 (legge di stabilità regionale 2018);
 la Legge regionale 29 dicembre 2017 n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018 - 2020”;
 la deliberazione di Giunta regionale n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall’art.
51, comma 10 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
 il Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020 della Regione Puglia è stato approvato con Decisione di
esecuzione C(2017)6239 dell’11/9/2017 che modifica la precedente decisione C(2015) 5854;
 la Deliberazione n. 1482 del 28/9/2017 la Giunta regionale ha approvato il suddetto Programma prendendo
atto della succitata Decisione C(2017)6239 dell’14/9/2017;
 la Deliberazione di Giunta regionale n. 1166 del 18/7/2017 il Dirigente della Sezione Programmazione
Unitaria è stato designato quale Autorità di gestione del Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020, ai
sensi dell’art. 123 par. 3 del Regolamento UE 1303/2013;
 la Deliberazione n. 833 del 7/6/2016 (BURP n. 71 del 21/6/2016) la Giunta regionale ha nominato quali
Responsabili di Azione del Programma operativo i dirigenti pro tempore delle Sezioni regionali coinvolte
nell’attuazione del Programma, individuando, tra gli altri, la dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche
e Digitali quale Responsabile dell’Azione 2.2 “Migliorare l’accesso, l’impiego e la qualità delle TIC”.
Premesso che:
 L’Agenda Digitale Puglia 2020, in linea con l’Agenda europea e con la “Strategia per la crescita Digitale
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2014-2020 proposta dal Governo Nazionale” definisce quali obiettivi strategici la creazione di ecosistemi
dell’innovazione e di un modello per l’Information & Communication Technologies (ICT) della PA, anche
attraverso interventi di sviluppo di ambienti di innovazione aperta e di promozione di nuovi mercati per
l’innovazione.
 Nell’ambito del POR Puglia 2014/2020, l’Asse prioritario II “Migliorare l’accesso, l’impiego e la qualità
delle TIC”, ed in particolare l’Azione 2.2 “Interventi per la digitalizzazione dei processi amministrativi e
diffusione di servizi digitali della PA a cittadini e imprese”, concorre al potenziamento ed innalzamento della
qualità del sistema digitale pubblico, che accelera il processo di innovazione socio-economica del territorio
mediante la condivisione e la diffusione di standard per l’evoluzione e razionalizzazione delle infrastrutture
cooperanti e lo sviluppo di servizi e contenuti digitali ad alto valore aggiunto.
 In tale ottica con Delibera n. 1921 del 30 novembre 2016 la Giunta tra l’altro, preso atto dell’azione pilota
“Puglia Login”per implementare lo sviluppo di un ecosistema di Servizi Digitali che attraverso l’estensione e
l’integrazione dei sistemi informatici esistenti e di quelli di nuova realizzazione possa garantire una coerente
digitalizzazione dell’Ente, un migliore funzionamento del procedimenti amministrativi e più in generale
dell’operatività della macchina amministrativa.
 Al fine di dare attuazione alla suddetta Azione Pilota il Dipartimento Sviluppo economico, Istruzione,
Formazione e Lavoro ha proceduto ad affidare la fase di progettazione alla Società in house InnovaPuglia,
nell’ambito della Convenzione quadro stipulata con la stessa per la disciplina delle attività relative a progetti
ed iniziative di sviluppo in tema di innovazione della Regione Puglia.
 Il Piano operativo di Puglia Login ed il progetto esecutivo presentato dalla Società ed approvato con
Determinazione della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali n. 54 del 27/4/2018 si compone di una
serie di obiettivi realizzativi (OR) nell’ambito dei quali la Società ha trasmesso alla Sezione Infrastrutture
Energetiche e Digitali i primi risultati attesi dall’attività di progettazione, suggerendo contestualmente, per
ragioni di economia ed opportunità di far ricorso allo strumento dell’Accordo Quadro CONSIP che fornisce
i seguenti vantaggi per l’Amministrazione:
− una maggiore garanzia, attraverso la possibilità di invitare imprese pre-selezionate;
− un miglio rapporto qualità/prezzo associato ad una maggiore competizione dei fornitori;
− una grande flessibilità e possibilità di personalizzazione del prodotto/servizio;
− autonomia nell’impostazione della propria strategia di gara.
 In tale ottica la Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, in qualità di Responsabile delle
Azioni dell’Asse II “Migliorare l’accesso, l’impiego e la qualità delle TIC” ha avviato la fase di negoziazione
finalizzata alla sottoscrizione dei singoli contratti esecutivi per i seguenti servizi:
Realizzativo

Risultato
Atteso/Progetto

Quadro Accor do
Lotto CONSIP/CIG

OR 5 " Serviz i digitali
per
lo
sviluppo
eco nomico ,
l' Innovazione ,
la
Formazione
ed
il
Lavoro "

Sistema
Informat ivo
per
il Contenz ioso
amministra tivo

Sistem i
gestiona li
integrati per le P.A. CIG
Lotto
3
6210327BF4

OR 5 " Servizi digital i
lo
sviluppo
per
economico ,
l' Inno vazione ,
la
Formazione
il
ed
Lavoro

Sistema
Programmi
Int egrati
di
Agevolaz ioni PIA PMI ,
PIA Turismo, Contratti
di programma , Titolo
Il e titolo VI

Sistemi
gestionali
integ rat i per le P.A . - CIG
Lotto
3
6210327BF4

(OR)

Va lo re
comp lessivo
progetto (inclusa IVA
e contr ibuto CONSIP)

2 .011 .367,19

3 .759 . 804,30
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2 "Turismo e Beni
culturali''

Portale
Ecosistema
Digitale Cultura

Sistema Pubblico di
connett ività - Lotto 4
- CIG 5519 376D26

707.523 ,69

OR 2 "Tur ismo e Beni
culturali "

Ecosistema Turism o

Sistema Pubbl ico di
co nnetti vità - Lotto 4
- CIG 55 19376D26

1.373 .857, 79

 Si rende conseguentemente necessario, al fine di procedere alla realizzazione dei risultati attesi dall’attività
di progettazione dell’azione pilota Puglia Log-In garantire lo stanziamento delle risorse necessarie alla
copertura delle suddette attività per complessivi € 7.852.552,97 a valere sullo stanziamento dell’Azione 2.2
 Con Delibere n. 998 del 12/6/2018 e n. 1487 del 2/8/2018 la Giunta ha deliberato tra l’altro di procedere alla
realizzazione dell’intervento “SP@digitale - Digitalizzazione ed integrazione dei Procedimenti amministrativi
connessi alla gestione delle misure regionali in tema di formazione professionale e Promozione e tutela
del Lavoro”, assicurandone la copertura finanziaria per complessivi € 6.412.576,97 a valere sui Capitoli
1161221-1162221-1163221.
 Con A.D. n. 85/2018 delia Sezione infrastrutture Energetiche e Digitali è stato approvato il Piano Operativo
dell’intervento predisposto dalla Società InnovaPuglia cui lo stesso è stato affidato e per la sua realizzazione
è stata impegnata di € 5.235.739,79.
Per quanto esposto, si propone alla Giunta regionale:
− di apportare, ai sensi dell’art. 51 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., la variazione
compensativa al Bilancio di Previsione 2018 e Pluriennale 2018-2020, al Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 approvato
con D.G.R. n. 38 del 18/01/2018, come descritto negli Adempimenti contabili al fine di garantire lo
stanziamento delle risorse necessarie alla copertura delle attività come sopra individuate, da avviare
per l’attuazione dell’Azione Pilota “Puglia-Login”.
− di apportare, ai sensi dell’art. 51 comma 2) lettera a) del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., la variazione al
Bilancio di Previsione 2018 e Pluriennale 2018-2020, al Documento tecnico di accompagnamento al
bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 approvato con D.G.R. n. 38 del
18/01/2018, al fine di garantire lo stanziamento delle risorse necessarie alla copertura delle attività
come sopra individuate, da avviare per l’attuazione dell’Azione Pilota “Puglia -Login”.
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
2018 e pluriennale 2018/2020 ed al Documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio Finanziario
gestionale 2018/2020, approvato con DGR n. 38 del 18/1/2018, ai sensi dell’art. 51, comma 2, dei D.Lgs
118/2011 e ss.mm.ii
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. 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. (Legge di stabilità 2018).
PARTE I^ - ENTRATA
Variazione in aumento ed in diminuzione come previsto nella Tabella “Parte Entrata” dell’Allegato A) parte
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integrante del presente provvedimento.
Titolo giuridico che supporta il credito: Decisione C(2017) 6239 del 14/9/2017 dei competenti Servizi della
Commissione Europea.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitori certi: Unione Europea e Ministero dell’Economia e delle Finanze
PARTE -SPESA
Variazione in aumento ed in diminuzione come previsto nella Tabella “Parte Spesa dell’allegato b) parte
integrante del presente provvedimento.
L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento, complessivamente pari ad € 7.852.552,97 (di cui quota
UE-Stato pari a € 6.674.670,04) corrisponde ad OGV che sarà perfezionata nel 2018 mediante atti adottati
dalla Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, in qualità di Responsabile dell’Azione 2.2 del
POR Puglia 2014-2020, giusta DGR n. 833/2018, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6,
lett. C) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs.118/2011.
di entrata

Total e

e.f.2018

43390 10

2.564 .573,52

4339020

1.795.201,45

2339010

1.36 1.702,99

246.208,08

410.510,18

394 .013 ,97

310.970,76

2339020

953 .192,08

172 .345,66

287.357,12

275 .809,78

217 .679,52

TOTALE

6.674.670 ,04

3.044.044,44

1.949.216,52

981 .093,82

700 .315,26

Capitoli di spesa

Totale

e.f . 2018

e.f. 2019

E,f, 2020

e.f.2 021

e.f. 2019

E,f, 202 0

e.f.2021

1.544 .406,30

736 .087,78

183 .100,0 4

100.979,40

1.08 1.084,40

515 .261,44

128.170, 03

70 .685,58

1161222 (UE]

2.564 .573 ,52

1.544 .406,30

736 .087 ,78

183 .100, 04

100 .979,40

1162222 (Stato]

1. 795 .201 ,45

1.081.084,40

515.26 1,44

128.170, 03

70 .685,58

1163222(Reg ione]

769 .372,06

463.321 ,89

220 .826,34

54.93 0,01

30.293,82

1161223 (UE)

1.344 .816,65

229 .32 1,74

410.510,18

394 .013 ,97

310 .970,76

116222 3 (Stato)

94 1.371,65

160 .525,23

28 7.357,12

275.8 09,78

217 .679,52

1163 223 (Regione)

403 .444,99

68 .796,52

123.153,05

118 .204,20

93 .291,22

11612 24 (UE)

16.886,34

16.886 ,34

1162224 (Stato)

11.820 ,43

11.820,43

1163224 (Regione)

5.065,88

5.065 ,88

7.8S2 .S52,97

3.S81.228,73

2.293.195 ,91

1.154 .228,03

823.900,30

TOTALE

Il presente provvedimento rientra nella competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4 comma 4 lettera
K della Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7.
L’Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Energia, Reti e Infrastrutture materiali
per lo sviluppo resa di concerto con l’Assessore con delega alla Programmazione Unitaria;
− viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
 di approvare la relazione suesposta, che qui si intende integralmente riportata;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 13 del 4-2-2019

5007

 di procedere alla realizzazione dei risultati attesi dall’attività di progettazione dell’azione pilota “Puglia
Log-in” a valere sulle risorse dell’Asse II “Migliorare l’accesso, l’impiego e la qualità delle TIC” relativi alla
realizzazione dell’ecosistema di Servizi Digitali integrati, garantendo la necessaria copertura finanziaria
agli interventi da avviare nel breve termine, mediante procedure di acquisizione di servizi attraverso lo
strumento dell’Accordo Quadro CONSIP per un importo complessivo pari ad € 7.852.552,97.
 di approvare, ai sensi dell’art. 51 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., la variazione compensativa
al Bilancio di Previsione 2018 e Pluriennale 2018-2020, al Documento tecnico di accompagnamento
al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 approvato con D.G.R. n. 38 del
18/01/2018, come descritto negli Adempimenti contabili al fine di garantire lo stanziamento delle risorse
necessarie alla copertura delle attività come sopra individuate, da avviare per l’attuazione dell’Azione Pilota
“Puglia -Login;
 di approvare l’Allegato E/1 parte integrante del presente provvedimento nella parte relativa alla variazione
di Bilancio;
 di autorizzare il Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali in qualità di Responsabile
dell’Azione 2.2 ad operare sui capitoli di entrata e di spesa del bilancio regionale di cui alla copertura
finanziaria dei presente provvedimento, la cui titolarità è in capo al Dirigente della Sezione Programmazione
Unitaria;
 di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art.
10 comma 4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente Deliberazione;
 di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito ufficiale della Regione
Puglia www.regione.puglia.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE

PUGLIA

459.702 , 78

(• ) Per gli esercizi successivi al 2020 si provvederà mediante appositi stanziamenti dei rispettivi bilancidi previsione

E.2.01.01.01.001

2.101 .1

+ 1.596.345 ,84

TRASFERIMENTI C/CORRENTEPER
IL POR PUGLIA20 14-2020 QUOTA
STATO- FONDO FESR

-2.748.393,53

+2.280.494,08

e.f. 2019

2339020

E.2.01.05 .01.002

E.4 .02 .01.01.001

-3 .926.276 ,51

e.f . 2018

e.f. 2018

Competenza

656.718,26

TRASFERIMENTIPERIL POR
PUGLIA 2014/2020 QUOTA STATO
FONDO FESR

4339020

E.4 .02.05 .03 .001

Competenza e
cassa

Competenza e
cassa

2.105.1

4.200 .01

TRASFERIMENTI PERIL POR
PUGLIA 2014/2 020 QUOTA UE
FONDO FESR

4339010

SIOPE

+275 .809 , 78

+394.013 ,97

+128 .170,03

+ 183.100,04

e.I . 2020

Competenza

Variaz ione in aumento

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

4.200 .05

Declaratoria

Capitolo

Var i~zione in
diminuzione

2339010

Titolo, Tipologia ,
Categoria

Codifica piano
dei conti
finanziario e
gestionale

PARTEI' - ENTRATA
Codice UE: 1- Entrate de rivanti da trasferimen t i destina t e al finanzi amento dei progett i comunitari
Bilancio Vincolato - TIPO ENTRATA RICORRENTE

+217 .679,52

+310 .970, 76

+70.685,58

+100 .979, 40

e .f . 2021 (· )

Competenza

8

Variazione al Bilancio di Previsione 2018 e Pluriennale 2018/2020 , approvato con L.R. n. 68/2017, al Documento Tecnico di accom pagnam ento e al Bilancio Gestionale e Finanziarlo 2018
approvato con DGR n. 38 del 18/01/2018

ALLEGATO "A"

POR PUGLIA FESR2014 -2 020
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14.5.2
20.3.2

14.5.2

14.5.2

POR PUGLIA 2014-2020. FONDO FESR. QUOTA STATO.
CONTRIBUTIAGLI INVESTIMENTI A ENTI LOCALI

Fondo di riserva per il cofinanziamento regionale di programmi
comunitari (ART. 54, comma 1 LETT.A - L.R. N. 28/200 1)

POR 2014-2020. fondo FESR. Azione 2.2. Interventi per la
dig1talìzzazione dei processi ammm1strat1vi e diffusione dì servizi
digitali della P.A. a citt adin i e impr ese - Software -Quot a U.E.

POR 2014- 2020 . Fondo FESR. Azione 2.2. Intervent i per la
d1gitahzzazionede, processi ammini strati vi e diffusione di servizi
digitali della P.A. a citt adin i e imprese-Software
- Quo ta STATO

1162000

lllOOSO

1161222

1162222

1163222

U61223

1162223

1163223

62.06

66.03

62.06

62.06

62.06

62.06

62.06

62.06

14.5.1

POR 2014- 2020. Fondo FESR. Azion e 2.2. Interventi per la
dig1tal1uazione del proce ssi ammin,stratisi e diffusione di servizi
digitali della P.A. a cittadini e imprese • Serviziinformauci e di
telecomun1caz1oni-Cofinanziamento regionale

4

4

4

14.S.l

14.5.1

4

4

4

l

l

14.5.2

POR2014-2020. Fondo FESR. Azione 2.2. Interve nt i per la
dig1taliz.zazione
dei processiamministrativi e diffusione di servizi
digitali della P.A. a cittadini e impre se - Servizi informatici e di
telecomunicazioni --0.uota STATO

POR 2014-2020 . Fondo FESR.Azione 2.2. Interv enti per la
digitalizzazionede, processi amministrativi e diffusione di servizi
digitali della P.A. a cittadini e im pr ese-So ftwar eCofìnanz1amentoregionale
POR 2014-2020. Fondo FESR. Azione 2.2. In terventi per la
dig1talitzazìonedei processiamministrativi e diffusione di servizi
digita li della P.A. a ciHadini e imp rese • Servizi info rm atoti e di
telecomunicazioni -Q uota UE

14.5.2

POR PUGLIA 20 14-2020. FONDO FESR. QUOTA UE. CONTRIBUTI
AGLI INVESTIM ENTI A ENTI LOCALI

1161000

Ti to lo

62.06

Missione
Programma

Oescrizìon e capitolo

Capitolo

Programma
di cui al
punto l
lett. i)
dell'Ali . 7 al
O. lgs .
118/2 011

U.1.03 .02.19

U.1.03.02.19

U.1.03.02 .19

U.2.02 .03 .02

U.2.02.03. 02

U.2.02.03.02

U.2.0 5.01.99

U.2.03.01.02

U.2.03 .01 .02

Piano dei Conti
finanziario

7

4

3

7

4

3

8

4

3

delle tran sazioni
riguar dan ti le risorse
dell'Unione Europea di
cui al punto 2 AII. 7 D.
lgs . 118/2 011

Codice ide.ntificatlvo

VARIA21ONE E ISCRIZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA
Fon do FESR
Codifica del

C.R.A

Il" - SPESA
TIPO SPESA RICORRENTE

0,00

2.748.393,53

-

3.926 .276,Sl

-

E. F. 2018

191.949 ,57

447.882 ,35

639 .83 1,92

684 .148,23

1.596.345 ,84

2.280.494,08

-881.163 ,68

E. F. 2019

118 .204,2 0

275.809 ,78

394 .013.97

54.930 ,0l

128.170 ,03

183.100,04

-173. 134,2 1

E. F. 2020

9

93.291,22

217 .679, 52

310 .970,76

30 .293,82

70.68S,58

100 .979, 40

123.58S,0 4

-

(·)

E. F. 2021
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1162224

1163224

62 .06

62 .06

Contributo CONSIP--Cofìnanziamen to regionale

POR 2014-2020. Fondo FESR. Azione 2.2. Interventi per la
digitalizzazionedei processiamministrativie diffusione di servizi
digitali della P.A. a cittadini e impre_se- Servizi Amministrativi -

Contributo CONSIP -Quota STATO

POR 2014 -2020 . Fondo FESR. Azione 2.2. Intervent i per la
d1g1tallz
·zazionedei processiamministrativi e diffusionedi servizi
digitali della P.A. a cittadini e imprese - Servizi Amministrativi -

2014-2020 . Fondo FESR. Azione 2.2 . Interventi per la
digiLalinazione del processiamministrativi e diffusione di servizi
digitali della P.A. a cittadi ni e imprese-Servizi Amministrativi
Cont ributo CONSIP-Quota UE

14.5.1

14.5 .1

14.5.1

4

4

4

(•) Per gli esercizi successivi al 2020 si provvederà mediante ;1ppositistanziamenti del rispettivi bilanci di previsione

1161224

62.06

U.l.03.02.16

U.1.03.02 .16

U.1.03.02.16

7

4

3

5.065 ,88

11 .820 ,43

16.886,34

o

o

o

o

o

o

10
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Allegato delibe ra di variazione del bilancio ripo rtant e i dati d'interesse de l Tesoriere
data : ..../ .... ./ .......
n. pro toco llo ..........
RII. Proposta di delibera de l ERI/OEL/2018/000

SPESE
VARIAJ:IOH
I

P'REVISIONI
"~ lOIINArEAUA
MISSIONE, Pll:OGIIAMM"' TITOlD

PHCE OENff

Of NOM INAllONE

VAR1Al1
0 1'1E
• OH18EJIA

"·
MISSIONE

10

'

Ptogr2mma

ntolo

1

MISSIONE

"

ln1um.1<to

lndimfnu.d-

P!IEYISIO NJ A(i(ilORNATE ALLAOCLIBU,l IN
OGGmo • UEJICIZIO101,

- f.SER0ll 01011

Fondlt o«on tonomtnrl
Altri fondi

Spese In C'l)nto ~it,~t,l e

l t!ildu l Pl l!~unti
p1evl, lone di to mpe tenu
pr,wl slone di cau a

0.00

SVILUPPOECONOMICOE COMPEnTIVlTA
Pol1tka 1e1lonille unltui.

Proeramma

'

litolo

1

per k, sv!lupoot:t onomit.0
e la corn~uUv !t)
Spe.seIn conto cap101i.

t•slduf PfHUnti
Jlft'v11lone di compe ten.n

6 674 .670.04
-6 674 670 ,04

pte vl~!one d! cassa
TTtolo

l

Spese correnti

residui presi ml l

pr• vi,!one di comoeU!nU
prev1done di rau a

Poht,ta ftliOf'!l lt untl.1'11

s

Totale Pro1ramma

TOTALE
MISSIONE

14

PI!' lo iv1luppoei:onomk o
e b compe1luv11.!i

residui prHunt l
previsione di compe1enu
!)revisione di caw

SYltlJPPO ECONOMICOl COMPrnTMTÀ

6.674 .670,04
6.674 .670,04

residui presunti
previsione di competenu
previsione di caw

TOTALE
VARIAZION1
IN USCITA

residui presunti
previsione di compettnu
pr~l slone di calll

TOTA.LE
GENERALEDELLE
USCITE

6 674 .670 ,04
6.674 .670 ,(),1

,esl dul presunti
previsione di competenn
previsione di cassa

· '-"1 4 "7 0t"WI

nf.7 4 f.7nna

ENTRATE

PllE\IISIONI
AGGIORNATEALlA
PRECE
DENTE
\IARIAllONEDlUBERAN. - · •
ESEROZ
IO 2018

DENOMINAZ
IONE

TITOLO, TIPOLOGIA

IV

ITTOlO

noo1ot1•

100

TOTALE
TITOLO

IV

TITOlO

Il

T1c,oloc•

,os

101

,_

,_
PREVISIONI
AGGIOR
NATEALLA
DELI
BERAIN OGGETTO· ESEROZIO
2018

Ent~te in conto capltale
Conotbutl •s ii lnvesumenU

Ent rate In conto c.ap/Ule

H!\ldUI ll tt! Sl.11\tl

.,.,

prevlilo~ di competenu
p1ev1slone d( Culél

0,00
0,00

residui prHunU
!)revisione di compet ema
previsione di caw

0,00
0,00

0,00

nM
6.674 670,04
-6.674 670 04

0 ,00
0.00

-6.6 74.670,0-1
·6.674 670 ,04

0,00
0,00
0,00

Ttuferlmtntl couent l
T~st erlmèf'IUcorrenti d•II UnlOneEutOl>tie
dalfòlutod•I
Mofldo

0,00

0,00

et~ldul pruuntt
11rev11ione
di com1>1Henzi

0,00

fllèYl)IO O\'I di C.UW

0,00

re,ld ul pruuntl
p1evMone di competenza
p,ev luone di un a

O.DO

re:sidulpre:sunll
p,ev111on e 01compe:te:nu
t),evlslone di cH~

0,00
0,00
0,00

0,00

rH$dul presunti
previsione di competenu
previsione di caua

0,00
0,00
0,00

-6.674 670 ,04
6 674 670 ,04

0 ,00
0,00
0,00

IHldul presunti
prevlslo,,e di competenu
orevblone di CIW

0 ,00
0,00
000

6 674 670 ,()4
6.6 74 670,04

0,00
0.00
000

0.00
0,00

0.00
0,00

Tru fe n~n U,o rrentl d• Ammln!strulonl
P1Jbbliche
0,00

0.00

0,00
0,00

0.00

lOTALEmOlo

Il

1rasftrimen1I cou end

TOTAl.fVAAIAZlONI
IN (NTRATA

TOfAl,( GENER
ALEDELLE
ENTR.ATt:

ll ',18.RO [ f lll,..iA Ofl l' ~Nff
~HIIOIIYIJ

III clfl ~/

IO f ir .tl'ILI.IM I O !'\i fll t f r~OOf! H DIII ot l lt ...~ MI

o,oo
0,00
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Allegate, delibera di variazione del bllancic, rlpc,rtante I dati d'Interesse de l Tesoriere
data : ..../ ...../ .......
n . protocollo ..........
Rlf. Proposta di delib era de l ERI/DEL/2018/000

SPESE
VAAIA.llONI

Pftl 'J!SIONI
MiGIOfl HAU AtJ..A

M~OHf,

OCHOMINAZIOHI

NOGII AMMA..fflCN.O

"'laOUffl
VAJllAZtoNf , OCUIIU

~ --

MISSIONE

10

Fondi t auanronamentl

Programma

J

"1olo

'

Allrlfond l
Spese In tonto capitale

,.

Mt.SSIONE

ln ■ la'n<!nto

1ndimlnuuor-

Nl'VISIOHI .aGGIOIIH.Aft A.llA DlU9(1"
OGGETTO• lSUOllO l01'

IH

lSlllO lì0 20U

residui p1Hut'Ht
pre11lsl0nedi competenti
111111:vlslone
di ta\s.i

881 163,68

.SVllUPPOECONOMIC
O E COMPETITMrA
Politica ieg10n.1le unlt;ui•
per lo wduppo ecoN>mlco

Programma

s

Tltolo

'

Titolo

to1-ale Pro11ramma

TOTALEMISSIONE

I

s

14

et.wm~UUvlti
Soe" In conto CIPJliile

Spe1e coirenll

Politb 1eak>nale unltara
~r ~ 1v1\uppo economico
el.,oomc,.tltlYl !à

SVtt.UPPOECONOMICOE COMPrnnv,rA

TOTALEVAAtAZJON
I IN \JSOTA

TOTAllGENERALEDEUE\JSOTE

,e11dul presuntJ
prevblone dt compe ten.ia
pte11IJl011edTCI\U

4.5f,(J 988,15

re11dul pre iun t l
previsione di competenn
1>rev111one
di asu

l Jl] 436,49

0,00

rtsJ du l prt,untl
p1tvlslo1"1edi tompeletiu
p1r1lslo ne di aisQ

S 374A24 ,6d

881.lU .68

rts ldul presu nti
prr1ls lone di competenu
prr1lsl one di cnsa

S.87114111,64

881 163,68

rul dul pr Hun1l
p ,evl slont di compe t en 1a
prtvlsl one di tasQ

5 874 424,64

881163,68

resi dui PfHUnl l
prt"lls lone di compttenu
p,fVlsio nt di cassa

.. 1174 41'1 f..4

. AA1 11,11.a

ENTRATE

TITOlO, TIPOlOGIA

TITOt.0

IV

lOO

TlPOk>tll

TOTALE TITOlO

TTTOlO

,v
Il

n-o.

105

101

Il

TOTmTITOlO

Conlnbutl aRIIinvestimenti

Entrale In con to cap11are:

PREVISIONIAGGIORNATEALI.A
DELIBERA
IN OGGm'O • E5ERCllJO
2019

reudul pre1unt1
pievlslone di compe,tenu
Pre11hlone di cana

oon

resi dui presunti
prtyl slont di compete.nra
prrvlslol'lt di cun

0,00

o.oo

000
0,00
0,00

3.876.839,92

0,00

0.00

J 876 SJ'l,92

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

l~ sferj mentl ,o rienti
Tru1enmenti cor renti Clall"UnlOnt urope~ e
dal lluto del
Mondo

rr.ultnmenu
p,1bbhth,.

r,-. lferlmentl corre nti

i-va,o f ,

~

0.00
1uldu1pre:k.lntl
PlitYl\l01\edl tompetenn
(,11!\IISIOM di c-au.a

O.DO

ruid u41uesunr1
prevli lono di compettonu
pritYhione di GlSiil

0 .00
0,00
0.00

resi du i presu nti
prtvlslone dl c.ompettnu
prtvisl ont. dl cassa

0,00

0,00
656 718 ,26

o.oo

o.oo
0,00

0 00

coutntl da Amm,n,suu1on1

TOTALEGENERALE
DELLE
ENTRA
Tt

" J ..

In

Entra le In con to ca pitalt

lOTALE.VAAIAllONt IN ENTRATA

~lh pon UOo•~d@fk'"" l'O~

PREVISIONI
AGGIORNATEAUA
PRECEDENTE
VM IAZIONE•
DELIBERAN. - •
ESEROZIO ZOl.9

DENOMINAZIONE

...,. O( U tNTf

nelO,."""'" •" pc,""•

...~• •p,pu

o.oo

459702,78

0,00

0,00
0,00

o.oo

11164 2 1.0-1

0.00

0,00

residui presunt i
prev l5/on e di tom pt1enu
prtv lslol'le di cassa

0,00
0,00

residui pr esu nt i
prev isione di compet enta
nrtvi5fo ne di cassa

0,00
000

0,00

-1993160 ,%

o.oo

4 993 260,96

n.oo

0,00

0,00
0,00
0,00

o,oo
000
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11/,
•goro E/I
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111O.LVJ lt ll,12011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportant e i dat i d'in teresse del Tesoriere

data: ..../ ...../ -----n. protocollo ---······Rlf. Proposta di delibera de l ERI/DEL/2018/000
SPESE
nEVJSIO NI
AGGIORNAlf. ,-LU.
UENOMINAZION(

MIUIONE, f'KOGRAMMA.ITTOI.O

VAlt!AZiOIIJ
~EVT$10HI .-.GGI04'NATt AUA OfUIEltA IN

PREaDlNTE

VAltlA.ZIONE
• DllllEltA

ln • um• n10

OGGffiO . lSfllClltO 2010

I" dlmlnudol't9

H. - • ES(ROZI O l:020

MISSIONE

Fondi I! acconlOOOml!nli

/O

Altrifondi
Spe\e In conto c.ipltale

l
l

Pro,r.lmffill

t,1olo

..

MllllONE

Ptqnamma

· 173134 .H

SVIWPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA

Pol1tka 1t111
onale unitaria
per lo JVII UPPO ecof10mtcO
e la compelltrvirii
Spe~• In conio UPl~I•

\
l

''""°

1es1du/presunti
prevlslOnedi compet@nu
prev!1looedi c:ou

'"sldu!p,,,unt1
l66 l00,0I

Pfevlslone di tompe ten.u
previsione di uiis.a

ntolo

Spe~ correnti

l

Pol,t1a rea lonale unitaria
per lo sviluppo l!lConomlco
, I• competltfv1ta

s

Tota le Pro1r1mm1

TOTALEMISSIONE

SVILUPPO CCONOMICO E COMPmr

"

,vrrJ.

!TOTALE
VAAl.lllONIIN usar.A

TOTA.LE
GENERALE
OEUE USCITE

residui presunti
previsione di competenu
previsioni di cana

788027 ,95

0.00

,e, ldul l)te.s11ntl
previsione di compelfflu
previsione di cau.

1154 UB,03

- 173 134,21

residui pre,un 1I
previsione di tompe tenu
prt-Jlslone di cassa

l 154 228,0J

-173 134,21

resid1,1!
p,e.s1,1n1J
previsione dl compeuru :a
prevhlone di cassa

11~ 228,03

-173134 ,21

residui p1c1untl
previsione dl compctenta
previsione di cau.

1t<.dn~m

-rn

.

PREVISIONI

m0t.0

1

,oo

fipa,logl 1

Contnbull •RII!nvHt1menti

TOTAlfTITOl.0

IV

Entrate In ton to capitale

mOLo

"

Ttasferimtntl corrent i

Hpoloela

Trul11t1m
entl (Onenu cl10'Un10ntEuropei e
dal Re~todel
Mondo

10,

,.,

rHldut pr.-1unU
pr11vls10ne
di tompe111nu
prevulo1111
di Qsu

noo

residui prHUntl
prf!\IISlont di c:omoetenu
previsione di u1s,g

0,00
0,00
0,00

nm

o.oo

l11270,0/

0.00

0.00

311110 ,0l

0,00
0,00
0,00

o.oo

o.oo

o.oo
re~ldulp,esuntl
prev1~lonl!l
di rompetenu
previsione di aua

o.oo
o.oo

r!~idu1preiunti
prtivl\!one di compe1enz1i
previsione di cassa

0,00
0,00

rrsfdul presunti
previsione di compettnl.t
ptrvtslone di uua

0,00
0,00

resJdUIpr~untl
prl!'Yi1lonedi competenu
prmslone di ou~

o.oo

residui pres1,1ntf
previsione di competema
previsione di cau~

!TOTALEGENERALE
OEUE ENTRATE

t '\ole:tO[ i IIM" Dll.l
fin • .,, ....,-of

o.oo

394 013,97

0,00

21S 809,JIS

o.oo

0,00
0.00

lrasfe rimttntl co11en1.J
da Amm1ntstration1

TOTALEVARJAZIONt
IN ENTRATA

d~ ~•ro

2020

pubblkht

Truferimffltl ,ouenil

Il

TOT"AUTITOlO

PAEVISIONIAGGIORNATEALLA
OlUMRA IN OGGETTO· ESERC
IZIO

Entrate In conio capitale

IV

mOLO

-~p:,nubdt

AGGIORN
ATEAUA
PRECEDENTE
VARIAZJONE
•
DELIBERA
N. -· •
ESEROZIO 2020

DENOMINAZ
IONE

TIPOLOGIA

1-w ,1

rnn

et'III! 1Hl)Oflub .. delll lpe!~

0.00

0,00
0,00
0,00

663323.lS

o.oo

0,00

981 09),112

o_oo

o.oo

0,00

o.oo
0.00
000

o.oo
o.oo
0,00

981 093,82

o_oo

o.oo
000
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2018, n. 2239
P.O.R. Puglia 2014-2020. Azione 3.5 “Interventi di rafforzamento del livello di internazionalizzazione dei
sistemi produttivi”. Progetto “Comunità Pugliesi a sostegno dell’internazionalizzazione dei Monti Dauni”
elaborato dal GAL Meridaunia. Istituzione di nuovi capitoli di spesa e variazione al Bilancio di previsione
2018 e pluriennale 2018-2020 ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.

L’Assessore allo Sviluppo economico dott. Cosimo Borracino, d’intesa con l’Assessore al Bilancio con delega
alla Programmazione Unitaria, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente
della Sezione Internazionalizzazione, dott. Giuseppe Pastore, d’intesa, per la parte relativa alla copertura
finanziaria, con il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, dott. Pasquale Orlando, 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 nonché le disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga il Regolamento
(CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
− il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 Relativo
al Fondo europeo di sviluppo regionale ed alle disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo: “Investimenti
a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) n.1080/2006 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 svolte 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;
− il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle
misure di informazione e comunicazione per le operazioni;
− 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 finale, e che ne approva
determinati elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013;
− la Deliberazione di Giunta Regionale n. 582 del 26 aprile 2016 relativa alla presa d’atto della metodologia
e dei criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza; la Deliberazione di Giunta
Regionale n. 970 del 13.6.2017 con la quale è stato approvato l’Atto di organizzazione per l’attuazione del
Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020;
− la Deliberazione di Giunta Regionale n. 977 del 20.06.2017 con cui la Giunta Regionale ha preso atto delle
modifiche apportate dal Comitato di Sorveglianza del POR PUGLIA 2014/2020 al documento “Metodologia
e dei criteri di selezione delle operazioni del Programma FESR-FSE 2014/2020 già approvato dal medesimo
Comitato nella seduta dell’ 11.03.2016 ai sensi dell’art. 110 (2) lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013;
− il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co) del POR Puglia 2014/2020 adottato dalla Sezione
Programmazione Unitaria con determinazione dirigenziale n. 39 del 21/06/2017;
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− il DPGR n. 483 del 9/08/2017 di adozione dell’Atto di organizzazione per l’attuazione del PO FESR-FSC
2014/2020;
− la determinazione dirigenziale n. 153 del 28.02.2018 della Sezione Programmazione Unitaria con la
quale sono state apportate modifiche ed integrazioni al Documento descrittivo del Sistema di Gestione
e Controllo del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co.) a seguito del recepimento delle osservazioni
pervenute dalla Commissione Europea.
− la D.G.R. n. 584 del 10.4.2018 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente della Sezione
Internazionalizzazione al dott. Giuseppe Pastore;
Premesso che:
− con Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea, da
ultimo modificato con Decisione C(2018) 7150 del 23 ottobre 2018 è stato approvato il POR Puglia FESRFSE 2014/2020 (CCI 2014IT16M2OP002);
− il Programma Operativo della Regione Puglia prevede l’Azione 3.5 “Interventi di rafforzamento del livello di
internazionalizzazione dei sistemi produttivi” finalizzata a sostenere la propensione all’internazionalizzazione
delle imprese pugliesi consolidando il ricorso a strategie di creazione di nuovi mercati di sbocco quale
leva determinante per il sostegno all’innovazione, alla competitività ed alla qualificazione delle produzioni
regionali. Tali risultati vengono perseguiti sia attraverso approcci consolidati nel sostegno a partecipazioni a
fiere e mostre internazionali, sia tramite la promozione di un percorso di internazionalizzazione finalizzato
allo sviluppo, in cooperazione tra le imprese coinvolte, di iniziative coordinate e strutturate;
− nello specifico, l’azione 3.5 sub. b) prevede “Interventi di promozione dei sistemi produttivi pugliesi sui
mercati esteri”;
− il POR Puglia (FESR-FSE) 2014-2020, approvato con Decisione di esecuzione (2015) 5854 del 13/08/2018
ha previsto l’attivazione, nell’ambito dei Fondi SIE, dell’approccio allo sviluppo locale di tipo partecipativo
CLLD (community-Ied locai development), ai sensi del Regolamento n. 1303/2013, in un’ottica plurifondo.
La scelta di utilizzare lo strumento CLLD risponde all’esigenza di rafforzare l’approccio allo sviluppo locale di
tipo partecipativo con specifico riferimento a quei territori che registrano maggiori situazioni di svantaggio
dal punto di vista economico, sociale e della qualità ed accessibilità dei servizi di base nei quali risulta
necessario implementare strategie di carattere plurifondo;
− l’approccio plurifondo ha coinvolto anche il FEASR, in quanto nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale
(PSR), il CLLD è lo strumento obbligatorio per l’attuazione di strategie di sviluppo locale LEADER, come
descritto nella misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER”. Nello stesso PSR la Regione afferma che
esclusivamente nelle aree classificate come “aree rurali con problemi complessivi di sviluppo è previsto
anche il finanziamento dei fondi FESR e FSE”. Questo approccio si integra coerentemente con la Strategia
nazionale sulle aree interne, a cui la Regione ha aderito individuando, con DGR 870/2015, l’area dei Monti
Dauni quale area pilota e unica area in cui ha attivato il CLLD;
− la Regione Puglia, nel proprio Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 e nel POR Puglia (FESR-FSE) 2014-2020,
ricorre allo strumento del CLLD per il rafforzamento della strategia SNAI attraverso risorse dedicate a tale
percorso, rispettivamente con € 17.000.000 e € 3.000.000;
− il CLLD viene attuato dai GAL selezionati tramite avviso pubblico approvato con determinazione dell’Autorità
di Gestione del PSR 2014-2020 n. 3/2017;
− con Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 n. 178/2017 è stata approvata la
graduatoria finale delle Strategie di Sviluppo Locale ammissibili, tra le quali la Strategia del GAL Meridaunia,
operante sul territorio dei Monti Dauni;
− il GAL Meridaunia, nell’ambito della propria Strategia di sviluppo locale, coerente con la Strategia dell’area
interna, ha presentato l’intervento “Internazionalizzazione dei Monti Dauni” (intervento 2.3 nell’ambito
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dell’azione 2 “Innovazione e competitività delle piccole e medie imprese”) a valere sull’azione 3.5 del POR
Puglia FESR FSE 2014-2020 per un importo pari ad € 700.000,00, parte integrante della Strategia di area
interna, approvata dal Comitato Nazionale e di cui la Giunta regionale ha preso atto con DGR n. 951/2018;
− l’intervento appena citato mira a processi di crescita delle aziende locali, che verranno accompagnate
a processi di internazionalizzazione attraverso servizi di informazione, consulenza e affiancamento su
specifici mercati. In particolare sono previsti partecipazione a fiere di settore, BtoB, eventi per favorire
l’incontro fra domanda e offerta, e saranno spronate le aziende a fare rete per creare un bacino di offerta
più consistente. Come veicolo di “penetrazione” ci si avvarrà anche della rete delle Associazioni di “Pugliesi
nel Mondo” costituita ai sensi della L.R. 23/2000”, della quale fanno parte tanti pugliesi residenti all’estero,
molti dei quali si occupano stabilmente di turismo, enogastronomia ed agroalimentare nei paesi ove
risiedono, costituendo un vero e proprio ponte per le aziende locali.
ATTESO CHE:
− con procedura scritta attivata in data 29.06.2018 e conclusa in data 09.07.2018 il comitato di sorveglianza
ha approvato le proposte di modifica del POR Puglia FESR FSE 2014-2020 per le quali il GAL Meridaunia è
inserito tra i beneficiari dell’Asse III. Priorità di investimento 3b) - Azione 3.5 “Interventi di rafforzamento
del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi” e Asse VI. Priorità di investimento 6h) - Azione
6.8 “Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche”:
Considerato che:
− con nota prot. 671 del 30/10/2018 il GAL Meridaunia ha presentato il progetto esecutivo intitolato
“Comunità Pugliesi nel Mondo a sostegno dell’internazionalizzazione dei Monti Dauni corredato del
relativo cronoprogramma delle attività che si esplica sull’orizzonte temporale gennaio 2019-giugno 2023;
− si intende attivare nell’immediato l’intervento in parola che richiede un fabbisogno finanziario pari ad €
700.000,00;
VISTO II D. Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, contente le Disposizioni in materia
di armonizzazione del sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro
organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge n. 42 del 5 maggio 2009 e ss.mm.ii;
RILEVATO che l’art. 51, comma 2 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n.
126, prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico
di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione relativamente a variazione compensativa tra le
dotazioni di Missioni e dei Programmi riguardanti l’utilizzo di risorse comunitarie e vincolate;
VISTA 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);
VISTA la legge regionale n. 68 del 29/12/2017 Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018 - 2020;
VISTA la 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 Decreto
Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii;
Per quanto esposto, si propone alla Giunta Regionale di apportare la variazione in termini di competenza e
cassa al bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020, al Documento tecnico di accompagnamento al
bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018/2020 approvato con DGR n. 38 del 18/01/2018,
ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii così come indicato nella sezione “copertura finanziaria”
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COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL 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 2018 e pluriennale 2018-2020, Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
e del Bilancio finanziario gestionale 2018/2020 approvato con DGR n. 38 del 18/01/2018, ai sensi dell’art. 51
comma 2) lettera a) del D.Lgs. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014.
CRA

62 Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Formazione E Lavoro
06 Sezione Programmazione Unitaria
BILANCIO VINCOLATO
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previsione
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Commissione Europea.
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(*) Per gli esercizi successivi al 2020 si provvederà mediante appositi stanziamenti dei rispettivi bilanci di
previsione
L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento corrispondono ad OGV che saranno perfezionate
nel triennio 2018-2020 mediante accertamento e impegno pluriennale da assumersi con atto dirigenziale
della Sezione Internazionalizzazione, in qualità di Responsabile dell’Azione 3.5 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.
L’Assessore Relatore, sulla base della relazione come innanzi illustrata, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale di competenza della Giunta ai sensi dell’art. 4, comma 4, lettere d) e k) della L.R. n.
7/97.
LA GIUNTA REGIONALE
− Udita e fatta propria la relazione dell’Assessore relatore;
− Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento che attestano la conformità alla legislazione
vigente;
− A voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge.
DELIBERA
− di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
− di approvare, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.lgs 118 del 23/06/2011 e ss.mm.ii, la variazione in termini
di competenza e cassa al bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020, al Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018/2020 approvato
con DGR n. 38 del 18/01/2018, così come indicato nella sezione “copertura finanziaria” per l’importo
di 700.000,00 al fine di dare copertura al progetto intitolato “ Comunità Pugliesi nel Mondo a sostegno
dell’internazionalizzazione dei Monti Dauni” presentato dal GAL Meridaunia, a valere sull’azione 3.5 del
POR Puglia FESR FSE 2014-2020, nell’ambito della propria Strategia di sviluppo locale, parte integrante
della Strategia di area interna, approvata dal Comitato Nazionale e di cui la Giunta regionale ha preso atto
con DGR n. 951/2018;
− di autorizzare il Dirigente della Sezione Internazionalizzazione ad operare sui capitoli di entrata e di spesa
di cui alla sezione copertura finanziaria la cui titolarità è del Dirigente della Sezione Programmazione
Unitaria a valere sull’Azione 3.5 “Interventi di rafforzamento del livello di internazionalizzazione dei sistemi
produttivi” del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020;
− di approvare l’Allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio, che si allega alla presente per
farne parte integrante e sostanziale;
− 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 disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul
sito istituzionale regionale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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"

-

I

0,00
0,00

o.oo

o.oo

-595.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00

·S9S.OOO,OO

0,00
0,00

·191 .000, 00
-595.000 ,00

0,00
0,00

o.oo
o.oo

-595.000,00
·S9S.DOO,OO

0,00
0,00
0,00

o.oo

o.oo
0,00
000

•S95.000,00

-S9S,OOO.OO

0,00
0,00
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 dicembre 2018, n. 2293
Art. 2, co. 71 della L. n. 191/2009 - Rideterminazione tetti di spesa del personale delle Aziende ed Enti del
S.S.R.

Assente il Presidente della Giunta regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile A.P.
“Gestione monitoraggio controllo fabbisogno personale S.S.R”, confermata dal Dirigente del Servizio “Rapporti
Istituzionali e Capitale Umano S.S.R.” e dal Dirigente della Sezione “Strategie e Governo dell’Offerta”, riferisce
quanto segue il Vice Presidente:
Visto l’art. 2, co. 71 della L n. 191/2009 recante il vincolo per le Aziende ed Enti del SSR del rispetto del tetto
di spesa per il personale per ciascuno degli anni dal 2013 al 2020 corrispondente all’ammontare della spesa
di personale sostenuta nell’anno 2004 diminuito dell’1,4 per cento.
Visto il Verbale del 27/11/2013 della riunione congiunta del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti
regionali con il Comitato Permanente per la verifica dei LEA ed i rappresentanti della Regione Puglia, nel quale
il Ministero della Salute e quello dell’Economia e Finanze “ricordano alla Regione che il vincolo normativo
nazionale del rispetto della diminuzione dell’1,4% rispetto al costo del personale dell’anno 2004 ha valenza
regionale e non sulle singole Aziende sanitarie”.
Vista la D.G.R. n. 2243 del 27/10/2014, con la quale la Regione ha definito i tetti di spesa del personale annuali
per ciascuna Azienda nell’ambito del complessivo tetto di spesa di euro 1.915.083.025, a partire dall’anno
2014, al netto dei rinnovi contrattuali intervenuti dopo il 2004 e con esclusione del personale rientrante
nelle categorie previste dalla legge n. 68/1999, parametrandoli in base al numero di posti letto assegnati
a ciascuna Azienda sanitaria ed al numero di abitanti per provincia, prevedendo altresì che “i suddetti tetti
saranno ricalcolati al modificarsi dei valori dei parametri utilizzati ovvero in caso di riorganizzazione della rete
ospedaliera”.
Visti i Pareri ministeriali PUGLIA-DGPROG-30/01/2015-8-P e PUGLIA-DGPROG-24/06/2015-143-P, recanti
richieste di chiarimenti in merito ad alcune rettifiche relative alla spesa del personale sostenuta nell’anno
2004 apportate sul Conto Annuale da talune Aziende ed Enti del SSR.
Vista la nota regionale prot. AOO-005 n. 380 del 4/8/2015 con la quale la Regione, a seguito delle suddette
rettifiche effettuate da parte di alcune Aziende ed Enti del S.S.R. in relazione alla spesa del personale sostenuta
nell’anno 2004, ha comunicato ai Ministeri affiancanti il nuovo tetto di spesa regionale di cui all’art. 2, comma
71 del della I. n.191/2009 e s.m.i. nella misura di euro 1.961.863.417.
Visto il Parere Ministeriale PUGLIA-DGPROG-16/10/2015-228-P, con il quale i Ministeri affiancanti hanno
preso atto dell’importo di € 1.961.863.417 quale tetto di spesa complessivo regionale della Puglia.
Viste le disposizioni regionali rese con nota prot. AOO_151 n. 1645 del 14/02/2017, recante ridefinizione
dei limiti di spesa del personale di ciascuna Azienda ed Ente del SSR nell’ambito del nuovo tetto complessivo
regionale di € 1.961.863.417 come di seguito:
zien da/E nte
ASL BA
ASL BR
ASL BT
ASL FG
ASL LE
ASL TA
AO U Policlinico
A O U " Ospe d al i Riuniti" d i Foggia
IRCCS "S. De Bellis "
IRCCS " G. Pao lo Il"

Total e

Tetti di spesa per il
Personal e

€ 447. 580 .101
€ 178.149 .910
€ 171.55 2.763
€ 194.960 .640
€ 372 .260 .286
€ 234.693 .568
€ 201.610 .377
€ 116. 913 .224
€ 20 .468 .606
€ 23.673 .94 2
€ 1 .961 .8 63.4 17
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Considerato il numero e l’entità delle attivazioni e disattivazioni di reparti e/o servizi previste in ciascuna
Azienda ed Ente del SSR in attuazione delle previsioni della nuova rete ospedaliera regionale di cui al
Regolamento regionale n. 7/2017 s.m.i, approvato nel rispetto degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici
e quantitativi delle strutture sanitarie dedicate all’assistenza ospedaliera di cui all’Allegato 1 del D.M. 70/2015,
come di seguito schematizzato:
S.S.R. Puglia - Nuove attivazioni/disattivazioni da Rete ospedaliera reg. ex R.R. 7/2017 s.m.i.
wuu.oo .
att ivate

N' p.l. att ivati

N' UU.00 .
disattivate

N' p.1.
disattivati

Delta UU.00 .

Delta p.l.

ASLBA

20

242

13

174

7

68

ASLBR

10

152

14

204

·4

·52

ASLBT

11

137

10

121

1

16

ASLFG

5

56

5

41

o

15

ASLLE

13

140

20

279

.7

-139

ASLTA

28

258

15

180

13

78

AOU Consorziale Policlinico Bari

2

35

o

o

2

35

AOU Ospedali Riuntti - Foggia

4

42

IRCCSGiovanni Paolo Il· Bar1

4

50

o
o

o
o

4

50

IRCCS
Saveriode Bellls ·
CastellanaGroll e

4

28

o

o

4

28

42

Considerata la necessità di garantire il progressivo potenziamento degli ospedali HUB della Regione Puglia
previsti dalla rete ospedaliera di cui al citato R.R. 7/2017 s.m.i.
Considerati altresì i trasferimenti di attività o funzioni tra Aziende dei SSR nonché l’attribuzione di nuove
funzioni a singole Aziende, disposti dalla Giunta regionale o dagli Uffici regionali competenti con specifici atti
deliberativi, con conseguente necessità di adeguamento dei relativi organici. In particolare:
− Con D.G.R. n. 895/2016 è stato disposto il trasferimento di funzioni di competenza oncologica e delle
relative Unità operative (Anatomia Patologica e Chirurgia Toracica dell’Ospedale San Paolo ed Oncologia
Medica dell’Ospedale Di Venere) dalla ASL BA all’IRCCS Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari;
− E’ stato altresì disposto il trasferimento delle UU.OO. di “Psichiatria” ed “Igiene” dall’ASL FG all’AOU
“Ospedali Riuniti” di Foggia;
− Con D.G.R. n. 1741/2016 è stato istituito il Centro Antiveleni della Regione Puglia presso l’AOU “Ospedali
Riuniti” di Foggia;
− Con nota circolare AOO-5274 del 10.4.2018 è stato riconosciuto il carattere istituzionale di alcune
attività e/o funzioni inizialmente assegnate dalla Regione all’A.O.U. “Policlinico” di Bari con connotazione
progettuale (“Centro regionale trapianti d’organo”; “Day Hospital Neuropsichiatria infantile”; “Fibrosi
cistica”; “Progetto Giada”, “Centro di assistenza e di ricerca sovra-aziendale per le malattie rare”; “Unità
spinale unipolare”, “STEN - sistema di trasporto in emergenza del neonato”).
Considerata l’evoluzione della programmazione sanitaria territoriale delle ASL della Regione Puglia.
Considerati gli impegni per il potenziamento degli IRCCS pubblici della Regione Puglia, sia sul versante
dell’assistenza che della ricerca, recentemente assunti con il Ministero della Salute in sede di site-visit
ministeriali per la conferma del carattere scientifico dei predetti Istituti.
Considerato altresì il ruolo strategico assegnato dal governo regionale alla ricerca ed all’assistenza oncologica,
che ha portato fra l’altro all’approvazione - con D.G.R. n. 221/2017 - della Rete Oncologica Pugliese,
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nell’ambito della quale si procederà a breve all’individuazione dei centri di riferimento per sede tumorale ed
area territoriale, ai fini della razionalizzazione dell’offerta assistenziale e del perseguimento della qualità e
dell’appropriatezza delle cure.
Considerato l’impegno regionale al sostegno della didattica e ricerca universitaria in rapporto sinergico
ed integrato con l’assistenza ospedaliera all’interno delle Aziende Ospedaliere-Universitarie della Puglia,
giusto Protocollo d’Intesa stipulato in data 11.4.2018 con le Università di Bari e Foggia recante la disciplina
dell’integrazione fra attività didattiche, assistenziali e di ricerca e successivi accordi specifici.
Per quanto innanzi, si ritiene opportuna una rideterminazione dei tetti di spesa delle Aziende ed Enti del SSR
che, nel rispetto del tetto di spesa di personale ex art. 2, comma 71 della L n. 191/2009 s.m.i. pari ad euro
1.961.863.417 a livello regionale, tenga conto della riarticolazione della rete regionale di assistenza sanitaria,
ospedaliera e territoriale, oltre che delle attuali priorità strategiche regionali.
“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011”
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 relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
Regionale l’adozione del conseguente atto finale in ordine alla deliberazione in oggetto indicata.
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 4,
comma 4, lett. k) della L.R. n. 7/97.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile A.P. “Gestione
monitoraggio controllo fabbisogno personale S.S.R.”, dal Dirigente del Servizio “Rapporti Istituzionali e
Capitale Umano S.S.R.” e dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Per tutto quanto in premessa specificato:
− Di rideterminare i tetti di spesa delle Aziende ed Enti del SSR - nel rispetto del tetto di spesa regionale di euro
1.961.863.417 ex art. 2, comma 71 della L. n. 191/2009 s.m.i. e tenendo conto della riarticolazione della
rete regionale di assistenza sanitaria, ospedaliera e territoriale, oltre che delle attuali priorità strategiche
regionali - nella misura di seguito specificata:
zie nd a/ Ent e

Nuovo t etto di spes a

A SL BA

€

ASL BR

€
€
€
€
€

ASL BT
ASL FG
ASL LE
ASL TA
AOU " Pol iclini co " di Bari

€

A OU " Ospe dali Riunit i" di Foggia

€

IRCCS " S. De Bellis' '

(

IRCCS"G. Paolo Il"

€

Tota le

€

443.377 .537
176.416 .863
171.432 .715
188. 760 .640
369 .249 .206
236 .660 .307
201.610 .377
122 .913 .224
22.268.606
29.173 .942
1.961.8 63.417
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− Di disporre che i Piani del Fabbisogno di Personale (PTFP) di ciascuna Azienda od Ente del S.S.R. dovranno
essere formulati nel rispetto dei suddetti tetti di spesa.
− Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai
sensi dell’art. 6 della LR. n. 13 del 12.04.1994.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 dicembre 2018, n. 2294
Modifiche alla DGR n. 1392 del 02/08/2018 avente ad oggetto “Intesa Stato-regioni 31 gennaio 2018
(Rep.20/CSR). Approvazione Progetto «Misure afferenti alla prevenzione, alla diagnosi, cura e assistenza
della sindrome depressiva perinatale». Variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018
ai sensi del D. Lgs 118/2011”.

Assente il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Funzionaria del Servizio Governo dell’Assistenza
alle persone in condizioni di fragilità, dalla Responsabile A.P. “Qualificazione e razionalizzazione della spesa
sanitaria - determinazione delle tariffe ricoveri ordinari ed a ciclo diurno - nuovi modelli organizzativi” e
confermata dalla Dirigente del Servizio e dal Dirigente della Sezione Strategia e Governo dell’Offerta, riferisce
quanto segue il Vice Presidente:
Con la DGR n. 1392/2018, la Giunta regionale, previo parere favorevole del Comitato di Valutazione - Istituito
con Decreto Direttoriale del 6 aprile 2018, presso la Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del
Ministero della Salute - ha approvato il Progetto regionale concernente le “Misure afferenti alla prevenzione,
alla diagnosi, cura e assistenza della sindrome depressiva perinatale”.
Il Progetto in parola, articolato in quattro obiettivi, si propone di offrire materiale informativo e di
sensibilizzazione sull’importanza del disagio psichico e sull’opportunità di un intervento precoce, di
intercettare precocemente la popolazione a rischio di disagio psichico e psicosociale perinatale, di porre in
essere interventi diretti ad implementare i fattori protettivi del benessere psichico ed, infine, di postvalutare
l’efficacia dei trattamenti. Il Progetto prevede, altresì, che le attività, che coinvolgono determinate U.O. di
Ginecologia ed Ostetricia, oltre alle Unità Consultoriali, siano svolte sperimentalmente nell’ASL di FG, LE e BAT.
Su impulso del competente Servizio regionale, è stato costituito un Gruppo di Lavoro, composto dai Referenti
progettuali delle predette ASL, finalizzato a pervenire all’elaborazione di una proposta operativa del Progetto,
idonea ad essere applicata uniformemente in tutte le Aziende interessate. E’ stata anche coinvolta nelle
riunioni l’ASL BA, per l’eventuale collaborazione, prevista nella DGR 1392/2018, finalizzata al raccordo tra le
Aziende.
Successivamente, con nota prot. U 64608I-4 del 25/10/2018, l’ASL BAT ha chiesto l’esclusione dalla progettualità
in questione, motivata dalla quiescenza del Direttore dell’U.O. di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale di
Barletta in cui il Progetto si sarebbe dovuto realizzare e dei conseguenti problemi organizzativi.
Nel corso degli incontri, il Gruppo di Lavoro predetto, in considerazione delle risorse economiche a disposizione,
delle peculiarità di ciascun territorio e della presenza, in alcune Unità Operative di Ginecologia ed Ostetricia di
Ambulatori per l’assistenza psicologica prenatale, ha rilevato la necessità di apportare modifiche sia pur non
sostanziali, rispetto a quanto già valutato favorevolmente dal Ministero della Salute (nota prot. n. 0013495
dell’8/5/2018- DGPRE - MDS - P) ed approvato con la DGR 1392/2018, al fine di per realizzare azioni uniformi
nei territori interessati.
In particolare il Gruppo di Lavoro ha convenuto sull’opportunità di:
- escludere i Consultori dall’attività di somministrazione dei test finalizzati all’individuazione del rischio di
disagio psichico e psicosociale perinatale;
- riservare esclusivamente ai Consultori del Distretto Socio Sanitario su cui insistono le U.O. di Ginecologia ed
Ostetricia individuate dal Progetto, la segnalazione al Punto Nascita delle situazioni a rischio individuate fra
le gravide seguite in consultorio;
- prevedere, a seconda dei casi, ai fini della presa in carico:
 la segnalazione delle situazioni a rischio ai Consultori dei Distretti Socio Sanitari di provenienza delle
pazienti;
 l’invio all’Ambulatorio per l’assistenza psicologica prenatale, ove esistente;
 l’invio ai Servizi di Salute Mentale, in caso di necessità.
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- rivalutare le pazienti dopo il parto, prima delle dimissioni (entro massimo 7 giorni dal parto), attraverso la
somministrazione esclusivamente dell’EPDS;
- prevedere che il monitoraggio finalizzato alla valutazione dell’efficacia del trattamento-intervento messo in
atto, sia effettuato a uno, sei, dodici mesi dal parto, tramite la somministrazione esclusivamente dell’EPDS;
- monitorare i falsi negativi prevedendo che, al 6° mese dal parto, tutte le donne ricadenti nel periodo di
riferimento (dal 4° al 7° mese del Progetto), escluse le donne trattate, vengano contattate a campione;
- estendere a tutte le fasi progettuali la partecipazione dell’ASL BA già coinvolta a fini di coordinamento;
- infine, considerate le predette modifiche, apportare variazioni al cronoprogramma previsto nel Progetto
“Misure afferenti alla prevenzione, alla diagnosi, cura e assistenza della sindrome depressiva perinatale”
allegato alla DGR 1392/2018, come segue:
• All’Obiettivo specifico 1:
 unificare in un’unica azione la: “creazione materiale cartaceo” e la “realizzazione sito web”
denominandola “creazione materiale cartaceo e realizzazione sito web” da attuarsi nel primo
mese del Progetto;
 lasciare immodificata l’azione “erogazione materiale cartaceo” per tutta la durata del Progetto.
 All’Obiettivo specifico 2:
 modificare la dicitura dell’azione “somministrazione test pre parto” in “somministrazione
batteria test completa alle donne gravide in ambulatorio preospedalizzazione 30 +/-15 gg prima
del parto” da attuarsi dal 4° al 7° mese del Progetto;
 aggiungere l’azione “creazione profilo di rischio individuale” da attuarsi dal 4° al 7° mese del
progetto;
 modificare la dicitura dell’azione “pianificazione intervento nel caso di rischio” in “pianificazione
intervento in caso di rischio medio grave” e prevederne l’attuazione dal 4° al 7° mese del Progetto,
invece che dal 5° al 10° mese del Progetto;
 aggiungere l’azione “rafforzamento competenze individuali durante i tre giorni di degenza (spazio
di ascolto in reparto)” da attuarsi dal 4° all’ 8° mese del Progetto;
 aggiungere l’azione “somministrazione EPDS a tutte le donne dopo il parto prima delle dimissioni
“ da attuarsi dal 4° all’8° mese del Progetto.
 All’Obiettivo specifico 3:
 modificare la dicitura dell’azione “presa in carico tramite i servizi attivi” in “presa in carico tramite
i servizi specialistici attivi delle donne a rischio di sindrome depressiva perinatale, individuate nel
periodo di riferimento (dal 4° al 7° mese della durata del progetto) da attuarsi dal 5° al 17° mese
del Progetto;
 eliminare l’azione “monitoraggio a III, VI, XII mesi”.
 All’Obiettivo specifico 4:
 modificare la dicitura dell’azione “somministrazione EPDS” in “monitoraggio attraverso
somministarzione EPDS alle donne a rischio medio-grave trattate, il 1°, 6° e 12° mese dall’inizio
del trattamento” da attuarsi dal 6° al 17° mese del Progetto;
 eliminare l’azione “colloquio clinico”;
 aggiungere l’azione “monitoraggio falsi negativi” da attuarsi dal 10° al 13° mese del Progetto.
L’intervenuta rinuncia dell’ASL BAT, inoltre, rende necessario apportare modifiche alla DGR n. 1392/2018
ed all’allegato inerente il Progetto “Misure afferenti alla prevenzione, alla diagnosi, cura e assistenza della
sindrome depressiva perinatale”.
Pertanto, in considerazione di quanto sopra esposto, al fine di garantire l’attuazione sperimentale del Progetto
in almeno tre ASL ed al contempo di realizzare un’applicazione uniforme del Progetto nei tutti i territori
individuati, senza che ciò comporti variazioni di spesa, si propone alla Giunta Regionale:
- di modificare il Progetto “Misure afferenti alla prevenzione, alla diagnosi, cura e assistenza della sindrome
depressiva perinatale”, approvato con la DGR 1392/2018, come di seguito indicato:
 alla pag. 1, in riferimento ai coordinatori scientifici del Progetto, individuare, oltre al già indicato Prof.
Antonello Bellomo, il Dott. Mario Vicino - Direttore dell’U.O. di Ostetricia e Ginecologia Ospedale “Di
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Venere” di Bari - in luogo del Dott. Antonio Belpiede ed il Dott. Luigi Giuseppe Palma - responsabile del
Servizio di Psicologia ospedaliera del P.O. “V. Fazzi” di Lecce - in luogo della Dott.ssa Angela Belsanti;
 alla pag. 3, in riferimento alle Unità Operative coinvolte e nello specifico relativamente all’Unità
Operativa 2 ed ai Referenti, sostituire l’U.O. di Ginecologia ed Ostetricia dell’ASL BAT ed i relativi
Referenti, Dott. Antonio Belpiede e Dott.ssa Angela Belsanti, con l’U.O. di Ginecologia ed Ostetricia
dell’ASL BA ed individuare i Referenti nel Dott. Mario Vicino e nella Dott.ssa Rosa Guagliardo;
 alla pag. 5,
 terzo capoverso, in riferimento alle ASL individuate, individuare l’ASL BA, in luogo dell’ASL BAT;
 quarto capoverso, in riferimento alle Unità Operative Ospedaliere coinvolte, sostituire l’U.O.
ospedaliera di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale “Dimiccoli” di Barletta con l’U.O. ospedaliera
di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale “Di Venere “ di Bari;
 alla pag. 6, terzo capoverso, in riferimento alla somministrazione dei test, sostituire le parole “ed i
Consultori Familiari delle tre ASL citate (Foggia, BT e Lecce)” con “ed a quelle segnalate dai Consultori
Familiari dei Distretti Socio Sanitari su cui insistono i reparti di Ginecologia delle tre ASL citate (Foggia,
Bari e Lecce);
 alla pag. 7, terzo capoverso, sostituire le parole “Dopo un mese dal parto, le pazienti sono nuovamente
sottoposte ad altri 2 test” con “Entro sette giorni dal parto, prima delle dimissioni, le pazienti sono
nuovamente sottoposte all’EPDS”
 alla pag. 9 quarto capoverso, in riferimento alle strutture previste per la presa in carico delle
persone risultate ad alto rischio, sostituire le parole “(Consultori familiari e psicologi presenti nei
reparti di Ginecologia, nonché i Dipartimenti di Salute mentale nel caso di patologie conclamate)”
con “(Consultori familiari, psicologi presenti nei reparti di Ginecologia, Ambulatori per l’assistenza
psicologica perinatale, ove esistenti, nonché i Dipartimenti di Salute mentale nel caso di patologie
conclamate)”
 alla pag. 10 sopprimere integralmente il secondo capoverso come di seguito trascritto “In merito
all’obiettivo specifico n. 4 il Progetto prevede che, dopo 10-15 giorni dal parto, le pazienti siano
nuovamente sottoposte ad altri 4 test ovvero: 1) il TI Labour Delivery Questionnaire (dove si richiedono
informazioni su come è avvenuto il parto, se ci sono state problematiche o vari eventi stressanti) e
nuovamente 2) Edinburgh Post-natal Depression Scale, 3) il CD-risk , per esplorare la resilienza delle
donne, e 4) il Cope che valuta le strategie messe in atto per far fronte a eventuali difficoltà emerse
nel peri-partum” e sostituirlo con “Al fine di monitorare i falsi negativi, al 6° mese dal parto, tutte le
donne ricadenti nel periodo di riferimento (dal 4° al 7° mese del Progetto), escluse le donne trattate,
verranno contattate telefonicamente dallo psicologo a campione”.
 alla pag. 10, ultimo capoverso, indicare l’ASL BA, in luogo dell’ASL BAT;
 alla pag. 11,
 in riferimento all’indicatore di risultato dell’obiettivo specifico 1, indicare l’ASL BA, in luogo
dell’ASL BAT;
 in riferimento all’indicatore di risultato dell’obiettivo specifico 2, sostituire le parole “o i Consultori
Familiari delle tre ASL FG, BT e LE con “o segnalate dai Consultori Familiari dei distretti Socio
Sanitari su cui insistono i reparti di Ginecologia delle tre ASL FG, BA, e LE”
 in riferimento allo standard di risultato dell’obiettivo specifico 2, sostituire le parole “ed ai
Consultori Familiari delle tre ASL FG, BT e LE con “o segnalate dai Consultori Familiari dei distretti
Socio Sanitari su cui insistono i reparti di Ginecologia delle tre ASL FG, BA, e LE”
 in riferimento alle attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo specifico 2, sostituire le
parole “Monitoraggio a III, VI, IX,XII mesi con EPDS” con “somministrazione EPDS entro 7 giorni
dal parto”;
 in riferimento all’indicatore di risultato dell’obiettivo specifico 3, indicare l’ASL BA, in luogo
dell’ASL BAT;
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 alla pag. 12,
 in riferimento all’indicatore di risultato dell’obiettivo specifico 4, indicare l’ASL BA, in luogo dell’ASL
BAT;
 in riferimento alle attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo specifico , sostituire le
parole “somministrazione batteria di test nel post parto” con “monitoraggio falsi negativi”
 alla pag. 13, sostituire il CRONOPROGRAMMA con quello di seguito riportato
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 alla pag. 15, in riferimento all’Unità operativa, indicare l’ASL BA, in luogo dell’ASL BAT;
SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n.118/11 e ss. mm. ed ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.
Il Presidente sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale ai sensi dell’art. 4, co.4 lett. K della L.R. n.7/1997 :
LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente proponente;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Funzionaria, dalla Responsabile A.P.,
dalla Dirigente del Servizio Governo dell’Assistenza alle persone in condizioni di fragilità e dal Dirigente della
Sezione Strategie e Governo dell’Offerta e dal Direttore del Dipartimento;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge.
DELIBERA
- Di fare propria la relazione del Vice Presidente, che qui si intende integralmente riportata e trascritta.
- Di riapprovare il Progetto “Misure afferenti alla prevenzione, alla diagnosi, cura e assistenza della sindrome
depressiva perinatale”, di cui alla DGR 1392/2018, con le modifiche esposte in narrativa, che si allega a fare
parte integrante del presente provvedimento.
- Di dar mandato al Servizio Governo dell’Assistenza alle Persone in Condizioni di Fragilità di provvedere
all’adozione degli ulteriori conseguenziali adempimenti necessari a dare attuazione al presente provvedimento.
- Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Burp.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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PERLA PROMOZIONE DELLASALUTE, DELBENESSERE
SOCIALEE DELLOSPORTPERTUTTI

SEZIONESTRATEGIEE GOVERNO DELL'OFFERTA

ALLEGATO1

Il presente allegato è composto di n. 17 pagine inclusa la presente

LLASEZIONE
(Giova
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DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE
SOCIALEE DELLOSPORT PERTUTTI

REGIONE

SEZIONE STRATEGIEE GOVERNO DELL' OFFERTA

PUGLIA

SERVIZIO STRATEGIEE GOVERNO DELL'ASSISTENZA
OSPEDALIERA- SERVIZIO GOVERNO DELL'ASSISTENZAALLE
PERSONE IN CONDIZIONE DI FRAGILITA'

PROGETTOESECUTIVO

Misure afferenti alla prevenzione , alla diagnosi,

cura e assistenza della sindrome

depressiva perinatale .

DURATADELPROGETTO
:
Il progetto avrà la durata di 18 me si di cui 12 di intervento .

COSTO:

€ 220 .605,00 =
COORDINATORI SCIENTIFICI DEL PROGETTO:
nominat ivo : Prof . Antonello
struttura

Bellomo

di appartenenza : Direttore

U.O. 5PDC a direz io ne universitaria

al locato

presso g li

OO.RR. di Foggia
n.t el 0881 884274 - 0881 732285 email : antone llobellomo@tiscali.it

nominativo : Dott. Mario Vic ino
struttura

di appartenenza:

Dir ettore U.O. d i Oste tri cia e Ginecologia Ospedale "Di Venere" di Bari

n.tel 080 5015025 email : mario .vicino@asl.bari .it

nominat ivo : Dott . Luigi Giuseppe Palma
struttura

di appartenenza : Responsabi le Servizio di Psico logia Ospedaliera P.O. "V. Fazzi" di Lecce

n .t el : 0832 661083 ema il : giu seppeluigi.p alma@ gmail.co m
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DIPARTIMENTOPROMOZIONEDELLASALUTE, DEL BENESSERE
SOCIALEE DELLOSPORT PER TUTTI

E
PUGLIA

SEZIONE STRATEGIE E GOVERNODELL'OFF
ERTA
SERVIZIO STRATEGIE E GOVERNO DELL'ASSISTENZA
OSPEDALIERA- SERVIZIOGOVERNO DELL'ASSISTENZA ALLE
PERSONE IN CONDIZIONE DI FRAGILITA'

Obiett ivo Specifi co 1) Offrire attivam ent e alla donna e ai famil iari, ne/l'ambito del percorso nascita,
mat eriale informativo e se nsibilizzazione sull'importan za del disagio psichico e sull'opportunità di un
intervento precoce.
Sebbene nell'immaginario collettivo la gravidanza e la maternità siano associate ad un periodo felice e solo
ad emozioni positive, in realtà numerose sono le complicanze psichiche che possono sopraggiungere nel
periodo perinatale , che si estende dalla gravidanza fino al 1• anno postpartum , tanto che oggi si preferisce
parlare di depressione nel peripartum piuttost o che nel post partum 1• Numeros i studi dimostrano come
tale condizione materna si rifletta in scarse attenzioni alla gravidanza e alla salute del feto (nascita
pretermine , basso peso alla nascita, complicanze mediche)2, oltreché in effetti sull'attaccamento madre
bambino, possibili ritardi

cognitivi

del bambino,

alterazioni

della

regolazione emotiva,

ritardo

nell'apprend imento scolastico e rischio di depressione in adolescenza3; pertanto è estremamente
important e inteNenire quanto più precocemente per tut elare la salute di madre e bambino . Sono stati
individuati diversi fattori di rischio e fattori protettivi individ uabili sin dalle prime fasi di gravidanza (tra gli
altri fattori ostetrici, storia fami liare o personale di patologia psichiatrica , distur bi dell'umore nel periodo
mestruale, le comp licanze mediche, il supporto del partner e dei familiari, fat tori di vita stressant i, una
gravidanza non desiderata o arrivata con diff icoltà, o fattori psicologici come la resilienza allo stresst,5. La
rilevazione di tali importanti prob lematiche è resa però diff icile in ragione del fatto che la madre spesso
fatica a chiedere aiuto , non riconoscendo il disturbo come una patologia ma vivendolo con di sensi di colpa
e inadeguatezza, vissuti che portano la donna a mascherare il disagio e a chiedere aiuto mo lto tardi. Si
stima che circa 3 don ne su 4 non ricevano le cure adeguate per un mancato riconoscimento della pato logia.
Difatti le donne con depr essione nel peripartum soffrono in silenzio per due mot ivi: la depressione e il
senso di fallita maternità . Uno studio ha mostrato come su un forum in internet, che favorisce l'anonimato
e la sicurezza di non essere giudicate , le madri affette da depressione parlino di senso di vergogna e disagio
1 I locrtcl I.L6pcz S, 11,Wa!IMM,Gon,.alcz-Pinto A,LimosinF,13la11
coC.Arc sympt m fcaturcs of dcprcssion during prcgnancy, thc
postpartumpcriod and outsidc thc pcripartum pcnod dis11nt? Rcsult from a nat,onally reprcscntativcsamplc using 1te111
responsc thcory
(IRTJ..Deprcss Anxicty.2015 Fcb;32(2)· 129-40. cloi. IO. I002/da 22334. l:pub 2014 Nov 25
2LINDGRENK (200 I), Rclationsh1p
s among matcrnal-fctal anai.:hmcnt. prcnatul dcprcss,on and hcalth pracliccs in prcgnancy. Rcscarch 1n
Nursing and I lcalth, 24, 203-217
1

TONE ., D., MENKEN A.E. Pcrinatal,md postpartum mood d1sordcrs. Springcr Puhlishing ompa11
y, New York. 2008

'Sylvén SMI, Thomopoul , TP2, Kollia N3, Jonsson M4, Skal~1dou /I Corrcl!ucs of postpartum deprcss,on 111first time mothcrs without
prcvious psycluatrice ntact Eor Psychiatry. 2017 l'cb:40 4-12. dm IO IO16/j curpsy.20I6 07 003 Epub 20 I6 Nov IO
'Hain S 1.2, Oddo-Sommcrfcld S2, 13ahlmann 1'3. Louwc11F2, Schcrmcllch-Engcl KI J ..Ri, k and protcctivc factors for antcpartum and
postpanum dcpression· a prn<pective stud), J PsychosomObstctGy11accol
2016 Dcc,37(4).119· 129. doi: I0.1080/0 167482X.2016.l 197904
Epub20 l6J ul4
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DIPARTIMENTOPROMOZIONE DELLASALUTE, DEL BENESSERE
SOCIALEE DELLO SPORT PERTUTTI

E
PUGLIA

SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA
SERVIZIOSTRATEGIE E GOVERNO DELL'ASSISTE
NZA
OSPEDALIERA- SERVIZIO GOVERNODELL'ASSISTENZAALLE
PERSONE IN CONDIZIONE DI FRAGILITA'

psicosociale e parlino di se stesse con severa autocritica 6• Il maggior ostaco lo nel richiedere aiuto prima di
giungere al "punto di crisi" pare pertanto essere rappresentato dallo stigma legato all'incapacità di far
fronte alla maternità e di essere una "catt iva madre" . Inoltre, le donne non sono in grado di diff ere nziare
tra i livell i "no rmali" di sofferenza post-partum e i sintomi depressivi che potrebbero

richiedere un

intervento 7 . Tali evidenze scientifiche suggeriscono l' importanza di partire , per la prevenz ione, pro prio
dalla sensibilizzazione della donna e della famiglia al fine di giungere ad una maggiore consapevolezza del
propr io disagio e ad un conseguente precoce riconoscimento dei sintom i depressivi prima che questi
raggiungono una soglia di "crisi" .
La Unità Operativa SPDC(Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura) a direzione Universitaria, allocato presso
gli Ospedali Riuniti di Foggia, ha attualmente all'at tivo , in collaborazione con il reparto di ostetricia e
ginecologia dell' OORR di FOGGIA, più di due anni di osservazione epidem iolog ica, contestua lmente alla
quale viene fornita informazione sulla depressione peripartum.
Il presente progetto prevede l'ampliame nto dell'attività di osservazione epidemio logica, estendendo la alle
Unità consultoria le dell'ASL FG e coinvolgendo altre due ASL del territorio

regionale, che vengono

individuate nelle ASL BA e LE.
Verranno coinvolti i Consultori familiar i delle AASSLL sopra indicate e le seguenti Unità Operative
Ospedaliere:
Ginecologia, Ospedali Riuniti di Foggia
Ostet ricia e Ginecologia, Ospedale Di Venere Bari
Ostetricia e Ginecologia, Ospedale Vito Fazzi Lecce
Fattibilità : materiale sostenib ile e di facile reperibilità
Criticità: traduzioni in lingua straniera
Rispetto alla ricerca effettuata nella ASL FG, si propone di effettuare un' adeguata campagna info rmativa
sulle condizio ni di disagio o di vero e propr io disturbo, correlat i alla gravidanza ed al parto, mediante
l'erogazione di mate riale cartaceo, brochure e la creazione un sito web dedicato e coinvolgendo le figur e

' Kantrowiu.-Gordo
n, Internet conlèssions
IOJ 109/01612840.20 IJ .806618

or

p stpanum dcprcssion. lssucs Meni llcnhh Nurs. 20 13 Dec;34(12).874-82 do1.

7
McCnnhy MI, McMahon, I lcnllhCare Womcn lnt.2008 Jul.29(6)·6 18-37 cloi: IO I080/07399330802089172.Acccptancc and cxpcricncc of
1rcauncn1for postnatal dcpress,on 111a community mental hcalth settmg

5
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DIPARTIMENTOPROMOZIONEDELLASALUTE,DELBENESSERE
SOCIALEE DELLOSPORTPERTUTTI

PUGLIA

SEZIONESTRATEGIEE GOVERNODELL'OFFERTA
SERVIZIOSTRATEGIEE GOVERNODELL'ASS
ISTENZA
OSPEDALIERA
- SERVIZIOGOVERNODELL'ASSISTENZA
ALLE
PERSON
E IN CONDIZIONEDI FRAGILITA'

professionali presenti presso i Consulto ri Familiari, nonché personale formato ad hoc, pre sso i reparti di
Ginecologia presenti nelle tre ASLcitat e.

Obiettivo Specifico 2) Individuare precocem ente la popolazion e femminile a rischio di disagio psichico e
psicosociale perinatale attraver so la somministrazione di strumenti di valutazione standardizzati, anche
prevedendo nei Punti nascita o attraverso i Servizi sanitari territoriali l'offerta attiva , sia alla donna che
alla coppia, di colloqui psicologici che favoriscano il superamento del disagio e l'attivazione ed il
rafforzamento delle risorse personali utili ad affrontare la nuova situazione
Il Progetto prevede di somm inistr are a tu tte le donne afferen t i presso i Reparti dì Ginecologia ed a quelle
segnalate dai Consultor i Familiari dei Distretti Socio Sanitari su cui insistono i reparti di Ginecologia delle tre
ASL citate (Foggia, Bari e Lecce), 30 giorn i prima del parto, una batt eria di test che esplorino in maniera
globale la personalità, l' esposizione a fattori di rischio e la presenza dì una sintomato logia ansiosa o
depr essiva. Il personale ASL che interver rà in questa fase preventiva (persona le del Consultorio e psicologi
dei repart i di Ginecologia che saranno specificatamente assunti ai finì della realizzazione delle at tività
progettual i) dovr à essere adeguatamente formato con specifico training sull' uso di questi strume nt i dì
screening.
Alle donne che risultano a rischio di disagio psichico vengo no off ert i da parte da parte dell'U .O. che eff ettua
lo screening interve nti diffe renziat i a seconda del livello di rischio, che possono essere garantiti dalle U.O.
t erritoriali o ospedaliere della rete di assistenza.
I test in questione sono :
•

una scheda dat i di rilevazio ne circa le condizioni cliniche presenti e pregre sse della donna e dove si

ricercano eventuali fattori di rischio (anamnesi psichiatr ica/or ganica posit iva, eventi str essanti , supporto
sociale8 ) ;
•

l'Edinburgh Postnatal Depressìon Scale (EPDS)è l' unico test di screening attu almente riconosciuto a

livello internaziona le. Elaborato nel 1987 da Cox e Holden9 . La sua applicazione può rivo lgersi a popolazioni
di origini etniche diverse. E' un questi onario auto somministrabil e compos to da 10 ite m in grado di
evidenziare nella settimana preceden t e alla somministrazio ne la presenza di sint omi depressivi, ansiosi o di

8M I, ~orhayats N.11. il llazhna R Asrencc.W.M A Wan lo111lu1
.[l 0 ll) Mawiuudc and ri<kr,<101>for po51partumsymp1om, A htcn1111c
rcvicw. Jmm ,a/ "[ A.O""'~
l)i:wrdcr., , 175:34 52
1
9o, J Psycluauy 1987 Jun.150 782-6 Deu:-ctionofpos1n111a
, ~ ~
l dcpn=rnon De\'clopmcntof thc I0-11cmCdmburgh Posrnual Dcprcssmn Scalc.~
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COORDINATORI AMMINISTRATIVI

DEL PROGETTO:

nominativ o : A.P. Dott.ssa Antonella Caroli
struttura di appartenenza: Regione Puglia - Dipartimento promoz ion e dell a salute, del benessere
sociale e dello sport per tu tti - Sezione Strategia e Governo del l' Offerta -Serv izio Strateg ie e
Governo dell 'assistenza ospedaliera
n.te l: 080.5403492 emai l: a.caro li@regione .puglia.i t
nomina tivo : Dott.ssa Isabella Di Pinto
str uttura di appart enenza: Regione Puglia - Dipart imento prom ozione della salute, del benessere
sociale e dell o sport per tutti - Sezione Strategia e Governo dell'Offerta - Servizio Governo
dell'assiste nza alle persone in condizione di fragi lità.
n.te l 080 .5403596 emai l: i.dipint o@regione .puglia.it
OBIITTIVI DEL PROGETTO

OBIETTIVO GENERALE
: Misure afferen ti all'informazione, prevenzione, diagnos i e cura sulla sindrom e
Il progetto è suddiviso in 4 obiett ivi specifici :
•

Offrir e attivamente
materiale

alla donna e ai familiari, nell'ambito

del percorso nascita,

informat ivo e sensibilizzazione sull'importanza

del disagio psichico

sull'o pportunità di un intervento precoce.
•

Individua re precocemen t e la popolaz ione femmini le a rischio d i disagio psichico e
psicosociale perinatale attraver so la somm inistrazione di strume nti di valutazione
standardizzati , anche prevedendo nei Punti nascita o attraverso i Servizi sanitari
terr itoriali l'offerta att iva, sia alla donna che alla coppi a, di colloqui psicologici che
favoriscano il superamento del disagio e l'a ttivazione ed il rafforzamento

delle

risor se personali uti li ad affrontare la nuova sit uazione .
•

Implementare i fattor i protett ivi del benessere psichico mediante azioni di sostegno
alle donne a rischio al fine di rid urr e l'incidenza e la gravità dei disturbi psichici in
epoca perinatale , anche favorendo posit ive com petenze geni tori ali al fine di
assicurare al bambi no un ambien te adeguato a sostenere lo svil uppo psichico.

•

Postvalutazione mediante la somm inistrazione dei medesimi strument i di screening
e di valutazione ut ilizzati nella fase iniziale al fine di valutare l'eff icacia del
trattamento -int erve nto messo in atto .

2
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REFERENTEPROGETTO: PROF. ANTONELLO BELLOMO

UNITA' OPERATIVECOINVOLTE
UNITA' OPERATIVA 1

ASLFG

REFERENTE

COMPITI

- Prof . Antonell o Bellomo (Direttore SPDC
a direzione universitar ia degli 00 .RR. di
FG)

Att ività di info rmazione, sensibilizzazione
e screening

- Prof. Luigi Nappi (Direttore U.O. di
Ostetr icia e Ginecologia degli 00.RR . FG)

Att ività di presa in carico
Att ività di valutazione

-Dott .ssa Mar ianna di Portogallo
(Referente rete consultoria le FG)

e post

valutazione

Attività for mat iva sulla somminis traz ione
degli strumenti di valutaz ione
standardizza t i
Att ività stat ist ica

UNITA' OPERATIVA 2

ASL BA

REFERENTE
-Dott . Mario Vicino (Direttore U.O. di
Ostetricia e Ginecolog ia BA)
-Dott.ssa Rosa Guagliar do (Referen t e rete
consultoriale BA)

COMPITI

Attività di infor mazione , sensibilizzaz ione
e screening
Attività di presa in carico
Attività di valutaz ione

UNITA' OPERATIVA 3

ASL LE

REFERENTE
- Dott.Antonio Perrone (Direttore U.O. di
Ostetric ia e Ginecologia LE)
Dott.ssa Ann a Grande (Referente ret e
consulto riale LE)

valutazione

COMPITI

Attività di informa zione , sensibilizzazione
e screen ing
Attività di presa in carico
Attività di valutazione

3
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ideazione suicidiarialD_Validato sia per la gravidanza che per il postpartum (Versio ne itali ana della EPDS
diCox e Holden a cura di P. Grusso et al.) andando qui ndi a rappresentare il momento cent rale del
monit oraggio;
•

Il Big-5 questionna ire (curator e edizione italiana L.M orante):11 BFQ individ ua cinqu e dime nsioni

fondament ali per la descrizione e la valutazione della personalità di ogni individuo (Energia, Amica lità,
Coscienziosità, Stabilit à Emotiva, Apertura Mentale) ;
•

L'Experience in Close Relationship di Brennan in grado di evidenziare il peculiare st ile di

attac camento nelle relazioni int ime. Alcuni tip i di atta ccament o (es. evitante o preoccupato) determ inano
un maggior rischio di depressione e ovv iamente possono intaccare il norma le sviluppo del bambino 11
•

Il CD-Risk di Connor&Davidson 12 esplora la capacit à de ll'i ndividuo di supera re un periodo di difficoltà .

La nascita di un figlio, con le inevitabil i diffi coltà e prob lemat iche ad esso associat e, può rappresentare per
alcune donne il motivo scatenante un episodio depressivo13
•

Il brief-Cope di Carver: valut a come l' individuo affro nta le diffic oltà : sappiamo dalla letteratura che

alcune st rategie di coping sono maggior mente associate alla depressione per inatale 14
L'obiettivo di questa fase è fare in modo che le attività di screeni ng e prevenzio ne sul benessere psichico
della donna si strutturino

prop riament e come le attiv it à di mon ito raggio fisico e strum entale sul versante

organico.
Entro sette giorni dal part o, prima delle dim issioni, le pazient i sono nuovame nte sottoposte ad EPDS,le cui
risulta nze sono util i a ridefi nir e le moda lit à della presa in carico.
Fattibil ità: elevata afflu enza dell e donne durant e il perio do ostet rico presso le strutture

coinvo lte nel

progetto.
Criticità: Va effet tuata la formazione sull' uso degli strumen ti di screening .
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Obiettivo Specifico 3) Implementare i fattori p rot etti vi del benes sere psichico mediante azioni di sostegno
alle donn e a rischio al fin e di ridurre l'incidenza e la gravità dei disturbi psichici in epoca perinatale , anche
favor endo positive competenze genitoriali al fin e di assicurare al bambino un ambiente adeguato a
sostenere lo sviluppo psichico.
La depressione perinatale è un' epidemia globale che colpisce il 10-20% delle madr i, con conseguenze
negative che si ripercuotono sulla salute della donna, del part ner e del la pro le nel breve e nel lungo term ine
15.11 manuale

diagnost ico e statistico dei disturbi mentali 16 classifica la depressione del periparto come un

dist urbo depressivo maggiore identificato durante la gravidanza o entro quattro settima ne dopo il part o,
sebbene alcuni esperti lo estendano ad un anno dopo il parto 17 • I sintomi osservabili sono quelli propri di un
episodio depressivo maggior e con diminuzione dell'energia, scarsa concentra zione, disturbi del sonno, che
però, in questo caso part icolare, determinano una comp romissione del legame materno -infantile e del le
dinamiche fam iliari sane18 . Difatti la depressione, pur essendo sempre un disturbo invalida nte, è
partico larmente prob lematica per la nuova madre che è incapace di prendersi cura del neonato oltre che di
gestire le quotidiane responsabilità, che includono il prendersi cura dei bambini più grandi o il lavoro .
Inoltre , è disponib ile un'ampia lette ratura che documenta sostanzialmente gli effetti

negativi della

depressione mate rna sui bambini , a partir e dalla nascita19 . In tal senso gli effet ti maggiori della depressione
perinatale sembr ano interes sare prevalentemente lo sviluppo cognitivo della prim a infanzia, compreso il
linguaggio e l'i nte lligenza, e il comporta mento dei bambini fino a cinque anni dopo il parto 20 • I dati presenti
in letteratura relat ivi all'efficacia e alla toll erabilità dei trat tam enti farmacologic i e non-farmacologic i della
depressione perinatale sono tuttora insufficienti e ricchi di cont roversie . Tut ti gli studi evidenziano che non
tr atta re la depressione perinata le comporti conseguenze negative per la madre e per il bambino ,
soprattutto alla luce della durata media di un episodio depressivo perinatale, tra i tre e i nove mesi. Offr ire
" HcrbaCM. Glovcr V. Rarnchandani PG, Ronclon Mll,Matcmaldeprcssion and mentalhcalth 111carly childhood: an e~:1m111at1o
n of
underl)ing mechnnism in low-incomcand rniddk-income oumrics,l.anccl l'sychmlf). 20 I6 Oct;J( I0):98 -992 doi· 10.1016/522 1S0366(16)30148-1. Epub 2016 . cp 17
16 American Psychiatric Associa1ion, IJiagnostic and Stal1st1cal
Manualof Mental Disordcrs. 5th cd. Washington, OC· i\mcrican l'sychiamc
Association:20 I3
17Gayncs ON, Gavin N, Mch1.cr-llrodyS, et al. Pcrinataldcp,cssmn: prcvalcncc, scrcc111ng
accuracy.and screening ou1co111csEvidcncc
1cport/tcchnology asscssmcnlno I 19 Rockville, Md i\gcncy for I lcalthcarc Rcscarch and Quality; 2005

"Swain /\M, O'l lara MW. Slarr KR. Gonnan LL. A prospcclivcswdy or slccp, mood, and cognitive lunclion 1npo tpartum and
nonpostpartumwomcn. bstct Gynccol. 1997;90(3).381- 386
"Goodman SI I, Rousc Ml I. Conncll i\M. llroth MR, 1lall CM. I lcyw:,rd IJ. 201 I Matcrnaldcpress1on and h1ldpsychopathology: ,, mcta
analy,ic revicw Clin Chlld Fam Psychol Rcv l4 ·1- 27
'°MurrayL. Thc i111pac1
of postnutaldcprcssion on mlìmtdevelop111cn
1 J Child P,)c hol P ychiatry 1992,33(3)·543-61
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un servizio che si occupi di prevenzione e percorsi di cura per la depressione perinatal e risulta cruciale per
la qualità della vita e la salute non solo della donna, ma anche dell' intero nucleo familiare 21 .
Il support o che verrà off erto sarà dir etto ad implementare i fat tor i pro tett ivi del benessere psichico
mediante azioni di sostegno alle donn e a rischio al fine di ridurre l' incidenza e la gravità dei disturbi psichici
in epoca perinata le, anche favorendo posit ive competenze genitoria li al fin e di assicurare al bambi no un
ambiente adeguato a sostenere lo sviluppo psichico. Le donne a rischio saranno invit ate ad effettuare una
consulenza-colloquio fin alizzata all'acquisizione della consapevolezza delle stesse ad uscire dallo stato di
solitud ine che caratt erizza la depressione perinatal e. Il coinvolgimento è rivol to anche al padre, in quanto lo
stesso può risentire del disagio psicolog ico della donna .
Le U.O. in campo sono prioritar iamente le U.O. Ospedaliere di Ginecologia e Ostetr icia e i Consultor i
Familiari. Gli operatori consultoriali (ostetrich e, assistenti sociali, infermieri e psicologi) ed il personale delle
unità operative ospedaliere {ginecologi, ostetrici , infermieri, pediatri , puericu ltri ci), in relazione alle
specifiche professionalità , realizzeranno colloqui psicologici individuali e di coppia, consulenze allatta mento
e cure neonatali, infant massage, anche, sul terr itori o, attrave rso visite dom iciliari.
Infatti , programmi di educazione prenatale e postpartum inte nsiva hanno mostrato benefici, in parti colare
nelle madri più giovani e nel le adolescenti prim ipare, con significativi miglio rament i nei punt eggi alla
Edinburgh Postnatal Depression Scale 22.
Le persone risultate ad alto rischio ai test erogati in epoca prenata le o durante il monitoraggio in reparto ,
verranno ricontattate e prese in carico presso le struttur e previste (Consulto ri familiari e psicologi presenti
nei reparti di Ginecologia, Ambulatori per l' assistenza psicologica perinata le, ove esistenti, nonché i
Dipartimenti di Salute Mentale nel caso di patologie conclamate).
Fattibilità : esistenza di off ert a attiva di servizi per il percorso nascita assic urata dai consultori fami liari e dai
reparti di Ginecologia; precedente formaz ione di operatori per la promozione dell' allattamen to al seno
nelle 6 ASL pugliesi dal cui elenco si potrebbero ricavare i nomi delle ost etri che intere ssate alla promozion e
di tale pratica.

Criticità: parziale risposta delle donne all'off erta attiva di servizi.
21

WindcrsDav1s D, MycrsJ, LogsdonMC, Baucr NS, Thc Rcla11onsh1p i\mong Carcg1vcr Depressive Symptoms, Parcnting Bchavior, and
Family-Ccn1crcd Care, J Pcdiatr llcal~1Care 2016 Mar-i\pr,30(2) 121-32. doi: IO. IO16/j pcdhc 2015.06.004. Epub 201 Jul 17
" I lowcll El\, Balb1crz i\ , Wang J, Paridcs M, Zlotnick C, Lcvemhal11.Rcducing postparlllmdepressive symp10msamong black and Latina
111
01hcrs: a randomizcd controllcd trini. bstct Gynccol 2012: 119(·).942- 949.
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Obiettivo 4) Postvalutazione mediante la somministrazione dei medesimi strumenti di screening e di
valutazione utilizzati nella fase iniziale al fine di valutare l'efficacia del trattamento -intervento messo in
atto . Elaborazione statistica dei dati raccolti in fase pre e postvalutativa

al fine di amplificare la

conoscenza sulle cause della sindrome depressiva perinatale e sulle possibili più efficaci modalità di
trattamento
Al fin e di monitorare i fals i negativi , al 6° mese dal parto, tutte le donne rica denti nel periodo di rifer imento
(dal 4° al 7° mese del Progetto), escluse le donne trattate,

verranno contattate

telefonicamente

dallo

psicologo a campione .
Per le donne risultate posit ive alla prima va lutazione (pre -partuu m) sarà assicurata una rivalutaz ion e in
modo prospettico durante tutto il pe riodo del postpar t o (uno , sei, dod ici mesi dal parto) , per identific are
l'ev entuale miglioramento

sintomatolog ico a seguito dell'int ervento tera peuti co. A t al fine

è previ sto

l'imp iego del la già citata Edinburgh Post nat al Depression Scale (EPDS).
Fattib ilità: l'offerta del sostegno alle donne ed il rafforza me nto dell'integrazi one tra i Servizi de lla rete
favo rirà l'adesione alla post valutazio ne.
Crit icità : rischio di drop out.
Il Proget to, nel suo comp lesso,

è da co nsiderare ampl iativo dell'esperienza realizza ta nell'ambito del!' ASL di

FG e sperimenta le nell'am bito del!' ASL di BA e LE.
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PIANO DI VALUTAZIONE

OBIETTIVOSPECIFICO1

Risultato atte so/i

Il risultato che si intende raggiungere consiste nel promuovere nelle donne
la volontà di affrontare il tema della depressione perinata le e conoscerne le
im plicazioni a livello personale e relazionale, di coppia e fami liare.
Stimolare l' opinione pubb lica a confrontarsi ed essere più consapevole della
grande vulnerabilità psichica di ogni futura mamm a.

Indicatore di risultato

Diffusione dell e informazion i e sensibilizzazione in gran parte del territorio
della AASSLLdi Foggia, Ba e Lecce
Diffusione delle informazion i e sensibilizzazione in almeno il 70% del
te rritorio delle AASSLL

Standard di risultato

OBIETTIVOSPECIFICO2

Indicatore di risultato

Nell'a mbito del Percorso Nascita effettua re lo screening delle donne
afferenti le U.O. di Ostetri cia e Ginecolog ia o segnalate dai Consultori
Familiari dei Distretti Socio Sanitari su cui insistono i Repart i di Ginecologia
delle tre ASL FG, BA, LE

Standard di risultato

Screenin g su almeno il 50% delle donne che afferiscono alle U.0 . di
Ostetric ia e Ginecologia ed ai Consultor i Familiari delle ASL FG, BT e LE..

Attività
previste
raggiungimento
specifico

per
il
de/l'obiettivo

Somministrazione batteria di test pre parto ;
Creazione profilo di rischio individuale ;
Pianificazione intervento nel caso di rischio med io e grave;
Intervento di raffo rzamento competenz e individu ali durante i tre giorni di
~egenza ospedaliera (spazio di ascolto in repart o);
Somministrazione EPDSent ro 7 giorn i dal parto

OBIETTIVOSPECIFICO3

Indicatore di risultato

Donne a rischio di sindrom e depre ssiva perinatale prese in carico e che
accettano il t rattamento nelle ASL Foggia, BA e LE

Standard di risultato

Presa in carico di almeno il SO% delle do nne a cui è offerto il trat tament o
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previste
raggiungimento
specifico

per
il
de/l 'obiettivo

-

-

Supporto psicologico individuale e di copp ia
Supporlo gineco logico
Sostegno alla funzione genitoria le
Consulenze allattamento e cure neonatali in particolare dove il
rischio di disagio psichico si accompagna a quello sociale
lnfant massage
Invio delle donne a rischio elevato ai Servizi specialistic i per la
salute menta le

OBIETTIVO SPECIFICO4
Postvalutazione donne trattat e ASL Foggia, BA e Lecce

Indicatore di risultato
Standard di risultato
previste
Attività
raggiungim ento
specifico

12

Nel 60% miglioramento clinico/riduzione punteggio EPOS

il
per
dell'obiettivo

-

Monitoraggio falsi negativi
Monitoraggio in itin ere e valutazione post intervento .
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DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLASALUTE,DEL BENESSERE
SOCIALEE DELLOSPORTPERTUTTI

PUGLIA

SEZIONESTRATEGIEE GOVERNO DELL'OFFERTA
SERVIZIOSTRATEGIEE GOVERNO DELL'ASSISTENZA
OSPEDALIERA- SERVIZIOGOVERNO DELL'ASSISTENZA
ALLE
PERSONEIN CONDIZIONE DI FRAGILITA'
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DIPARTIMENTOPROMOZIONEDELLASALUTE
, DELBENESSERE
SOCIALEE DELLOSPORTPERTUTTI

PUGLIA

SEZIONESTRATEGIE
E GOVERNODELL'OFFERTA
SERVIZIOSTRATEGIEE GOVERNODELL
' ASSISTENZA
OSPEDALIERA
- SERVIZIOGOVERNODELL'ASS
ISTENZAALLE
PERSONEIN CONDIZIONEDI FRAGILITA'

PIANO FINANZIARIO PERCIASCUNAUNITA' OPERATIVA
UNITA' OPERATIVAASL FG

Risorse
Personale

Razionale della spesa

EURO

n.l psicologo a 18 ore
n.l statistico a 18 ore

Beni e servizi

65.000,00
acquisto software stat istico (Spss 22,0,0,0)
sviluppo piatt aforma web
compu ter e cellulare
materiale cartaceo

Missioni

25.605,00
spostamenti verso altre sedi per attiv ità
form ative, di informaz ione e collegamento

10.000,00
Incontri/Eventi formativi

incontriprogrammatidi sensibilizzazione
formazione degli operator i sull'ut il izzo degli
strumenti standardizzat i di valutazione

10.000,00
Spesegenerali

spese sostenute dall 'Ente per realizzare ìl
progett o

5.000,00
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REGIONE

PUGLIA

DIPARTIMENTOPROMOZIONEDELLASALUTE,DELBENESSERE
SOCIALEE DELLOSPORTPERTUTTI
SEZIONESTRATEGIEE GOVERNODELL'OFFERTA
SERVIZIOSTRATEGIEE GOVERNODELL'ASSISTENZA
OSPEDALIERA
- SERVIZIOGOVERNODELL'ASSISTENZA
ALLE
PERSONEIN CONDIZIONEDI FRAGILITA'

UNITA' OPERATIVAASLBA
Risorse

Razionale della spesa

EURO

n. l psicologo a 18 ore

30.000,00
Beni e servizi

materiale cartaceo
com put er e cellular e

5.000,00
Missioni

spost amenti verso altr e sedi per att ività formative , di

informazionee collegamento

7.500,00
Incontri/Eventi formativi

incontri programmati di sensibillzzazione

Spesegenerali

spese sostenut e dall' Ente per realizzare il pro getto

5.000,00

5.000,00
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DIPARTIMENTOPROMOZIONEDELLASALUTE, DELBENESSERE
SOCIALEE DELLOSPORTPERTUTTI

PUGLIA

SEZIONESTRATEGIE
E GOVERNODELL'OFFERTA
SERVIZIOSTRATEGIEE GOVERNODELL'ASSISTENZA
OSPEDALIERA
- SERVIZIOGOVERNODELL'ASSISTENZA
ALLE
PERSONEIN CONDIZIONEDI FRAGILITA'

UNITA' OPERATIVAASLLE
Risorse
Personale

Benie servizi

EURO

Razio nale della spesa
n.l psicologo a 18 ore

30.000,00
mate ria le cartaceo
com put er e cellulare

Missioni

5.000,00
spostament i verso altre sedi per attivita formative, di

informazionee colegamento

Incontri/Eventiformativi

Spesegenerali

incontri programmat
i di sensibilizzazione

7.500,00

5.000,00
spese sostenu t e dall'Ente per rea lizzare il progetto

5.000,00
PIANO FINANZIARIOGENERALE
Personale
Beni e servizi
Missioni
Incontri/Eventi Formativi
Spesegenerali
Totale

125.000,00
35.605,00
25.000,00
20.000,00
15.000,00
220.605,00
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 dicembre 2018, n. 2297
Interventi ex art. 15 della L.R. n. 17 del 2 dicembre 2005 e smi. Borse di ricerca presso Istituzioni universitarie
nazionali e europee in collaborazione con il Servizio regionale Delegazione di Bruxelles e il Servizio regionale
Delegazione Romana per il perfezionamento professionale e scientifico di giovani laureati pugliesi.

Assente l’Assessore alla Formazione e Lavoro, Dott. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata dalla
Responsabile P.O. “Diritto allo Studio Universitario e AFAM, relazioni con ADISU, interventi per lo sviluppo
delle Università pugliesi, Ricerca, Innovazione”, confermata e fatta propria dalla Dirigente della Sezione
Istruzione e Università, riferisce quanto segue il Vice Presidente:
Considerato che, nell’ambito delle attività svolte per il perseguimento dei propri compiti e finalità, la Regione,
ai sensi del comma 3 dell’art. 12 dello Statuto, garantisce il diritto allo studio e sostiene la ricerca scientifica;
Visto il principio stabilito dall’art. 9 della Carta costituzionale che pone in risalto la promozione dello sviluppo
della cultura e della ricerca scientifica e tecnica;
Visto, inoltre, l’art. 163 del Trattato sull’Unione Europea adottato a Maastricht il 07/02/1992 che incoraggia
l’adozione di iniziative in materia di ricerca, promuovendo le azioni ritenute necessarie per la loro attuazione;
Ritenuto dover fornire adeguato supporto pubblico alle attività di ricerca in coerenza con la Strategia Europa
2020 adottata dall’Unione Europea nel 2010 che individua nel sostegno alla ricerca una delle priorità, per
rilanciare il sistema economico e promuovere una crescita “intelligente, sostenibile e solidale”;
Considerato che la Puglia è ricca di intelligenze e di potenzialità tecnico-scientifiche che consentono di
investire sul “sapere” per dotare la società di competenze elevate pronte a sostenere le sfide che il tessuto
socio economico richiede;
Rilevato che l’art. 6, comma 4, della legge n. 168 del 09/05/1989 stabilisce il principio della libertà di ricerca
e la possibilità per i ricercatori di partecipare a programmi di ricerca promossi da amministrazioni dello Stato,
da enti pubblici o privati o da istituzioni internazionali;
Considerato che l’art. 15 della L.R. n. 17 del 02/12/2005, riguardante gli “Interventi in materia di ricerca e
orientamento universitario”, stabilisce che la Regione Puglia sostiene il finanziamento di Borse di studio a
favore di giovani laureati pugliesi per il perfezionamento professionale e scientifico;
Tenuto conto che, nell’ambito delle politiche di sviluppo della ricerca della regione, si vuole dare responsabilità
e far crescere, nella Regione Puglia, una nuova generazione di ricercatori, offrendo loro l’opportunità di
sviluppare progetti di ricerca mirati a produrre nuove conoscenze anche immediatamente trasferibili alla
Regione stessa, ovvero ad acquisire saperi diversificati anche attraverso l’interazione con gli organismi
comunitari e gli organi centrali dello stato;
Considerato che fanno capo alla Direzione Amministrativa del Gabinetto, il Servizio delegazione di Bruxelles
ed il servizio Delegazione Romana, i cui compiti istituzionali prevedono attività di coordinamento con gli
organismi dell’unione europea e con gli organi centrali dello stato.
Di intesa con il Dirigente della Direzione Amministrativa del Gabinetto, e con la direzione di Dipartimento,
sono state individuate le seguenti proposte relative ai percorsi di ricerca individuale da intraprendere per
l’a.a. 2018/2019:
1) La territorializzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’ONU al 2030 e l’azione delle regioni nel
settore della cooperazione decentrata e allo sviluppo. Analisi delle politiche europee ed internazionali
di settore, esame di buone pratiche e identificazione degli strumenti di finanziamento disponibili.
2) L’economia circolare: analisi delle politiche europee, nazionali e regionali di settore; identificazione di
buone prassi e rassegna degli strumenti di finanziamento disponibili.
3) “Il sistema dell’istruzione e del diritto allo studio ordinario e universitario nei rapporti tra stato e
regioni”
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Considerato, altresì, che l’art. 16 della L.R. n. 20 del 30/12/2005 concernente “Modifiche all’articolo 15 della
legge regionale 22 dicembre 2005, n 17” stabilisce che l’intervento di finanziamento di Borse di ricerca a
favore di giovani laureati pugliesi per il perfezionamento professionale e scientifico viene attuato tramite gli
Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ora ADISU-Puglia ex art. 38 L.R. n. 18/2007);
Visto che l’art. 2 della L.R. n. 18 del 27/06/2007 sancisce che gli interventi in materia di diritto allo studio sono
destinati anche alla concessione di Borse di ricerca post laurea e che, ai sensi dell’art. 7 della stessa legge
regionale, l’attuazione di tali interventi avviene a cura dell’Adisu- Puglia;
Visto, altresì, che la Regione Puglia, con Legge Regionale n. 67/2017 “Bilancio di previsione della Regione
Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020 ha approvato il bilancio di previsione per l’anno
2018 e che con la D.G.R. n. 38 del 178/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento
e Bilancio gestionale 2018-2020, munendo della necessaria provvista il capitolo di spesa 915010 (“Interventi
ex art. 15 della L.R. n. 17 del 2 dicembre 2005”) - Missione 4 - Istruzione e Diritto allo Studio; Programma 4 Istruzione Universitaria; Titolo 1- Spese correnti;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n 1830 del 16 ottobre 2018 Pareggio di bilancio 2° provvedimento.
Con il presente provvedimento, pertanto, si propone di destinare l’importo di euro 60.000,00 (sessantamila/00)
al finanziamento di n. 3 Borse di ricerca a beneficio di 3 giovani laureati pugliesi, di età non superiore a 40
anni, di cui n. 1 in collaborazione con il Servizio Delegazione di Bruxelles e n. 2 in collaborazione con il Servizio
Delegazione Romana, al fine di contribuire al loro perfezionamento professionale e scientifico, e di definire
e di fissare, nel contempo, i criteri, i termini e le modalità per la loro concessione da attuarsi nell’ambito di
predeterminati progetti nazionali e internazionali di ricerca.
L’intervento mira, in particolare, ad incentivare i giovani ricercatori pugliesi ad attivare progetti di ricerca
che analizzino le politiche europee e nazionali di maggior rilievo, mediante l’interazione con le Istituzioni
internazionali, europee e nazionali e in collaborazione con le Delegazioni della Regione Puglia con sede in
Roma e Bruxelles.
Le Borse di ricerca dovranno essere, in linea generale, così caratterizzate:
- Luogo di svolgimento: Istituzioni universitarie, italiane o comunitarie, organismi internazionali ed istituzioni
europee, per il tramite del Servizio regionale Delegazione di Bruxelles e del Sevizio regionale Delegazione
Romana;
- Aree di ricerca (esclusa l’area medica):
Per la borsa in collaborazione con il Servizio regionale Delegazione di Bruxelles:
1) “La territorializzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’ONU al 2030 e l’azione delle regioni nel
settore della cooperazione decentrata e allo sviluppo. Analisi delle politiche europee ed internazionali
di settore, esame di buone pratiche e identificazione degli strumenti di finanziamento disponibili.”
Per le borse in collaborazione con il Servizio regionale Delegazione Romana:
2) “L’economia circolare: analisi delle politiche europee, nazionali e regionali di settore; identificazione
di buone prassi e rassegna degli strumenti di finanziamento disponibili.”
3) “Il sistema dell’istruzione e del diritto allo studio ordinario e universitario nei rapporti tra stato e
regioni”
−− Durata del progetto di ricerca: 12 mesi;
−− Importo del contributo per ciascuna Borsa di ricerca: euro 20.000,00 (ventlmila/00) omnicomprensivi;
−− commissione per la valutazione delle proposte di ricerca composta da 3 membri così formata:
−− Direttore ADISU Puglia o suo delegato;
−− Dirigente della Sezione Istruzione e Università delia Regione Puglia o suo delegato;
−− Un esperto nominato dal Direttore del Dipartimento sviluppo economico, innovazione, istruzione,
formazione e lavoro;
−− Obblighi dei beneficiari: fornire adeguata relazione sulla ricerca svolta e idonea rendicontazione,
corredate di apposite attestazioni e appropriata documentazione, relazionandosi in prima battuta con
il Servizio regionale Delegazione di Bruxelles -e Servizio regionale Delegazione Romana.
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Sulla base di quanto sopra esposto ed in considerazione del notevole valore scientifico, intellettuale e
formativo dell’intervento dinanzi esplicitato ed allo scopo di procedere alla sua attuazione, con il presente
provvedimento si propone di finanziare i due progetti di ricerca, destinando a tale intervento la somma
complessiva pari ad euro 60.000,00 (sessantamila/00), che sarà utilizzata per la concessione di n. 3 Borse
di ricerca, dell’importo unitario di euro 20.000,00 (ventimila/00) ciascuna, da assegnare a giovani laureati
pugliesi al fine di agevolarne il perfezionamento professionale e scientifico presso le istituzioni universitarie
italiane o comunitarie e/o presso le Istituzioni europee ed Organismi Internazionali con le quali il Servizio
Delegazione di Bruxelles e il Servizio Delegazione Romana è in contatto.
A tal fine si dispone, con il presente provvedimento, che all’attuazione vi provveda, in ossequio a quanto
disposto dall’art. 16 della L.R. n. 20 del 30/12/2005, l’Adisu-Puglia, Agenzia strumentale della Regione Puglia
in materia di interventi in favore del Diritto allo Studio Universitario di cui agli articoli 3, lettera a), e 7 della LR.
27 giugno 2007, n. 18. L’Adisu-Puglia, provvederà, in sintonia con i principi fondamentali indicati in narrativa,
all’espletamento degli adempimenti successivi e consequenziali finalizzati alla predisposizione di apposito
avviso pubblico, alla ricezione ed istruttoria delle relative domande ed alla pubblicazione delle risultanze, con
individuazione dei due beneficiari delle Borse di ricerca, nel limite del finanziamento complessivo pari a euro
60.000,00 (3 X 20.000,00) e d’intesa con il Servizio Delegazione di Bruxelles e il Servizio Delegazione Romana.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. Lgs. 118/2011 e S.M.I.
Il presente provvedimento comporta una spesa, da destinare all’attuazione dei Progetti di Ricerca dianzi
esplicitati ed alla conseguente assegnazione di Borse di ricerca in collaborazione con il Servizio regionale
Delegazione di Bruxelles ed il Servizio regionale Delegazione Romana, in favore dei giovani ricercatori pugliesi,
per un importo complessivo pari a euro 60.000,00 (sessantamila/00) a carico del bilancio regionale relativo
all’esercizio finanziario dell’anno 2018, da finanziare con le disponibilità del capitolo 915010 - Missione 4 Istruzione e Diritto allo Studio; Programma 4 - Istruzione Universitaria; Titolo 1- Spese correnti.
All’impegno di spesa in favore dell’Adisu-Puglia vi provvederà il Dirigente della Sezione Istruzione e Università
con determinazione da adottarsi entro il corrente anno 2018.
La spesa di euro 60.000,00 di cui al presente provvedimento sarà liquidata in favore dell’Agenzia regionale
per il diritto allo studio (Adisu-Puglia) nell’esercizio finanziario 2018, compatibilmente con il programma dei
pagamenti della Regione Puglia nel rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio.
L’ADISU-Puglia provvederà a dare subito corso agli adempimenti attuativi dianzi esplicitati e, d’intesa con il
Servizio regionale Delegazione di Bruxelles e Servizio regionale Delegazione Romana, curare il monitoraggio
delle attività progettuali, regolare le modalità di reportistica e di rendicontazione e trasmettere alla
Presidenza regionale, all’Assessorato alla Istruzione, Formazione e Lavoro, al Servizio regionale di Bruxelles e
di Roma le risultanze finali del progetto in uno con una dettagliata relazione sul conseguimento degli obiettivi
programmati nella ricerca stessa.
La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento è stata autorizzata dalla D.G.R. n. 1830 del
16 ottobre 2018
Il presente provvedimento rientra nelle competenze della Giunta Regionale così come definite dall’art. 4,
comma 4, punto k) della L.R. n. 7 del 04/02/1997.
L’Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l’adozione
del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
UDITA la relazione ed esaminata la conseguente proposta dell’Assessore;
VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
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DELIBERA
per le ragioni esposte in narrativa che qui si richiamano e si intendono integralmente riportate per costituirne
parte integrante ed essenziale:
1. Approvare la relazione del Vice Presidente che qui si intende integralmente richiamata;
2. Disporre, tramite l’ADISU-Puglia, il finanziamento di n. 3 Borse di ricerca, in narrativa indicate, presso
istituzioni universitarie italiane o comunitarie, presso organismi internazionali ed istituzioni europee,
in collaborazione con il Servizio Delegazione Bruxelles e il Servizio Delegazione Romana, a beneficio di
giovani laureati pugliesi per il loro perfezionamento professionale e scientifico, in attuazione di quanto
disposto dall’art. 15 (Interventi in materia di Ricerca e Orientamento Universitario) della L.R. n. 17 del
02/12/2005, così come integrato dall’art. 16 della L.R. n. 20 del 30/12/2005, ed in considerazione della
coerenza dell’intervento proposto con la precitata normativa regionale;
3. Incaricare, per l’effetto, l’ADISU-Puglia di avviare le opportune procedure organizzative ed attuative
(predisposizione dell’avviso pubblico, ricezione ed istruttoria domande, pubblicazione di apposita
graduatoria, comunicazioni, erogazione borsa, certificazioni, ecc.) e procedere alla sottoscrizione di
contratti e/o convenzioni necessari a disciplinare i rapporti con i borsisti;
4. Disporre che ciascuna Borsa di ricerca sia pari a euro 20.000,00 (ventimila/00) e copra tutti gli oneri
necessari alla realizzazione del progetto di ricerca, come descritto in narrativa, ivi compresi gli oneri fiscali,
previdenziali, assistenziali, la responsabilità civile per danni subiti e per danni cagionati a terzi;
5. Dare atto che, al fine di sostenere il finanziamento delle 3 Borse di ricerca di cui trattasi, è prevista una
spesa complessiva pari a euro 60.000,00 (n. 3 borse x euro 20.000,00 cad.) che trova copertura finanziaria
sul capitolo 915010 - Missione 4 - Istruzione e Diritto allo Studio; Programma 4 - Istruzione Universitaria;
Titolo 1- Spese correnti del Bilancio di previsione relativo all’esercizio 2018;
6. Autorizzare il Dirigente della Sezione Istruzione e Università ad impegnare la predetta somma di euro
60.000,00, con atto amministrativo da adottarsi entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno in corso, e di
trasferire nell’esercizio finanziario 2018, compatibilmente con il programma dei pagamenti della Regione
Puglia nel rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, il medesimo importo
all’ADISU-Puglia, preposta a dare attuazione a quanto disposto con il presente provvedimento mediante
assegnazione delle Borse;
7. Dare atto che al termine di ciascuna attività il borsista dovrà fornire all’ADISU-Puglia adeguata relazione e
idonea rendicontazione, corredate di apposite attestazioni e appropriata documentazione;
8. Disporre che all’attività di monitoraggio relativa alla valutazione dell’attuazione ed efficacia degli interventi
vi provvederà l’ADISU-Puglia che, a conclusione degli stessi, relazionerà la Presidenza e l’Assessorato alla
Formazione e Lavoro;
9. Disporre che il presente provvedimento sia comunicato all’ADISU-Puglia ed agli uffici e soggetti interessati
a cura della Sezione Istruzione e Università;
10.Disporre che il presente provvedimento sia pubblicato 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 11 dicembre 2018, n. 2298
Interventi ex art. 15 della L.R. n. 17/2005, così come modificata dalla L.R. n. 20/2005, rivolti alle università
pugliesi per assegni di ricerca finalizzati al rafforzamento della Capacità amministrativa della Pubblica
Amministrazione.

Assente l’Assessore alla Formazione e Lavoro, Dott. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata dalla
P.O. “Diritto allo Studio Universitario e AFAM, relazioni con ADISU, interventi per lo sviluppo delle Università
pugliesi, ricerca e innovazione”, confermata e fatta propria dalla Dirigente della Sezione Istruzione e Università,
riferisce quanto segue il Vice Presidente:
Premesso che :
−− l’art. 15 della L.R. n. 17 del 02/12/2005, al fine di favorire le iniziative ed i progetti attuativi del diritto
agli studi universitari, sostiene il finanziamento di borse di studio a favore dei giovani laureati pugliesi
per il perfezionamento professionale e scientifico;
−− l’art. 16 della LR. n. 20 del 30/12/2005, modificando l’art. 15 della citata L.R. n. 17/2005, ha stabilito che
gli interventi sono attuati tramite gli enti regionali per il diritto allo studio universitario;
Visto che la Regione:
−− ha finanziato interventi per promuovere la creazione, nell’ambito sistema istruzione e università, di
percorsi miglioramento del sistema universitario, attraverso l’adozione di avvisi per il potenziamento
dei servizi di orientamento erogati dalle Università pugliesi e per il miglioramento delle politiche di
qualità della didattica;
−− ha finanziato interventi a favore delle università pugliesi per realizzare progetti di ricerca di interesse
regionale, per favorire il ricambio generazionale all’interno degli atenei e rafforzare le basi scientifiche
delle università pugliesi;
Considerato che:
−− la continua evoluzione delle politiche regionali, i nuovi fabbisogni pubblici di innovazione e le nuove
sfide sociali hanno evidenziato la necessità di avviare una strategia per il rafforzamento della capacità
istituzionale dell’amministrazione regionale;
−− con il rafforzamento della capacità amministrativa (capacity building) è possibile avviare un processo
di miglioramento interno dell’organizzazione accelerato da azioni esterne in grado di favorire il
rafforzamento stabile delle potenzialità e delle competenze dell’amministrazione regionale;
−− con le università con le attività di ricerca applicata rivolte allo studio di temi a maggior valenza operativa
o di più diretto interesse per organizzazioni e imprese, perseguono l’obiettivo di aggiornare e dare
contenuto scientifico alle attività di gestione di aziende ed enti.
Valutato che:
−− appare, opportuno incentivare attività per il perfezionamento professionale e scientifico da parte delle
università pugliesi tese al rafforzamento della capacità amministrativa dell’ambito delle attività della
Pubblica amministrazione ed in particolare delia Regione Puglia, coerentemente a quanto previsto nel
Programma di Governo e nel Documento Economico e Finanziario della Regione Puglia;
−− è necessario sostenere la specializzazione di un elevato numero di giovani laureati pugliesi, anche
attraverso percorsi di ricerca applicata presso istituzioni universitarie, prevedendo anche dei periodi di
stage da svolgere presso le sezioni regionali;
Considerato che:
−− la predetta L.R. n. 17/2005 e s.m.i. consente di sostenere il finanziamento di assegni di ricerca a favore
dei giovani laureati pugliesi per il perfezionamento professionale e scientifico per il tramite dell’Agenzia
per il diritto allo studio universitario (ADISU);
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−− al finanziamento degli interventi di cui all’art. 15, L.R. 17/2005 si fa fronte mediante lo stanziamento
previsto dal capitolo 915010 che, per l’anno 2017 presenta una disponibilità pari a € 740.000,00;
Ritenuto che :
−− si rende opportuno dare attuazione, a quanto previsto dall’art. 15 della LR 17/05 e s.m.i., favorendo
iniziative e progetti in favore di giovani laureati pugliesi per il perfezionamento professionale e
scientifico, per il tramite dell’ ADISU - Agenzia per il Diritto allo Studio ;
Si propone :
−− di assegnare l’intero stanziamento di € 740.000,00 all’ADISU Puglia, la quale dovrà adottare Avviso
pubblico, rivolto alle Università pugliesi per il finanziamento di assegni di ricerca destinati a giovani
laureati pugliesi per ricerche applicate al rafforzamento della capacità amministrativa dell’ambito delle
attività della Pubblica amministrazione con particolare riguardo alle attività della Regione Puglia;
−− nello specifico, l’Avviso pubblico dovrà essere adottato da ADISU Puglia tenendo conto dei seguenti
criteri:
• gli assegni di ricerca finanziati, da attuare a cura delle università della Regione, dovranno essere del
tipo professionalizzante e della durata di 24 mesi;
• potrà essere riconosciuto agli atenei un rimborso massimo di € 24.000.000,00 annui ad assegno
onnicomprensivo.
• dovranno essere rivolti a giovani laureati pugliesi che abbiano conseguito la laurea negli ultimi 5
anni
• il numero di assegni di ricerca complessivi da finanziare sarà pari a 15, dovranno avere una durata
complessiva non superiore a 24 mesi;
• i progetti dovranno vertere sulle tematiche individuate, a seguito di apposita ricognizione operata
dalla Sezione Istruzione e Università sui fabbisogni di innovazione ricerca per il rafforzamento della
Capacità amministrativa delle diverse strutture della Regione Puglia attraverso la proposta di un (1)
tema di ricerca da parte di ogni Sezione.
• i progetti presentati dovranno prevedere un periodo di stage della durata complessiva di 6 mesi per
anno, anche non continuativi, da tenersi in una delle Sezioni regionali, come indicato dall’Università
proponente nei progetti di candidatura;
• in sede di ricognizione dei fabbisogni le sezioni regionali dovranno dichiarare la disponibilità ad
ospitare 1 assegnista di ricerca nella propria sede per 6 mesi per anno, anche non continuativi, per
l’approfondimento della tematica proposta
• ogni Sezione Regionale potrà ospitare un numero massimo di 1 assegnista di ricerca;
• Le proposte di ricerca saranno valutate tenendo conto dei seguenti criteri:
- Qualità e coerenza progettuale (max 70 punti)
−− Validità tecnico scientifica dei progetti (max 30 punti)
−− Innovazione, risultati attesi, trasferibilità (max 25 punti)
−− Ulteriori soggetti esterni coinvolti nella ricerca (max 5 punti)
−− Previsione di finanziamenti aggiuntivi da parte dell’università o di altri soggetti pubblici o
privati finalizzati a supportare la ricerca (max 10 punti)
- Congruenza del progetto con il fabbisogno espresso dalle strutture regionali (max 30 punti)
• La qualità e coerenza progettuale sarà valutata da una commissione di valutazione composta da
cinque membri così formata:
−− Direttore ADISU Puglia o suo delegato;
−− Dirigente della Sezione Istruzione e Università della Regione Puglia o suo delegato;
−− 3 esperti nominati dal Consiglio di amministrazione di Adisu sulla base di tre terne proposte
dal Direttore del dipartimento Sviluppo Economico della Regione Puglia.
• La congruenza del progetto con il fabbisogno espresso dalle strutture regionali sarà valutata dalla
struttura regionale che ha manifestato il fabbisogno di ricerca sulla tematica scelta dall’ateneo entro
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il termine perentorio di 15 gg dalla richiesta di valutazione. Oltre tale termine la valutazione sarà
operata dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, innovazione, istruzione, formazione e
lavoro.
• Ad ogni ateneo è riservato un numero minimo di 2 assegni di ricerca;
• è previsto un rimborso spese all’ADISU Puglia, a copertura dei costi per rimborso spese del personale
e spese generali non superiore al 5% dell’intero stanziamento per la realizzazione dell’intervento;
• i rapporti tra la Regione Puglia, I‘Adisu Puglia e le Università dovranno essere disciplinati da apposite
convenzioni.
Si propone di, pertanto:
−− voler dare attuazione, a quanto disposto dall’art. 15 della LR 17/05 e s.m.i., favorendo iniziative e progetti
in favore di giovani laureati pugliesi per il perfezionamento professionale e scientifico, per il tramite dell’
ADISU Puglia;
−− voler prevedere che la somma di € 740.000,00 , a valere sul cap. 915010, Bilancio 2018, sia utilizzata per il
finanziamento di 15 assegni di ricerca, per una durata complessiva non superiore a 24 mesi, in favore dei
giovani laureati pugliesi, per favorire le iniziative ed i progetti attuativi del diritto agli studi universitari;
−− di voler assegnare l’intero stanziamento di € 740.000,00 iscritto nel Bilancio di Previsione regionale
dell’anno 2018 sul cap. 915010 (Missione 4 - Istruzione e Diritto allo Studio; Programma 4 - Istruzione
Universitaria; Titolo 1 - Spese correnti), all’ADISU Puglia da destinare al finanziamento di n. 15 assegni di
ricerca, di durata biennale in favore delle Università pugliese;
−− che, ai sensi della L R. 20/2005, l’intervento verrà attuato per il tramite dell’ ADISU Puglia, conformemente
agli indirizzi dettati con il presente provvedimento.
Sulla base di quanto sopra, con il presente provvedimento si propone, in attuazione di quanto previsto
dall’art. 15 della LR. 17/2005 e s.m.i., di procedere all’assegnazione, in favore dell’ADISU Puglia, della somma
di € 740.000,00
Copertura Finanziaria ai sensi della legge n. 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento comporta una spesa di € 740.000,00 a carico del bilancio regionale per l’esercizio
finanziario 2018 che sarà finanziata con lo stanziamento disponibile sul Capitolo 915010 (“Spese per interventi
in attuazione delle leggi regionali nn. 17/2005 e n. 20/2”5”) - Missione 4 - Istruzione e Diritto allo Studio;
Programma 4 - Istruzione Universitaria; Titolo 1 - Spese correnti
Ai fini del pareggio di bilancio 2018 la spesa è autorizzata in termini di obiettivi di finanza pubblica, dell’equilibrio
di bilancio e del proprio saldo di cui all’art. 1, commi 465 e 466, della Legge n. 232/2016, dalla DGR n. 1830
del 16 ottobre 2018
Ai relativi impegni di spesa e liquidazione provvederà la Dirigente della Sezione Istruzione e Università con atti
dirigenziali da assumere entro il corrente esercizio finanziario.
Il presente atto è di specifica competenza della Giunta Regionale così come puntualmente definito dalla L.R.
n. 7 del 04/02/1997 art. 4 comma 4, punti d) e k);
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi riportate, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITA la relazione ed esaminata la proposta del Vice Presidente;
VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Responsabile di P.O. e dalla Dirigente
della Sezione che ne attestano la conformità alle norme vigenti;
A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

5056

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 13 del 4-2-2019

DELIBERA
1. Di approvare, per le ragioni e le finalità esplicitate in narrativa e che qui si intendono integralmente
riportate, la relazione e la proposta del Vice Presidente;
2. Di dare attuazione, a quanto disposto dall’art. 15 della LR 17/05 e s.m.i., favorendo iniziative e progetti
in favore di giovani laureati pugliesi per il perfezionamento professionale e scientifico, per il tramite dell’
ADISU Puglia;
3. Di sostenere, per i motivi innanzi esposti, il finanziamento di n. 15 assegni di ricerca di durata biennale, da
destinare a giovani laureati pugliesi per ricerche applicate al rafforzamento della capacità amministrativa
della Pubblica amministrazione con particolare riguardo alle attività della Regione Puglia;
4. Di dare atto che per sostenere gli assegni di ricerca di che trattasi è prevista una spesa complessiva di
€ 740.000,00 iscritta nel Bilancio di Previsione regionale dell’anno 2018 sul cap. 915010 (Missione 4
- Istruzione e Diritto allo Studio; Programma 4 - Istruzione Universitaria; Titolo 1 - Spese correnti), da
assegnare all’ADISU Puglia per il finanziamento di n. 15 assegni di ricerca, di durata biennale in favore delle
Università pugliesi;
5. Dare atto che il predetto contributo viene assegnato, nel rispetto dei criteri riportati in narrativa e a
beneficio dei giovani laureati pugliesi, in attuazione a quanto previsto dalla L.R. 17/05 e smi;
6. Dare atto che la spesa complessiva di € 740.000,00 trova copertura finanziaria sul cap. 915010 del bilancio
2018;
7. Autorizzare la Dirigente della Sezione Istruzione e Università ad adottare i conseguenti provvedimenti
amministrativi, necessari a dare esecuzione a quanto stabilito nel presente provvedimento, ivi compresa la
determinazione per impegnare e liquidare la predetta somma, da adottarsi nel corso del corrente esercizio
finanziario 2018;
8. Disporre che il presente provvedimento sia comunicato all’ ADISU Puglia;
9. Disporre, infine, la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 dicembre 2018, n. 2299
Costituzione di usufrutto a titolo oneroso da parte dell’Università degli Studi di Bari a favore di Adisu Puglia
(L.R. 44/2018 - art. 11) - Autorizzazione ex art. 36,co. 1, lett. d), L.R. n. 18/2007 e prenotazione di spesa.

Assente l’Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro, Dott. Sebastiano Leo, sulla base dell’Istruttoria
espletata dalla Responsabile di P.O., condivisa dalla Dirigente della Sezione Istruzione e Università, riferisce
quanto segue il Vice Presidente:
Premesso che:
ai sensi dell’art. 1 della L.R. n. 18 del 27/06/2007, Regione Puglia disciplina le proprie attribuzioni nella materia
del diritto agli studi dell’istruzione universitaria e dell’alta formazione al fine di:
−− rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano l’eguaglianza dei cittadini per
l’accesso e per la frequenza dei corsi dell’istruzione universitaria e dell’alta formazione e, in particolare,
consentire ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi;
−− promuovere uno stretto raccordo tra formazione dell’istruzione universitaria e dell’alta formazione
e servizi agli studenti, favorendo la creazione di un sistema di opportunità volte all’accompagnamento
globale dello studente e all’innalzamento della produttività della formazione dell’istruttoria universitaria
e dell’alta formazione;
Considerato che:
−− le precitate finalità sono perseguite attraverso l’Agenzia per il diritto allo studio universitario di Puglia
(ADISU Puglia), costituita allo scopo di coniugare le esigenze di tutela del diritto agli studi universitari e
dell’alta formazione con quelle dell’economicità, efficienza ed efficacia nella gestione dei servizi e benefici
erogati, nel rispetto del pluralismo istituzionale e in collaborazione con il sistema universitario e il sistema
dell’alta formazione artistica e musicale pugliesi, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati con
competenza in materia;
−− ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 L. n. 390/1991 alla Regione Puglia è stato gratuitamente concesso l’uso
dei beni immobili della Università degli Studi di Bari Aldo Moro e del materiale mobile ad essi esistente,
destinati esclusivamente alla realizzazione dei fini istituzionali già propri delle opere universitarie, con
assunzione di tutti gli oneri derivanti dalla proprietà dei beni da parte della Regione che, per la migliore
realizzazione degli interventi di all’art. 2, L.R. n. 18/2007, ha posto tali beni nella materiale disponibilità di
“Adisu Puglia”, la quale è già nella materiale detenzione;
−− l’art. 11 L.R. 44/2018 ha stanziato un “Contributo straordinario in favore dell’ADISU Puglia” finalizzato alla
stipula di atti di costituzione del diritto di superficie/usufrutto dei beni immobili di proprietà dell’Università
degli Studi di Bari, già a disposizione dell’ADISU:
“Al fine di assicurare il diritto allo studio nel rispetto dei principi di economicità ed efficacia
amministrativa, è concesso all’Agenzia per il diritto allo studio della Regione Puglia (ADISU) un
contributo straordinario finalizzato alla stipula di atti di costituzione del diritto di superficie/usufrutto
dei beni immobili (residenze e mense universitarie) di proprietà dell’Università degli Studi di Bari, già
a disposizione dell’ADISU.
Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 4,
programma 7, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2018, in termini
di competenza e cassa, di euro 1,500 Ml.
Gli atti di cui al comma 1 sono soggetti alle disposizioni di cui all’articolo 36 della legge regionale
27 giugno 2007, n. 18 (Norme in materia di diritto agli studi dell’istruzione universitaria e dell’alta
formazione), in quanto atti di interesse generale dell’Agenzia”
Vista
la nota di ADISU Puglia, Prot. 00002666/03/12/2018, Ns. Prot. AOO_0162/0007501/03/12/2018, recante ad
oggetto: “Richiesta approvazione della Giunta regionale alla costituzione di usufrutto a titolo oneroso da
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parte dell’Università degli Studi di Bari a favore di Adisu Puglia di alcuni immobili dell’Università”, con la
quale l’Agenzia ha trasmesso copia delia deliberazione del proprio Consiglio di Amministrazione n. 63 del
26/11/2018 (“Autorizzazione alla costituzione di usufrutto a titolo oneroso da parte dell’Università degli Studi
di Bari a favore di Adisu Puglia”) con la quale;
il CDA prende atto che:
−− ai sensi e per gli effetti dell’art. 44, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, furono trasferiti alla Regione Puglia, le
funzioni, i beni ed il personale dell’Opera Universitaria di Bari, costituita ai sensi dell’art. 189, R.D. 31
agosto 1933, n. 1592, costituendo patrimonio della Regione stessa a disposizione di Adisu Puglia con
vincolo di destinazione (ex art. 15, L. Regione Puglia 27 giugno 2007, n. 18);
−− che ai sensi dell’art. 21, L 2 dicembre 1991, n. 390, alla Regione Puglia è stato gratuitamente concesso
l’uso dei beni immobili dell’Università degli studi di Bari “A. Moro” e del materiale mobile in essi esistente,
destinati esclusivamente alla realizzazione dei fini istituzionali già propri delle opere universitarie, con
assunzione di tutti gli oneri derivanti dalla proprietà dei beni da parte della Regione che, per la migliore
realizzazione degli interventi di cui all’art. 2, L. Regione Puglia 27 giugno 2007, n. 18, ha posto tali beni
nella materiale disponibilità dell’Adisu Puglia, la quale ne è già pertanto nella materiale detenzione e
che tali immobili, attualmente utilizzati dall’Adisu Puglia per l’espletamento dei propri fini istituzionali
di proprietà della predetta Università, sono i seguenti:
1. Via Petrera Daniele, 1 - Mensa Medicina;
2. Via Giovanni Amendola, 165 - Porzione Collegio Mennea;
3. Largo Angelo Fraccacreta - Porzione del Collegio Fraccacreta;
4. Via Gaetano Salvemini, 2 - Collegio Diomede Fresa;
5. Via Peucetia - Collegio Vincenzo Starace;
6. Traversa privata Amendola - Porzione Collegio Mennea;
7. Via Napoleone Colajanni, 22 - Collegio Benedetto Petrone;
−− che Regione Puglia con l’art. 11, L. R. 10 agosto 2018, n. 44, al fine di assicurare il diritto allo studio
nel rispetto dei principi di economicità ed efficacia amministrativa, ha concesso ad Adisu Puglia un
contributo straordinario finalizzato alla stipula di atti di costituzione del diritto di superficie/usufrutto
dei beni immobili (residenze e mense universitarie) di proprietà dell’Università degli Studi di Bari.
Al fine di dare attuazione a quanto disposto dalla predetta legge regionale è intenzione di Adisu Puglia
acquistare dall’Università degli Studi di Bari “A. Moro” il diritto di usufrutto trentennale sugli immobili sopra
descritti, in quanto destinati all’attuazione dei propri fini istituzionali e già a disposizione di Adisu Puglia
definito con delibera n. 63 del 26/11/2018 del CDA di Adisu.
A tal proposito, il CDA di Adisu Puglia:
• rileva la Deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30 ottobre 2018 del
Direttore generale dell’Università degli Studi di Bari (con nota acquisita al protocollo dell’Agenzia Adisu
Puglia n. 1954 dell’8 novembre 2018 al n. 23 avente ad oggetto: “Concessione in usufrutto all’ADISU Puglia
delle residenze universitarie”) che fissa, quale corrispettivo per la predetta costituzione di usufrutto per
anni trenta, l’importo di 1,5 milioni a carico dell’usufruttuario, la cui congruità è stata attestata dall’Agenzia
del demanio ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, comma 1 ter, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge
dalla L. 15 luglio 2011, n. 111; e che con lo stipulando atto l’Università degli studi di Bari si impegna, inoltre,
a “non avere null’altro a pretendere in dipendenza della (...) costituzione di usufrutto”.
• approva lo schema del testo dell’atto di costituzione di usufrutto a titolo oneroso da parte dell’Università
degli Studi di Bari, a favore dell’ADISU Puglia per la durata di trenta anni, materialmente allegato all’atto,
con la modifica della modalità di pagamento come specificato nelle premesse;
• autorizza il Presidente ad apportare eventuali modifiche non sostanziali che dovessero rendersi necessarie
in sede di sottoscrizione del succitato atto e trasmette il presente provvedimento a Regione Puglia, al fine
di acquisire la necessaria autorizzazione alla stipula dell’atto de quo;
• demanda al Direttore Generale ogni altro adempimento successivo e consequenziale al medesimo provvedimento.
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Visto che ADISU Puglia, con la medesima nota, in considerazione del disposto di cui all’art. 36, comma 1, lett.
d), della legge Regionale n. 18 del 2007, che prevede che le spese dell’Agenzia siano soggette all’approvazione
della Giunta Regionale, ha chiesto di porre in essere la relativa procedura autorizzativa alla stipula dell’atto
de quo.
Per le motivazioni dianzi esplicitate, si rende necessario sottoporre all’approvazione della Giunta Regionale,
ai sensi dell’art. 36, comma 1, lett. d), della L.R. n. 18/2007, la costituzione di usufrutto a titolo oneroso
da parte dell’Università degli Studi di Bari a favore di Adisu Puglia come indicato in delibera dal Consiglio
d’amministrazione dello stesso nella seduta n. 63 del 26/11/2018;
Tutto ciò premesso si propone di:
−− Autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 1, lett. d), della L.R. n. 18/2007 ADISU Puglia a sottoscrivere la
costituzione di usufrutto a titolo oneroso da parte dell’Università degli Studi di Bari a favore di Adisu Puglia,
come da richiesta da parte del CDA di Adisu Puglia, fatta salva la responsabilità di ADISU in ordine agli
eventuali vincoli di cui al D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e a condizione che tra le parti sia acclarata che
non vi si alcunché a pretendere con riferimento ai rapporti giuridico- economici pendenti relativamente ai
beni di cui trattasi;
−− Dare attuazione a quanto disposto con l’art. 11 L.R. 44/2018, prevedendo che la somma di € 1.500.000,00, a
valere sul cap. 407001, Bilancio regionale autonomo 2018, sia utilizzata alla stipula dell’atto di costituzione
dell’usufrutto dei seguenti beni immobili di proprietà dell’Università degli Studi di Bari, già a disposizione
di ADISU Puglia:
−− Via Petrera Daniele, 1 - Mensa Medicina
−− Via Giovanni Amendola, 165 - Porzione Collegio Mennea
−− Largo Angelo Fraccacreta - Porzione del Collegio Fraccacreta
−− Via Gaetano Salvemini, 2 - Collegio Diomede Fresa
−− Via Peucetia - Collegio Vincenzo Starace
−− Traversa privata Amendola - Porzione Collegio Mennea
−− Via Napoleone Colajanni, 22 - Collegio Benedetto Petrone.
−− Di stabilire che ad ADISU PUGLIA sarà assegnata la predetta dotazione finanziaria di € 1.500.000,00 a
copertura dell’intero intervento in rilievo;
Copertura Finanziaria ai sensi della legge n. 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento comporta una spesa di € 1.500.000,00 a carico del bilancio regionale per
l’esercizio finanziario 2018 che sarà finanziata con lo stanziamento disponibile sul Capitolo 407001
(“Contributo Straordinario in Favore dell’ADISU Puglia per la Costituzione del Diritto di Superficie/Usufrutto
dei Beni Immobili. Art.11 L.R.44/2018 (Assestamento 2018)”) - Missione 4 - Istruzione e Diritto allo Studio;
Programma 7 - Diritto allo studio; Titolo 1 - Spese correnti
Ai fini del pareggio di bilancio 2018 la spesa è autorizzata in termini di obiettivi di finanza pubblica,
dell’equilibrio di bilancio e del proprio saldo di cui all’art. 1, commi 465 e 466, della Legge n. 232/2016,
dalla DGR n.1679 del 24.10.2017
Ai relativi impegni di spesa e liquidazione provvederà la Dirigente della Sezione Istruzione e Università con
atti dirigenziali da assumere entro il corrente esercizio finanziario.
L’Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi della L.R.
n. 7/97 art 4, comma 4, lettera k
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LA GIUNTA
UDITA la relazione ed esaminata la conseguente proposta dell’Assessore;
VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
DELIBERA
per le motivazioni riportate in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate di;
1. Approvare e fare propria la relazione del Vice Presidente;
2. Autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 1, lett. d), della L.R. n. 18/2007 ADISU Puglia a sottoscrivere la
costituzione di usufrutto a titolo oneroso da parte dell’Università degli Studi di Bari a favore di Adisu
Puglia, come da richiesta da parte del CDA di Adisu Puglia, fatta salva la responsabilità di ADISU in ordine
agli eventuali vincoli di cui al D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e a condizione che tra le parti sia acclarato che
non vi si alcunché a pretendere con riferimento ai rapporti giuridico- economici pendenti relativamente ai
beni di cui trattasi;
3. Dare attuazione a quanto disposto con l’art. 11 L.R. 44/2018, prevedendo che la somma di € 1.500.000,00, a
valere sul cap. 407001, Bilancio regionale autonomo 2018, sia utilizzata alla stipula dell’atto di costituzione
dell’usufrutto dei seguenti beni immobili di proprietà dell’Università degli Studi di Bari, già a disposizione
di ADISU Puglia:
−− Via Petrera Daniele, 1 - Mensa Medicina
−− Via Giovanni Amendola, 165 - Porzione Collegio Mennea
−− Largo Angelo Fraccacreta - Porzione del Collegio Fraccacreta
−− Via Gaetano Salvemini, 2 - Collegio Diomede Fresa
−− Via Peucetia - Collegio Vincenzo Starace
−− Traversa privata Amendola - Porzione Collegio Mennea
−− Via Napoleone Colajanni, 22 - Collegio Benedetto Petrone.
4. Di stabilire che ad ADISU PUGLIA sarà assegnata la predetta dotazione finanziaria di € 1.500.000,00 a
copertura dell’intero intervento in rilievo;
5. Di dare atto che la predetta assegnazione di € 1.500.000,00 risulta allocata e disponibile sul capitolo di
spesa 407001 (“Contributo Straordinario in Favore dell’ADISU Puglia per la Costituzione del Diritto di
Superficie/Usufrutto dei Beni Immobili. Art.11 LR.44/2018 (Assestamento 2018)”)- Missione 4 - Istruzione
e Diritto allo Studio; Programma 7 - Diritto allo studio; Titolo 1 - Spese correnti;
6. Disporre che ai conseguenti provvedimenti amministrativi, necessari per impegnare e liquidare la predetta
somma, provvederà la Dirigente della Sezione Istruzione e Università con determinazione da adottarsi nel
corso del corrente esercizio finanziario 2018;
7. Dare mandato alla Dirigente della Sezione Istruzione e Università di notificare il presente atto al Presidente
ed al Direttore Generale di Adisu-Puglia;
8. 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 11 dicembre 2018, n. 2300
Approvazione dello schema di Convenzione per il rafforzamento delle connessioni del sistema regionale
della formazione terziaria professionale (ITS) con il mondo dell’istruzione e con il sistema produttivo.

Assente l’Assessore alle Politiche per il lavoro, Istruzione, Formazione e Lavoro, Sebastiano Leo, sulla base
dell’istruttoria espletata dalla P.O. e confermata dalla Dirigente della Sezione Istruzione e Università, riferisce
quanto segue il Vice Presidente:
Visti:
• la Legge n. 144 del 17.05.1999, in particolare l’art. 69, che ha istituito il sistema dell’istruzione e formazione
tecnica superiore;
• il Decreto legislativo n. 226 del 17.10.2005, e successive modificazioni, contenente norme generali e livelli
essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione;
• la Legge n. 296 del 27.12.2006, in particolare l’articolo 1, comma 631, che prevede la riorganizzazione del
sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore;
• il Decreto legge n. 7 del 31.01.2007, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 40 del 02.04.2007,
contenente, all’articolo 13, disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnicoprofessionale;
• il DPCM del 25.01.2008 recante “Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di Istruzione e formazione
tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori” e relativi allegati; il Decreto interministeriale
(MIUR-MLPS) del 07.09.2011 recante “Norme generali concernenti i diplomi degli Istituti Tecnici Superiori
(I.T.S.) e relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze di cui
all’articolo 4 comma 3 e all’articolo 8 comma 2, del DPCM del 25.01.2008”;
• il Decreto Legge n. 5 del 09.02.2012, convertito con modificazioni, nella Legge n. 35 del 04.04.2012, recante
“Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, ed in particolare l’art. 52, il quale prevede
l’emanazione - con apposito decreto interministeriale - di linee guida nazionali per realizzare un’offerta
territoriale coordinata tra i percorsi educativi degli istituti tecnici, degli istituti professionali e quelli di
istruzione e formazione professionale nonché per favorire la costituzione di Poli tecnico-professionali, a
sostegno dello sviluppo delle filiere produttive del territorio e dell’occupazione dei giovani;
• la Legge n. 92 del 28.06.2012, recante Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una
prospettiva di crescita;
• il Decreto legislativo n. 13 del 16.01.2013, recante “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali
delle prestazioni per l’individuazione e validazìone 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 n. 92 del 28.06.2012;
• il Decreto interministeriale del 30.06.2015 per la “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”.
• il Decreto interministeriale del 05.02.2013 concernente la revisione degli ambiti di articolazione dell’area
“Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali - Turismo” degli Istituti Tecnici superiori, delle relative
figure nazionali di riferimento e dei connessi standard delle competenze tecnico professionali;
• il Decreto interministeriale del 07.02.2013 che ha recepito l’Accordo sancito in sede di Conferenza StatoRegioni e P. A. di Trento e Bolzano in data 26.09.2012, approvando le “Linee guida di cui all’art. 52, commi
1 e 2, della Legge n. 35 del 04.04.2012, volte alla semplificazione e alla promozione dell’istruzione tecnico
professionale anche mediante la costituzione dei poli tecnico-professionali, a sostegno dello sviluppo delle
filiere produttive del territorio e dell’occupazione dei giovani;
• la Legge 13 luglio 2015, n. 107 concernente la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
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• l’Intesa del 3 marzo 2016 In Conferenza Unificata sullo schema di decreto recante Linee guida in materia
di semplificazione e promozione degli Istituti Tecnici Superiori a sostegno delle politiche di istruzione e
formazione sul territorio e dello sviluppo dell’occupazione dei giovani, a norma dell’articolo 1, comma 47,
della Legge 13 luglio 2015, n. 107;
• l’Intesa, in sede di Conferenza Unificata del 20.12.2012, riguardante le politiche per l’apprendimento
permanente e gli indirizzi per l’individuazione di criteri generali e priorità per la promozione e il sostegno
alla realizzazione di reti territoriali, ai sensi dell’articolo 4, comma 51, della Legge n. 92 del 28.06.2012;
• l’Accordo, in sede di Conferenza Unificata del 20.12.2012, concernente la definizione del sistema nazionale
sull’orientamento permanente;
• l’Accordo in Conferenza Unificata del 05.08.2015, per la realizzazione del sistema di monitoraggio e
valutazione dei percorsi degli Istituti Tecnici Superiori, ai sensi dell’art.14 del DPCM del 25.01.2008 e del
Decreto del MIUR, di concerto con MLPS, MISE e MEF del 07.02.2013;
• la DGR n. 2482 del 15.12.2009 che ha avviato, in via sperimentale, la costituzione di due Istituti Tecnici
Superiori, rispettivamente nelle Aree delle Nuove Tecnologie per il Made in Italy - sistema Meccanico/
meccatronico e della Mobilità sostenibile - settore Aerospazio;
• la DGR n. 1819 del 04.08.2010 con cui è stata autorizzata l’attivazione di un terzo ITS nell’Area delle Nuove
Tecnologie per il Made in Italy - sistema alimentare - settore produzione agroalimentari;
• la DGR n. 1779 del 24.09.2013 con cui è stato approvato il Piano Triennale Territoriale degli interventi 20132015 di Istruzione Tecnica Superiore-ITS, dell’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore-IFTS e dei Poli
Tecnico-Professionali;
• la DGR n. 2528 del 28.11.2014 e la DGR n. 385 del 03.03.2015 con cui sono state approvate delle “Integrazioni
al Piano Triennale Territoriale dell’offerta di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore, ai sensi dell’art. 11
del DPCM 25.01.2008. Programmazione 2013/2015”;
• l’Avviso 5/2015 della Regione Puglia con cui è stata sostenuta la costituzione di tre ulteriori ITS operanti
rispettivamente: nell’area della “Mobilità sostenibile” (ambito specifico “Gestione infomobilità e
infrastrutture logistiche”); nell’area delle “Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali - turismo”
(ambiti specifici “Turismo e attività culturali” e “Beni culturali e artistici”); infine, nell’area delle “Tecnologie
dell’informazione e della comunicazione” (Ambiti specifici “Metodi e tecnologie per lo sviluppo di sistemi
software”, “Organizzazione e fruizione dell’informazione e della conoscenza” e “Architetture e infrastrutture
per i sistemi di comunicazione - ICT”);
• la Legge 4 aprile 2012, n.35, ed in particolare l’art.52, la quale prevede l’emanazione - con apposito
decreto interministeriale - di linee guida nazionali per realizzare un’offerta territoriale coordinata tra i
percorsi educativi degli istituti tecnici, degli istituti tecnici professionali e quelli di istruzione e formazione
professionale nonchè per favorire la costituzione dei Poli tecnico professionali, a sostegno dello sviluppo
delle filiere produttive del territorio e dell’occupazione dei giovani;
• il decreto interministeriale del 7 febbraio 2013 che ha recepito l’Accordo sancito in sede di Conferenza
Stato-Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, in data 26 settembre 2012, approvando le linee
guida volte alla semplificazione e promozione dell’istruzione tecnico professionale anche mediante la
costituzione dei poli tecnico professionali, a sostegno dello sviluppo delle filiere produttive del territorio e
dell’occupazione dei giovani;
• la DGR n.1139 del 18.06.2013 con la quale la regione ha dato avvio, ex Art. 52 Legge 35/2012, di concerto
con il MIUR e l’Ufficio Scolastico Regionale del predetto Ministero, ad un specifico Progetto pilota finalizzato
alla costituzione, in via sperimentale, del primo Polo Tecnico -Professionale in Puglia: “Polo tecnico
professionale per la filiera del turismo in Puglia”;
• la DGR n.1112 del 19.07.2016 con la quale è stata approvata la Costituzione di 3 Poli Tecnico Professionali
(Polo Apulia Energia, Agri Polo, Polo Domustecnica) nel sistema integrato di istruzione e formazione della
Regione Puglia;
• la DGR n. 1216 del 02.08.2016 con la quale è stato approvato il “Piano triennale territoriale della offerta
di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore, ai sensi dell’art. 11 del DPCM 25/01/2008. Programmazione
2016/2018” nonché le ulteriori modificazioni di cui alla DGR n. 1413 del 13/09/2016
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Premesso che:
a) la Regione Puglia orienta, da anni, le proprie politiche alla valorizzazione ed al potenziamento di un solido
raccordo ed un’interazione positiva tra sistemi di istruzione e formazione, ricerca, università e sistema
delle imprese, per offrire ai giovani nuove prospettive di qualificazione professionale di qualità alta ed
opportunità occupazionali, nella consapevolezza che questa scelta strategica porti a risultati concreti e
determini impatti significativi in termini di capacità di cambiamento;
b) la realizzazione di un’offerta formativa coordinata, in una logica di rete, concorre a rafforzare l’azione
regionale volta a costruire un sistema educativo innovativo e integrato con quello economico e produttivo;
c) un coerente ed efficace sistema formativo integrato proietta l’istruzione verso un ruolo attivo rispetto
alle necessità di sviluppo del territorio regionale ed è la risposta alla nuova domanda di competenze
espressa dai mutamenti economici e sociali, oltre che a favorire nei giovani l’acquisizione di conoscenze e
competenze indispensabili e spendibili, ed insieme la consapevolezza delle proprie attitudini, potenzialità
e capacità, anche attraverso esperienze di stage e di lavoro;
d) che i saperi e le competenze sono, infatti, leve strategiche essenziali per promuovere l’innovazione continua
di processo e di prodotto, rendere competitivo il sistema produttivo nel mercato globale ed essere di
contrasto al disallineamento tra filiere produttive, formative, poli tecnologici e cluster tecnologici.
Rilevato che
• a seguito di un’attività di ricognizione sulle esigenze e sulle criticità ravvisate dal sistema regionale
dell’istruzione terziaria professionalizzante, condotta negli scorsi mesi da Regione Puglia congiuntamente
con il centro di Ricerca Comune della Commissione Europea ed ARTI, è emersa la necessità di attuare una
ampia e sinergica strategia di promozione degli ITS come uno degli strumenti di sviluppo della Regione
e dei suoi contesti socio-economici di riferimento, in quanto gli ITS paiono attualmente caratterizzati da
una limitato riconoscimento sociale da parte delle Istituzioni scolastiche secondarie, delle famiglie e degli
studenti;
• tali attività di ascolto e di ‘action research’ hanno permesso di rilevare anche l’esigenza di un miglioramento
nelle attività di coordinamento degli ITS tra loro e con gli altri attori istituzionali. Tale criticità può pertanto
essere mitigata mediante il supporto di azioni trasversali;
• risulta necessario, pertanto, procedere ad una rilettura sistemica e ragionata dei dati dell’INDIRE - Istituto
Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa, ente di ricerca del Ministero dell’Istruzione,
che realizza e gestisce la banca dati nazionale ITS - relativi agli elementi strutturali, organizzativi, didattici e
di sviluppo praticati nei diversi ITS regionali in modo da consentire alla Regione sia una migliore definizione
delle politiche rivolte all’istruzione terziaria professionalizzante sia una più efficace integrazione fra le
politiche formative e le politiche di sviluppo regionali;
• la Regione Puglia tra il 2016 e il 2018 ha costituito i sotto elencati Poli tecnico professionali, quali luoghi
formativi di apprendimento in situazione, con l’intento di valorizzare un’offerta formativa coordinata ed
integrata di istruzione tecnica e professionale di qualità, per rispondere ad accertati fabbisogni formativi
espressi dal sistema produttivo:
o il Polo Tecnico Professionale per il settore Agroalimentare “Agri-Polo” (soggetto capofila la
Fondazione ITS - Sistema agroalimentare Puglia)
o il Polo Tecnico Professionale Sistema casa “Domustecnica” (soggetto capofila la fondazione ITS
“Antonio Cuccovillo” - sistema meccanico - meccatronico - energia)
o il Polo Tecnico Professionale Sistema energia “ Apulia Energia” (soggetto capofila Istituto Tecnico
Tecnologico “Giovanni Giorgi” - Brindisi
o il Polo Tecnico Professionale Turismo “Artis” (soggetto capofila Istituto di istruzione Secondaria
Superiore “A.De Pace” di Lecce)
Preso atto dello schema di Convenzione per il rafforzamento delle connessioni del sistema regionale della
formazione terziaria professionale (ITS e Poli Tecnico Professionali) con il mondo dell’istruzione e con il
sistema produttivo (Allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
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Copertura Finanziaria ai sensi del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta una spesa di euro 200 mila per l’esercizio finanziario 2018, disponibili
sul capitolo di bilancio autonomo 911075- “Compartecipazione regionale al finanziamento di cui al comma
875, arti.1, 296/2006. (art. 12 l.r. 9/2010 assestamento 2010) e contributi per favorire l’interazione tra filiere
formative e filiere produttive” per il 2018
Ai relativi impegni di spesa e liquidazione provvedere la Dirigente della Sezione Istruzione e Università
con atti dirigenziali da assumere entro il corrente esercizio finanziario. La spesa è autorizzata con atto di
riparto finanziario Determinazione del Direttore Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione,
Formazione e Lavoro n. 19 del 22 marzo 2018 avente ad oggetto “DGR. N. 357 del 13 marzo 2018 - Pareggio
di bilancio - Assessorato alla Formazione e Lavoro Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta regionale ai sensi dell’art. 4 comma
4- lettera “K” della L.R. 7/1997 e successive modifiche ed integrazioni.
Sulla base delle risultanze istruttorie illustrate, l’Assessore relatore propone l’adozione del conseguente atto
finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi della L.R. n. 7/97 art. 4 comma 4, lett. d).
LA GIUNTA REGIONALE
Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente, che si intende qui di seguito integralmente
riportata;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Responsabile PO dalla Dirigente della
Sezione Istruzione e Università che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
−− di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
−− di approvare, lo schema Convenzione per il rafforzamento delle connessioni del sistema regionale della
formazione terziaria professionale (ITS) con il mondo dell’istruzione e con il sistema produttivo, che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
−− di autorizzare l’Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro Politiche per il lavoro, Diritto allo studio,
Scuola, Università, Formazione Professionale, a sottoscrivere la convenzione approvata con la presente
deliberazione e ad apportare alla stessa le eventuali opportune modifiche e/o integrazioni non
sostanziali;
−− affidare la validazione della progettualità proposta dalle Fondazioni per quanto riguarda le “Azioni di
sistema” ad una Commissione presieduta dal Dirigente della Sezione Istruzione e Università (o suo
delegato) e composta da un rappresentante per ciascuna Fondazione ITS, da un componente designato
dall’ARTI e da un componente designato dall’USR.
−− affidare la validazione della progettualità proposta dalle Fondazioni per quanto riguarda l’”Operatività
dei Poli Tecnico-Professionali” ad una Commissione presieduta dal Dirigente della Sezione Istruzione
e Università (o suo delegato) e composta da un rappresentante per ciascun Polo e da un componente
designato dall’ARTI.
−− di autorizzare la Dirigente della Sezione Istruzione e Università con atti dirigenziali da assumere entro il
corrente esercizio finanziario, a provvedere ai relativi impegni di spesa e liquidazione;
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−− di notificare il presente provvedimento agli Enti e fondazioni interessate, a cura della Sezione Istruzione
e Università;
−− di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell’art. 6 della L.R. 13/1994 e di darne la più
ampia diffusione anche attraverso il proprio sito istituzionale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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DI CONVENZIONE
per il rafforzamento delle connessioni del sistema regionaledella formazione terziaria professionale (ITS)
con il mondo dell'istruzione e con il sistema produttivo

tra

la Regione Puglia • Assessorato Studi Formazione e Lavoro, Dipart imento Sviluppo Economico,
innovazione, istruz ione, formaz ione e lavoro, Sezione Istruzione e Università (in seguito, " Regione"), con
sede in BARI, via Go bett i, 26 (C.F. 800172 10727), rappresenta ta nel presente atto dall'Assessore Dott.
Sebastiano LEO;
e

la Fondazione "I. T.S. Regionale dell a Puglia per lo sviluppo dell 'Industria della Ospita lità e del Turismo
Allargato " (in seguito, " ITS Turismo " ), con sede in LECCE,Mediateca Officine Cantelmo via Corte dei
Mesagnesi (C.F. 04735760755) , legalmente rappresentata dalla prof.ssa Giuseppa ANTONACI, in qualità di
Presidente della Fondazione, dom iciliata ai fini della presente convenzione presso Mediat eca Officine
Cantelmo via Corte dei Mesagnesi;

la Fondazione "Istituto Tecnico SuperioreAntonio Cuccovillo - Area Nuove Tecnologieper il Made in ltaly
- Sistema Meccanico- Meccatronico" (in seguito , " ITS Cuccovi llo") , con sede in BARI, via Divisione Aqui,
s.n. (C.F. 93388970720), legalmente rappresent ata dalla prof .ssa Lucia SCATTARELLI,
in qualità di Presidente
della Fondazione, domici liata ai fini della presente convenzione presso la sede della Fondazione " ITS
Cuccovillo" ;

la Fondazione ITS denomi nata "Istituto TecnicoSuperiore per l'Area Nuove Tecnologie per il Made in
ltaly - Sistema Alimentare - Setto re Produzion i agroalimentari " (in seguito "Fondazione ITS
Agroalimentare Puglia") con sede nella provincia di Bari, nel Comune di LOCOROT
ONDO, in 5.C. 138 C.da
M arangi n. 26 (CF 07105100726), legalmente rappr esentat a dal Prof. Vito Nicola SAVINO, in qualit à di
Presidente pro -tempere, dom iciliato ai fi ni della presente convenzione presso la sede della Fondazione ITS
Agroalime ntare Puglia;

la Fondazione "Istituto Tecnico Superiore per la Mobilità Sostenibile - Settore Aerospazio Puglia" (in
seguito, "ITS Aerospazio " ), con sede in BRINDISI, Cittade lla della Ricerca - S.S.7 km 7,300 (C.F.
91062110746), legalment e rappre sentata dal pro f. Antonio FICARELLA
, in qualità di Presidente , domicil iato
ai fin i della presente convenzione presso questa Fondazione;

la Fondazione "Istituto tecnico superiore per la mobilità sostenibile gestione infomobilità e infrastrutture
logistiche" (in seguito, " ITS Logistica"), con sede in TARANTO, via del Tratt urello Tarantino , 6 (C.F.
90236980737), legalme nte rapp resentata dal dott. Silvio BUSICO,in qualità di Presidente della Fondazione
ITS,dom iciliato ai fini della present e convenzione presso la Fondazione "ITS Logistica ";

la Fondazione "ITS Apulia Digitai Maker", con sede in FOGGIA, via San Severo km. 2 (C.F. 940999507 12),
legalmente rappresent at a da Euclide Donat o DELLAVISTA, in qualità di Presidente, domici liato ai fi ni della

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 13 del 4-2-2019

nte convenzione presso la Fondazione ITS Apulia Digitai Maker con sede in Foggia alla via San Severo
km. 2;
di seguito indicat i anche complessivamente come "ITS" o " Fondazioni ITS";

e
l' Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia (in seguito, " USR"), con sede in BARI, Via Sigismondo
Castromediano, 123 (C.F. 80024770721), legalmente rappresentato da ..., in qualità di Direttore Regionale,
domici liato ai fìni della presente convenzione presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, in via
Castromendiano n.123 70123 Bari;

l'Agenzia Regionale per la Tecnologie e l'Innovazione (in seguit o, "ARTI"), con sede in BARI, Via Giulio
Petroni 15/F.l (C.F. 06365770723), legalmente rappresentata dal prof . Vito ALBINO, in qualità di
Commissario Straordinario del l'Agenzia, domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede
dell'Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione della Regione Puglia, in Via Giulio Petroni 15/F.l
70124 Bari.

Premessoche le azioni da porre in esseretrovano fondamento e sono coerenti con:
•

la Legge n. 144 del 17.05.1999, in particolare l'art . 69, che ha istituito il sistema dell'istruzione e
formazione tecnica superiore ;
il Decreto legislativo n. 226 del 17.10.2005, e successive modificazioni, contene nte norme generali e
livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e

•
•
•

•

•
•

formazione ;
la Legge n. 296 del 27.12.2006, in particolare l'articol o 1, comma 631, che prevede la riorganizzazione
del sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore ;
il Decreto legge n. 7 del 31.01.2007, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 40 del 02.04.2007,
contenente , all'articolo 13, disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico -professionale;
il DPCM del 25.01.2008 recante " Linee guida per la rio rganizzazione del Sistema di Istruzione e
formazione tecnica superiore e la costit uzione degli istituti tecnici superiori" e relativi allegati;
il Decreto interminister iale (MIUR-M LPS) del 07.09.2011 recante " Norme generali concernenti i
dip lomi degli Istituti Tecnici Superiori (1.T.S.) e relative fig ure nazionali di riferimento, la verifica e la
certificazione delle competenze di cui all'articolo 4 comma 3 e all'articolo 8 comma 2, del DPCM del
25.01.2008";
il Decreto Legge n. 5 del 09.02.2012, convertito con modificazioni , nella Legge n. 35 del 04.04.2012,
recante " Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", ed in particolare l'art . 52, il
quale prevede l'e manazione - con apposito decreto inte rministeriale - di linee guida nazionali per
realizzare un' offerta territoriale coord inata tra i percorsi educativi degli istituti tecnic i, degli istituti
professionali e quelli di istruzione e formazione professionale nonché per favorire la costituz ione di
Poli tecnico-professionali, a sostegno dello sviluppo delle filiere produttive del territorio e
dell' occupazione dei giovani;
la Legge n. 92 del 28.06.2012, recante Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una
prospettiva di crescita;
il Decreto legislativo n. 13 del 16.01.2013, recante " Definizione delle norme generali e dei livelli
essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprend imenti non fo rmali e
informal i e degli stand ard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze ",
a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della Legge n. 92 del 28.06.2012;
il Decreto inter mini steriale del 30.06.2015 per la "Definiz ione di un quadro operativo per il
riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze , nell'am bito
del Repertorio nazionale dei titol i di istr uzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13";
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il Decreto int erministeriale del 05.02.2013 concernent e la revisione degli ambiti di articolazione
dell'area "Tecnologie innovative per i beni e le att ività cult urali - Turismo" degli Istituti Tecnici
superiori, delle relati ve figure nazionali di riferi mento e dei connessi standard delle competenze
•

•

tecnico professionali;
il Decreto inter ministeria le del 07.02.2013 che ha recepito l'Accordo sancito in sede di Conferenza
Stato-Regioni e P. A. di Trento e Bolzano in data 26.09.2012, approvando le " Linee guida di cui all'art.
52, commi 1 e 2, della Legge n. 35 del 04.04.2012, volte alla semplificazione e alla promozione
dell'istruzione tecnico profe ssionale anche mediante la cost ituzion e dei poli tecnico-professionali, a
sostegno dello sviluppo delle filiere produtt ive del territorio e dell'occupazione dei giovani;
la Legge 13 luglio 2015, n. 107 concernente la "Riforma del sist ema nazionale di istruzione e
form azione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
l' Intesa del 3 marzo 2016 in Conferenza Unificata sullo schema di decreto recante Linee guida in
mate ria di sempl ificazione e promozio ne degli Istitut i Tecnici Superiori a sostegno delle politiche di
istruzione e formaz ione sul territ or io e dello sviluppo dell'occupazione dei giovani, a norma
dell'artico lo 1, comma 47, della Legge 13 luglio 2015, n. 107;
l'Intesa, in sede di Conferenza Unificata del 20.12.2012, riguardante le politic he per l' apprendimento
permanente e gli indirizzi per l'i ndividuazione di criteri generali e priorità per la promozione e il
sostegno alla realizzazione di reti territo riali, ai sensi dell'articolo 4, comma 51, della Legge n. 92 del
28.06.2012;
l'Accordo, in sede di Conferenza Unificata del 20.12.2012, concernente la defin izione del sistema
nazionale sull'orien tamento permanente ;
l'Accordo in Conferenza Unificata del 05.08.2015, per la realizzazione del sistema di monitoraggio e
valutazione dei percorsi degli Istituti Tecnici Superiori, ai sensi dell' art .14 del DPCM del 25.01.2008 e
del Decreto del MIUR, di concerto con MLPS, MISEe MEF del 07.02.2013;
la DGRn. 2482 del 15.12.2009 che ha avviato, in via sperime ntale, la costituzione di due Istituti Tecnici
Superiori, rispettivamente nelle Aree delle Nuove Tecnologie per il Made in ltaly - sistema
Meccanico/meccatronico e della Mob ilità sostenibile - settore Aerospazio;
la DGR n. 1819 del 04.08.2010 con cui è stata autorizzata l'att ivazione di un terzo ITS nell'Area delle
Nuove Tecnologie per il Made in ltaly - sistema alimentare - settore produzioni agroalimentar i;
la DGR n. 1779 del 24.09.2013 con cui è stato approvato il Piano Triennale Territorial e degli interventi
2013-2015 di Istruzione Tecnica Superiore-lTS, dell'Istru zione e Formazione Tecnica Superiore-lFTS e
dei Poli Tecnico-Professionali;
la DGR n. 2528 del 28.11.2014 e la DGR n. 385 del 03.03.2015 con cui sono state approvate delle
" Integrazioni al Piano Triennale Territoriale dell'offerta di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore,
ai sensi dell'a rt . 11 del DPCM 25.01.2008. Programmazione 2013/2015" ;
l'Avviso 5/20 15 della Regione Puglia con cui è stata sostenut a la costituz ione di tre ulte riori ITS
operant i rispettivamente : nell' area della " Mobilità sostenibile" (ambito specifico "Gestione info
mob ilità e infrastrutture logistiche" }; nell' area delle "Tecnologie innovative per i beni e le attività
cultural i - turismo" (ambiti specifici "Turismo e att ività cultura li" e " Beni cultura li e artistici"); infine,
nell'area delle "Tecnologie dell'informaz ione e della comunicazione" (Ambiti specifici " Metodi e
tecno logie per lo sviluppo di sistemi software ", "Organizzazione e fru izione dell'i nform azione e della
conoscenza" e "Architetture e infr ast ruttu re per i sistemi di comun icazione - ICT");
la Legge 4 aprile 2012, n.35, ed in particol are l' art .52, la quale prevede l'eman azione - con apposito
decreto inter ministeriale - di linee guida nazionali per realizzare un'offerta terr itor iale coordi nata tra i
percorsi educativi degli ist itut i tecnici, degli istitut i tecnici prof essionali e quell i di istruzione e
fo rmazione prof essionale nonché per favorire la costituzio ne dei Poli tecnico professionali, a sostegno
dello sviluppo delle fil iere produttive del terr itorio e dell' occupazione dei giovani;
il decreto inte rministeri ale del 7 febbraio 2013 che ha recepito l' Accordo sancito in sede di Conferenza
Stato-Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, in data 26 sette mbre 2012, approvando le
linee guida volt e alla semplificazione e promozione dell' istruzione tecnico professionale anche
mediante la costituzione dei poli tecnico professionali, a sostegno dello sviluppo delle filiere produttive
del territori o e dell'occupazione dei giovani;
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•

•

la DGR n.1139 del 18.06.2013 con la quale la regione ha dato avvio, ex Art . 52 Legge 35/2 012, di
concerto con il MIUR e l'Ufficio Scolastico Regionale del predetto Ministero, ad uno specifico Progetto
pilota finalizzato alla costituzione , in via sperimentale, del primo Polo Tecnico -Professionale in Puglia:
" Polo tecnico professionale per la fi liera del tu rismo in Puglia";
la DGR n.1112 del 19.07.2016 con la quale è stata approvata la Costituzione di 3 Poli Tecnico
Professionali (Polo Apulia Energia, Agri Polo, Polo Domustecnica) nel sistema integrato di istruzione e
formazione della Regione Puglia;
la DGR n. 1216 del 02.08.2016 con la quale è stato appro vato il " Piano trien nale terr it oriale della
offerta di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore, ai sensi dell'art. 11 del DPCM 25/01/2008
Programmazione 2016/ 2018" nonché le ulteriori modificazioni di cui alla DGRn. 1413 del 13/09/2016.

Consideratoche:
a seguito di un'attività di ricognizio ne sulle esigenze e sulle crit icità ravvisate dal sistema regionale
dell' istr uzione terziaria prof essionalizzante, condo tta negli scorsi mesi da Regione Puglia congiuntamente
con il centro di Ricerca Comun e della Commissione Europea ed ARTI, è emersa la necessità di attuare una
ampia e sinergica strategia di promozione degli ITS come uno degli strumenti di sviluppo della Regione e dei
suoi contest i socio-economici di rifer imento, in quanto gli ITS paiono att ualmente caratter izzati da una
limita to riconoscimento sociale da parte delle Istit uzioni scolast iche secondarie, delle fam iglie e degli
student i;
tali att ivit à di ascolto e di

'actionresearch' hanno permesso di rilevare anche l'esigenza di un miglioramento

nelle attiv ità di coordinamento degli ITS tra loro e con gli alt ri atto ri istituziona li. Tale critic ità può pertanto
essere mitigata media nte il supporto di azioni trasversali;
l'IN DIRE, l'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa, ente di ricerca del
Ministero dell' Istruzione, realizza e gestisce la banca dat i nazionale ITSe ne cura il monitoraggio nazionale
annuale. È necessario, t utt avia, procede re ad una rilettura sistem ica e ragionata dei dati relativi agli
elementi strutturali, organizzativi, didattici e di sviluppo prat icati nei diversi ITS regional i in modo da
consent ire alla Regio ne sia una migliore definiz ione delle politi che rivo lte all'istruzione terziaria
professionalizzante sia una più effic ace integrazione fra le politiche forma t ive e le pol itiche di sviluppo
regionali;
la Regione Puglia tra Il 2016 e il 2018 ha costituito i sotto elencati Poli tecnico professional i, quali luoghi
forma tiv i di apprend imento in situazione, con l' intento di valorizzare un'offerta formativa coordinata ed
integ rata di istruzione tec nica e professionale di qualità, per rispondere ad accertat i fabbisogni formativi
espressi dal sistema prod uttiv o :

il Polo Tecnico Professionale per il settore Agroalimentare "Agri-Polo" (soggetto capofila la
Fondazione ITS- Sistema agroalime nta re Puglia);
il Polo Tecnico Professionale Sistema casa "Do mustecnica" (soggetto capofil a la fondazione ITS
"Antoni o Cuccovillo" - sistema meccanico - meccatro nico - energia);
il Polo Tecnico Professionale Sistem a energia "Apulia Energia" (soggetto capofila Istituto
Tecnico Tecnologico "Giovanni Giorgi" - Brindisi);
il Polo Tecnico Professionale Turismo "Art is" (soggetto capofila Istituto di Istruzione Secondaria
Superiore "A. De Pace" di Lecce);

si conviene e stipula quanto segue:

4
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.1
{Premessa)
Tutto quanto in premessa è parte integrante del presente Accordo.

Art. 2
(Finalità)
Le fina lità che si intendono perseguire con la stipula della presente convenzione sono:
a) il rafforzamento delle connessioni del sistema regionale della formazione terziaria professionale
con il mondo dell' istruzione da un lato e con il sistema produttivo dall'altro;
b) una migliore conoscenza del sistema dell'istruzione te rziaria professiona lizzante che possa
consentire una progressiva adozione dell'approccio evidence-based poficy making , ossia di
definizione di politiche basata su dati concreti e su una conoscenza più affidabil e di ciò che è
c)

realmente eff icace;
l'avvio di un percorso che punti ad una integrazione sistematica tra politic he form ative e polit iche
attive del lavoro.

La presente convenzione regolamenta i rapporti, al fine di raggiungere le finalità descritte , definisce gli
adempimenti e gli obblighi, nonché le modalità e i temp i.

Art. 3

(Oggetto)
Per il raggiungimento delle finalità descritte nel precedente art. 2, è previsto lo svolgimento delle seguenti
attività :
a) Monitoraggio . Analisi dei punt i di forza e punt i di debolezza del sistema di formazione terz iaria
professionale a partire da una lettura ragionata dei dati del monitoraggio operato dall'INDIRE ed
eventua lmente da rilevazioni operate ad hoc .
b) Azioni di sistema. Azioni volte al potenziamento dell' immagine degli ITS pugliesi, mediante attivi t à
di rafforzamento dell'immagine web degli ITS pugliesi e di orientamento rivolte ai docent i delle
scuole secondarie di Il grado attivamen te impegnati nelle attività di orientamento agli studenti. La
scelta di coinvolgere i docenti che si occupano di orientamento piuttosto che esclusivamente gli
student i iscritti alle classi quinte è finalizzato a rendere maggiormente duraturo l'impatto
dell'azione nel corso del tempo, in modo da poter essere fru ibili da più coorti di student i anche in
anni successivi.
c) Operat ività dei Poli Tecnico-Professionali. Supporto all'o perativ ità dei Poli Tecnico-Professionali
finalizzato ad atti vit à di promozione ed animazione territoriale , da svolgersi al servizio del sistema
produttivo regionale e allo sviluppo della cultura di impresa, in primis, tra gli studenti delle
Fondazioni.
A. Mon itoragg io.
La Regione Puglia e le Fondazioni ITS, in collaborazione con ARTI, si impegnano a realizzare un' analisi dei
punti di forza e punti di debolezza (Swondel sistema di istruzio ne terziaria professionale a partire da una
lettura ragionata e una valorizzazione dei dati del monitoraggio operato dall'INDIRE e mediante rilevazioni
ad hoc . A titolo esemplificat ivo e non esaustivo tale analisi SWOT ricomprenderà gli elementi strutturali,

organizzativi, didatt ici e di sviluppo praticati dagli ITS regionali e prevedrà occasioni di confronto diretto
(inter viste e/o focus group) tra le istituzioni regionali e gli ITS.
B. Azioni di sistema.
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Azioni di sistema, partendo da una visione d'insieme regionale, sono finalizzate a dare valore e visibilità
agli ITS,a ciò che essi oggi rappresentano e a cosa potrebbero rappresentare, se maggiormente conosciuti e
fr uiti.
Le Azioni dovranno pertan t o contribuire a diffondere verso i Sogget ti variamente interessati (stakeholder)
le potenziali ricadute sul sistema produttivo regionale, sia in termin i di leva di sviluppo delle imprese
pugliesi (o che operano in tale territorio), sia in termini di occupabilit à dei diplomati ITS.
Le Azioni di sistema dovranno pertanto necessariamente rivolgersi a più stakeholder e secondo diver se
modalità:
1. Imprese. Gli stakeholder del tessuto produttivo di rifer imento da coinvolge re attivamente nella

strutturazione dei piani formativi e come indotto occupazionale;

2. Istituti scolastici secondari: dirigenti scolastici, responsabili dell 'orient amento, e animatori digito/i,
da informare e sensibilizzare sulle opportunità offerte da questi percorsi post diploma biennali;
3. Studenti e loro fa migl ie: da coinvolge re nella conoscenza diretta dei vantaggi offerti dai percorsi
ITS;
4. Stampa e comunic azione: Per support are una conoscenza capillare dell'identità e della mappa
strategica degli ITS sul territor io e rafforzare una percezione positiv a e diff usa di queste realt à che
vanno identificate e valorizzate come una "Community".
Essepot ranno comprendere attività quali, a t ito lo di esempio:
giornate di orientamento negli istitu t i scolastici rivolte ai ragazzi delle 4• e 5' classi degli istituti
secondari della regione, a cura delle Fondazioni e con il coinvolgimento di testimonial aziendali e
stude nti ITS;
diffusione nelle scuole di materiale inform ativo e divulgativo (anche attraverso i canali tele matici
degli istituti), volte a far conoscere la realtà degli ITS regionali nel loro complesso e la loro offerta
format iva ai ragazzi delle 4• e 5' classi degli istituti secondari della regione;
-

focus group con aziende per la rilevazione dei fabbisogni formativi e di innovazione tecnologica,

l'i ndividuazione di nuovi profili e di nuove competenze, la struttura zione con le imprese di un
curricolo verticale, fondando gli interve nti comuni sull'acquisizione di soh skills e sulle competenze
di cittadinanza;
attività volte a far conoscere la realtà degli ITS regionali nel loro complesso e la loro off erta
formativa ai Centri per l'impiego ed alle Agenzie Interinali, attraverso : incontr i di presentazione
delle offerte formative, di modo che gli stessi possano veicolare tali informazion i presso l'utenza
che a loro si rivo lge; diffusione di materiale informativo e divulgativo {anche attraverso i canali
t elematici);
partec ipazione delle imprese ad interven ti formativi promossi dall'ITS su temat iche quali : Impresa
4.0 per mappare la maturità digitale rispetto alla conoscenza delle tecnologie abilitanti ma
soprattutto rispetto alle modalità organizzative e di comunicazione ad esse sottese ;
incontri con le im prese e presentazione di casi di successo.
In particolare , le Fondazioni ITS, in collaborazio ne con la Regione Puglia e con l' Ufficio Scolastico Regionale
(USR), si impegnano a realizzare, nel primo t rimestre del 2019, le attività di or ientame nto rivolte ai docenti
delle scuole secondarie di Il grado specificamente impegnati nelle attività di orienta mento agli student i,
attrave rso l' organizzazione di n. 6 incontri sul territorio regionale, distribuiti a livello di singola provincia
pugliese, secondo un format concordato, e t utte le connesse att ività collaterali rivolt e al mondo della
scuola e a quello del lavoro .
Ciascuna Fondazione ITS sarà direttamente

responsabile dell'organ izzazione di un singolo evento di

orientamento, incaricandosi tut tavia di coinvolgere nel proprio evento le restanti Fondazioni, la Regione
Puglia, l'USRed ARTI.
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base delle sedi delle Fondazioni e della sede dei corsi attiv i e/o in programmazione, delle vocazioni
produttive delle diverse prov ince pugliesi, si stabilisce che la responsabilità dell'organizzazione degli
incontri su ambito provinciale sarà così ripartita:
ITSTurismo: provincia di Lecce;
ITSCuccovillo: provincia di Bari;
ITSAgroalimentare: provinci a di Barletta-Andria-Trani;
ITSAerospazio: provincia di Brindisi;
ITS Logistica: provi ncia di Taranto ;
ITSApulia Digitai Maker : provincia di Foggia.
Gli incont ri saranno rivolti ad illustrare agli Istituti Secondari di 11grado l'offerta formativa e i risultati in
termini di competenze e occupazione conseguit i da tutti gli Istituti Tecnici Superiori pugliesi.
Le Fondazioni ITSsi impegnano a presentare ent ro il 20 dicembre 2018 un progetto per le Azioni di sistema
(attiv ità di rafforzamen to dell'immagine e attiv ità di orie ntamento) corredato dalla seguente
documentazione :
a) una relazione illustrativa analitica del progetto che specifichi gli ambiti di inter vento , gli obiet t ivi da
perseguire e i risultati attesi;
b) un preventivo di spesa relativo alle risorse assegnate, con l'indicazione analitica di ogni singola voce
di spesa tra quel le ritenute amm issibil i. Le voci di spesa corrente possono essere oggetto di
quantificaz io ne di massima;
c) dichiarazione che attesti l'assenza, per gli interventi proposti, di altre fo nti di finanziamento
pubblico .
C. Operatività dei Poli Tecnico-Professionali.

Rawisandosi l'esigenza di forn ire supporto alla operativ ità dei Poli Tecnico-Professionali, le Fondazioni ITS,
ciascuna per il Polo Tecnico Professionale di appartenenza, si impegnano a redigere e a realizzare una
pro posta progettuale in rife rimento ad una o più delle seguenti macro-progettualità :
1) Realizzazione, con la supervisione di ARTI, di una piatta for ma di sistematizzazione dei principal i

indicatori di sviluppo dei comparti produttivi regionali ed annessa rilevazione di bisogni formativ i
presso le imprese.
2) Erogazione di servizi diretti al territor io, in particolare alle imprese (azioni di informazione su
misure di sostegno, azioni formative specifiche, etc .).
3) Attività di internaz ionalizzazione del sist ema di alta formazione professiona lizzante pugliese (quali:
part ecipazione ad iniziati ve comun i in ambit o comun itario e/o nazionale; part nership con analoghe
istit uzioni a livello comun itario ed inte rnazionale per lo scambio di buone pratiche e mobilità degli
4)

studenti; attrazio ne di studenti dall'estero, etc.).
Laboratori aperti/a lt re iniziat ive per la diffusione cultura tecnico scientifica, come, a titolo di
esempio : spazi attrezzati con soluzioni innovative avanzate in cui sviluppare forme di confronto,
cooperazione e collaborazione tra t utti gli attori coinvolti con un ruo lo significat ivo nella

trasfo rmazione della società.
5) Living Labs per lo sviluppo della cultura di im presa tra gli studenti delle Fondazioni ITS attraverso:

co-working; screening per l'avvio di student i con idee innovative di imp resa a percorsi di auto
imprenditorialità finanziati a livello regionale, nazionale, comunitario .
6) Living Labs (operat ivi) e misure di valutazione, di accompagnamento ed affiancamento.
7) Progetti di ricerca applicata che favoriscano e coordin ino la convergenza delle risorse e gli apporti
pubblico -privati verso operatività
organizzazione dei sistemi complessi.

ad integrazione di rete , secondo i migliori standard di
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particolare, le Fondazioni ITS,ciascuna per il Polo Tecnico Professionale di appartenenza , si impegnano a
presentare entro 1'8 febbraio 2019 un progetto in collaborazione con i Poli corredato dalla seguente
documentazione :
a) una relazione illust rat iva analitica del progetto che specifichi gli ambiti di intervento, gli obiettivi da
perseguire e i risultati attesi;
b) un preventivo di spesa relativo alle risorse assegnate, con l'indicazione analitica di ogni singola voce
di spesa tra quelle ritenute ammissibili. Le voci di spesa corrente possono essere oggetto di
quant ificazione di massima;
c} dichiarazione che attesti l'assenza, per gli interve nti proposti , di altr e fonti di finanziamento
pubblico .
Art. 4

(Risorsefinanziarie e modalità di liquidazione)
La Regione Puglia, attrave rso la Sezione Istruzio ne e Università, si impegna a porre in essere tutte le attiv ità
necessarie per l' assegnazione, l' impegno e la liquidazione delle risorse finanziarie necessarie alla
realizzazione delle descritte azioni per un importo complessivo di € 200.000,00, disponibil i sul capitolo di
bilancio autonomo 911075- "Compartecipa zione regionale al finanziamento di cui al comma 875, art.l , I.

296/2006. (art . 12 l.r . 9/2010 assestamento 2010} e contr ibut i per favorire l'interazione tra filiere formative
e filiere produttive " per il 2018, distr ibuendol i secondo i seguenti criteri :
120.000,00 euro per le Azioni di sistema (20.000,00 euro a Fondazione ITS);
80.000,00 euro per il primo avvio dell'operatività dei Poli (20.000,00 euro a Polo, per tramite degli
ITSdi rifer imento) .
In particolare , la Regione curerà :
a) le procedure per la validazione delle proposte di cui all'art. 3;
b) le procedure per l'imp egno e la liq uidazione alle Fondazioni ITS delle risorse f inanziarie per la
realizzazione delle azioni;
c}

la verifica delle rendicontazion i della spesa.

La validazione della progettualità propo sta dalle Fondazioni per quanto riguarda le "Azioni di sistema" è
affida ta ad una Commissione presieduta dal Dirigente del la Sezione Istruzione e Università (o suo delegato)
e composta da un rapprese ntante per ciascuna Fondazione ITS, da un componente designato dall' ARTI e da
un componente designato dall' USR.
La validazione della progettualità proposta dalle Fondazioni per quanto riguarda !"'Operativ ità dei Poli
Tecnico-Professionali" è affidata ad una Commissione presieduta dal Dirigente della Sezione Istruzione e
Università (o suo delegato} e composta da un rappresentante per ciascun Polo e da un componente
designato da 11
' ARTI.
Dette Commissioni , convocate dal Presidente, assolveranno ai loro compit i anche con la presenza di due
terz i dei compon enti.
Le risorse saranno erogate alle Fondazioni ITS con un acconto del 60%, alla validazione della progettualità
presentata, ed il restante 40% a saldo su presentazione della rendicont azione delle spese effettuate con le
moda lit à previste dalla Regione nel successivo articolo .
Art. 5

(Controllo e rendicontazione)
Le Fondazioni ITS dovrann o trasmettere ai fini del saldo, alla Sezione Istruzione e Università , una relazione
descrittiva sull'att ività svolt a, ed un rendico nto finanziario corredato della docume ntazione contabile (in
copia conforme) giustifica t iva di spesa (fattu re o ricevute}, e giustificativa di pagamento (mandati di
pagamento, bonifico).

5073

5074

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 13 del 4-2-2019

spesa dovrà essere effet t ivamente e definitivamente sostenuta, dovr à essere chiarament e funzionale al
raggiungimento degli obiett ivi del presente protocollo .
Sono considerate ammissibili le spese sostenute dalle Fondazioni dopo la data di validazione delle
progettua lità e fino al termine di realizzazione delle attiv ità progettate .
Le Fondazione ITS sono te nute a conservare e a rendere disponibi le la documentazione in originale relativa
all'att uazione del progetto, ivi compres i tutt i i giustificativi di spesa, nonché a consentire le verifiche in loco,
a favore delle autorità di controllo .
Art. 6
(Durata)

la presente convezione ha la durata di un anno dalla sua sott oscrizione, salvo proroga .

Art. 7
(Norme applicabilie Tutela della privacy)
La presente convenzione viene sottosc ritta nel rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati,
Reg. UE 2016/679 e con la sottoscrizione viene espresso consenso al trattamento dei dati, nei limiti, per le
finalità e per la durata della convenzione stessa.
Per quanto non previsto espressamente dalla presente convenzione, sarà applicabile tutt a la legislazione
regionale, nazionale e comunit aria vigente in mater ia. I dati personali forniti all'Amm inistrazione regionale
saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità per le quali vengono comunicati e per scopi
istituzional i.
Il trattam ento dei dati in questione è presupposto indispensabile per le attiv it à conseguenti al
finanziamento . I dati personali saranno t rattati dalla Regione Puglia per il perseguimento delle
sopra indicate finalità in modo lecito e secondo correttezza, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e
comu nque automatizzati.
Qualora la Regione Puglia debba avvalersi di altri soggetti per l'espletame nto delle operazioni relative al
trattamento, l'attivi tà di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge vigent i. Per le
predette finalità i dat i personali possono essere comun icati a soggetti terzi, che li gest iranno quali
responsabili del trattam ento , esclusivamente per le finalit à medesime.

Art. 8
(Soluzionedelle controversie)
La Regione Puglia e le Fondazioni ITS si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione,
eventuali procedure e adempim enti non specificati nella presente convenzione che si rendano necessari,
defin endo amichevo lmente eventual i controve rsie che possano sorgere nel corso del rapporto .
Nel caso in cui non sia possibile raggiungere alcuna intesa in merito a question i sopravvenute, si conviene di
risolvere ogni eventuale controv ersia presso il competente Foro di Bari.

Art. 9

{Registrazione e bollo}
La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'u so, ai sensi del Decreto del Presidente
della Repubb lica 26 aprile 1986, n. 131, ed è esente da bol lo, ai sensi del Decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
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spesa dovrà essere effettivamente e defini t ivamente soste nuta, dovrà essere chìaramente funzionale al
raggiungime nto degli obiet t ivi del presente prot ocollo.
Sono considerate ammissibili le spese sostenute dalle Fondazioni dopo la data di validazione delle
progettualità e fino al termine di realizzazione delle attiv ìtà progettate .
Le Fondazione ITSsono te nute a conservare e a rendere disponibile la documentazio ne in origi nale relati va
all'att uazione del progetto, ivi compresi tutti i giustificativ i di spesa, nonché a consenti re le verifiche in loco,
a favo re delle autorità di controllo .
Art . 6

(Durata)
La presente convezione ha la durata di un anno dalla sua sottoscriz ione, salvo proroga .
Art . 7
(Norme applicabilie Tutela della privacy)

La presente convenzione viene sottoscritta nel rispett o del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati,
Reg. UE 2016/679 e con la sottoscrizione viene espresso consenso al trattamento dei dati , nei lim it i, per le
finalità e per la durata della convenzione stessa.
Per quanto non previsto espressamente dalla presente convenzione, sarà applicabile tutta la legislazione
regionale, nazionale e comunitar ia vigente in materia . I dat i personali forn iti all'Ammi nistrazione regionale
saranno oggetto di tratta mento esclusivament e per le finalità per le quali vengono comunicati e per scopi
istituzionali .
Il trattamento

dei dati in questione è presupposto indispensabile per le attiv ità conseguenti al

finanziamento.

I dat i personali saranno tra ttati

dalla Regione Puglia per il perseguimento delle

sopraindicate finalità in modo lecito e secondo correttezza, anche con l'ausilio di mezzi elettro nici e
comu nque automatizzati .
Qualora la Regione Puglia debba awalersi di altri soggetti per l'espletamento delle operazioni relative al
trattamento , l' attivi t à di ta li soggett i sarà in ogni caso confo rme alle disposizioni di legge vigenti. Per le
predette finalità i dati personali possono essere comunic ati a soggetti terzi, che li gestiranno quali
responsabili del trattame nto, esclusivamente per le finalità medesime.
Art. 8

(Soluzione delle controversie)
La Regione Puglia e le Fondazioni ITSsi impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione,
event uali procedure e adempimenti non specificati nella presente convenzione che si rendano necessari,
define ndo amichevolmente eventuali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto .
Nel caso in cui non sia possibile raggiungere alcuna intesa in merito a questioni sopravvenute, si conviene di
risolvere ogni eventua le cont roversia presso il competente Foro di Bari.

Art . 9

(Registrazionee bollo)
La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d' uso, ai sensi del Decreto del Presidente
della Repubblica 26 apri le 1986, n. 131, ed è esente da bollo, ai sensi del Decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

lo
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. 10
(Esclusionedi responsabilità)
La Regione non assumerà alcun onere finanziario aggiunt ivo a quello stabilito nella pre sente convenzione
all'art. 4.

Art . 11
(Clausolarisolutivaespressa)
I termini, le cond izioni e le modal ità di attuazione stabilite nella presente convenzione sono a tutti gli effetti
per entori ed essenziali con conseguente risoluzione di diritto della convenzione in caso di inadempienza .
In deroga, la Regione, nel caso in cui il mancato rispetto dei termini e delle modali tà di attuazione non
pregiudich i a proprio giudizio il conseg uim ento degli obiettivi della convenzione stessa, potrà non avvalers i
dell a suddetta facoltà di risoluz ione della convenzione .

Art. 12
(Rinvionormativa)
Per quanto

non prev isto nella presente

convenzione , si farà espresso rife rimento

alla legis lazione

comunitaria , nazionale e regionale in materia, se ed in quanto applicabile .
Firmato:
per la Fondazione "I.T.5. Regionale della Pugli a per lo
sviluppo dell'Industria della Ospitalità e del Turismo
Allargato"

per la Regione Puglia

per l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
per la Fondazione "Istituto Tecnico Superiore Antonio
Cuccovillo - Area Nuove Tecnologie per il Made in ltaly •
Sistema Meccanico - Meccatronico"
per l'Agenzia Regionale per la Tecnologie
e l' Innovazione
per la Fondazione ITS "Istit uto Tecnico Superiore per
l'Area Nuove Tecnologie per il Made in ltaly - Sistema
Alimentare - Settore Produzioni agroalimentari"

per la Fondazione ITS "Istituto Tecnico Superiore per la
Mobilità Sostenibile - Settore Aerospazio Puglia"

SEZIONEISTRUZIONEE UNIVERSITA'
Il pr es!nte
n•

~1

per la Fondazione " Istituto tecnico superiore per la
mobilità sostenibile gestione infomob ilit à e infrast rutture
logistiche"

alle gato è composto da
foglì.
Il Dirigentedi Sezione
per la Fondazione "ITSApulia Digitai Maker"

IL OIRIGENT~EZIONE
ISTRUZION
VERSITA
'

nrch. Maria R

la

macchia
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 dicembre 2018, n. 2303
Procedimento Civile n. 4906/2018 RGR Tribunale di Taranto Sezione Lavoro. Contenzioso n. 721/18/SM.
Ratifica nomina Consulente Tecnico di parte e autorizzazione a operare sul capitolo 1312.

L’Assessore al Welfare, Salvatore Ruggeri, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Dirigente della Sezione
Inclusione sociale attiva e Innovazione Reti sociali, come confermata dal Direttore del Dipartimento
Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti, riferisce quanto segue.
Nell’ambito del procedimento civile n. 4906/2018 RGR dinanzi al Tribunale di Taranto Sezione Lavoro su
ricorso azionato dai Sigg.ri Edmond Pistoia e Maria Rucci nei confronti della Regione Puglia, il Giudice Dott.
Raffaele Ciquera disponeva Consulenza Tecnica d’Ufficio così come richiesta da parte ricorrente.
Pertanto, di intesa con l’Avvocatura Regionale, si ritiene opportuno nominare un consulente di parte così
come richiesto (e ammesso) dal Procuratore costituito in giudizio, al fine di garantire alla Regione il miglior
esercizio del proprio diritto di difesa.
La Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle Reti Sociali, nell’ambito di una
valutazione intuitupersonae, ha individuato la Dott.ssa Rosa Porfido, Direttore del Distretto Sociosanitario
Unico di Bari, quale consulente di parte nelle attività di cui trattasi, in virtù della specifica e qualificata
competenza professionale.
Occorre, pertanto, procedere alla ratifica dell’incarico conferito mediante l’adozione del relativo provvedimento
e, sotto il profilo della spesa, alla determinazione del relativo compenso spettante al succitato professionista.
In considerazione della consulenza tecnica richiesta, è stato concordato con il professionista un compenso
pari a € 500,00= oltre le spese, per un totale complessivo lordo stimato in Euro 600,00 (seicento/00).
Per quanto espresso in narrativa, si propone di autorizzare, a ratifica, l’incarico conferito in via d’urgenza.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della LR. n. 28/2001 e s.m.i.
All’impegno della complessiva spesa e alla liquidazione e pagamento della stessa per l’importo di
complessivi € 600,00 (seicento,00) si provvederà con determinazioni dirigenziale da assumersi entro il
corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312 Missione 1 programma 11 titolo 1 “Spese per
competenze professionali dovute a professionisti esterni relativi a liti”.
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi della l.r. n. 7/1997 art. 4 comma
4 lett. k).
L’Assessore al Welfare, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al Welfare;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall’Istruttore, dalla Dirigente della Sezione;
- a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

5078

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 13 del 4-2-2019

DELIBERA
− di fare propria e approvare la relazione esposta in narrativa, e che qui si intende integralmente riportata;
− di prendere atto della necessità di nominare consulente tecnico di parte nel giudizio indicato in
narrativa;
− di ratificare l’operato della Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle Reti
Sociali e, pertanto, di nominare consulente tecnico di parte nel giudizio indicato in narrativa la Dott.ssa
Rosa Porfido, nata a (omissis) il (omissis), Direttore del Distretto Sociosanitario Unico di Bari;
− di stabilire che l’importo dell’attività dell’attività consulenziale è pari a € 500,00= oltre le spese, per un
totale complessivo lordo stimato in Euro 600,00 (seicento/00);
− di autorizzare e delegare la Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle Reti Sociali ad operare
sul capitolo 1312 “Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relativi a liti”
per un importo pari a quello indicato nella parte relativa agli adempimenti contabili del presente
provvedimento;
− di notificare il presente provvedimento all’Avvocatura Regionale;
− di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali;
− di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 dicembre 2018, n. 2304
L. R. n. 45 del 15 novembre 2017 “Interventi a sostegno dei coniugi separati o divorziati che versano in
particolari condizioni di disagio economico”. Indirizzi per l’attivazione sperimentale delle misure a sostegno
degli utenti interessati.

L’Assessore al Welfare, Salvatore Ruggeri, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Dirigente della Sezione
Inclusione Sociale Attiva e Innovazione Reti Sociali di concerto con la 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.
PREMESSO CHE:
− la legge regionale 15 novembre 2017, n. 45, avente per oggetto “Interventi a sostegno dei coniugi
separati o divorziati che versano in particolari condizioni di disagio economico”, riconosce la necessità
di garantire ai separati/divorziati (estromessi dal contesto abitativo e di gestione economica della
famiglia formata con il matrimonio, a seguito di separazione/divorzio) le condizioni per la prosecuzione
di un’esistenza dignitosa, il recupero dell’autonomia abitativa, l’accesso al credito, l’assistenza e
mediazione familiare nelle situazioni di fragilità e conflitto familiare, la conciliazione dei tempi di vita e
di lavoro per tutelare e svolgere pienamente il ruolo genitoriale;
− in particolare i destinatari della l.r. n. 45/2017 sono i coniugi/genitori separati o divorziati, residenti in
Puglia da almeno 5 anni, che vengano a trovarsi in situazione di grave difficoltà economica a seguito di
pronuncia dell’organo giurisdizionale di assegnazione della casa familiare e dell’obbligo di corrispondere
l’assegno di mantenimento all’altro coniuge, e ai quali occorre garantire le condizioni per svolgere il loro
ruolo genitoriale anche dopo la separazione/divorzio; in ogni caso i beneficiari della suddetta legge
non devono essere stati condannati con sentenza passata in giudicato per reati contro la persona,
tra cui gli atti persecutori di cui al decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di
sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori) convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nonché per i delitti di cui agli articoli 570 e 572 del
codice penale.
− per il conseguimento delle finalità della l.r. n. 45/2017, ai sensi dell’art. 3 della legge, la Regione
promuove protocolli d’intesa con aziende sanitarie locali (a invarianza di spesa), enti locali, istituzioni
pubbliche e private, istituti di credito, fondazioni e ogni altro soggetto operante sul territorio regionale
a tutela dei minori e a sostegno della genitorialità e realizza, a favore del genitore separato o divorziato
in grave difficoltà economica, specifici interventi di:
a) assistenza e mediazione familiare, orientamento, consulenza legale, psicologica, sociale,;
b) sostegno economico;
c) sostegno abitativo.
− in particolare gli interventi di assistenza e mediazione familiare possono essere realizzati dai consultori
familiari pubblici del SSR e dai consultori privati, e sono resi a invarianza di spesa, nonché dai centri
famiglia di tutti gli Ambiti territoriali, ai sensi dell’art. 4 della l.r. n. 45/2017;
− inoltre gli interventi di sostegno economico possono consistere, ai sensi dell’art. 5 della l.r. n. 45/2017,
in prestiti o anticipazioni sociali e rimborsi dei ticket sanitari;
− infine gli interventi di sostegno abitativo, ai sensi dell’art. 6 della l.r. n. 45/2017, devono garantire idonee
soluzioni logistiche per il migliore espletamento delle funzioni genitoriali, anche promuovendo progetti
per l’adeguamento e gestione di immobili pubblici e privati da destinare alla residenza e accoglienza
temporanee dei soggetti aventi diritto; tali residenze prevedono spazi adeguati per la socializzazione/
interazione con i figli. Ulteriori interventi possono essere realizzati mediante accordi con le ARCA e con
i Comuni;
− la norma finanziaria della legge regionale, di cui all’art. 9, istituisce due capitoli di spesa di parte corrente:
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Cap. 783033 (Missione 12. Programma 5, Titolo 1) e Cap. 411191 (Missione 8. Programma 2. Titolo 1)
per far fronte alle spese dirette e aggiuntive rispetto alla programmazione originaria;
− la stessa l.r. n. 45/2017 e s.mi. prescrive che, ai fini delle azioni previste dal comma 1 dell’art. 3 e sopra
riportate, le priorità tra gli aventi titolo vengono stabilite dalla Giunta regionale, sentita la competente
Commissione assembleare.
− Si rende, pertanto, necessario adottare indirizzi attuativi per consentire la concreta attuazione degli
obiettivi fissati dalla l.r. n. 45/2017.
CONSIDERATO CHE:
− Con Del. G.R. n. 939/2018 la Giunta regionale ha già inteso intervenire per la puntuale disciplina di
una specifica forma di sostegno economico, nell’ambito della messa a regime del Reddito di Dignità
2.0, dopo l’introduzione a livello nazionale del Reddito di Inclusione. In particolare si è disposto che gli
Ambiti territoriali possano concedere il ReD 2.0 con accesso prioritario a tutti quei genitori separati,
cioè coniugi senza reddito da lavoro e che a seguito di separazione sono senza fissa dimora, e con ISEE
non superiore a Euro 6.000,00 (se certificabile) secondo quanto sarà accertato dal Servizio Sociale
professionale che lo prende in carico. Detta misura è già finanziata nell’ambito della disponibilità
assegnata alla misura ReD 2.0.
Tanto premesso e considerato, si propone alla Giunta Regionale di approvare gli indirizzi operativi per
l’attuazione degli interventi previsti dalla l.r. n. 45/2017, come riportati in Allegato A alla presente proposta
di deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale. I suddetti indirizzi operativi saranno notificati alla
Commissione consiliare competente per la piena condivisione prima della trasmissione agli Ambiti territoriali
sociali.
Copertura Finanziaria di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e alla legge regionale n. 28/2001 e smi
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.
Il presente provvedimento è dì competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 44 comma 1 e comma 4
lett. e) dello Statuto della Regione Puglia (legge regionale 12 maggio 2004, n. 7) e s.m.i. con l.r. n. 44/2014.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del presente provvedimento.
LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta regionale;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall’Istruttore, della Dirigente della Sezione
interessata;
- a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
DELIBERA
− di fare propria la relazione esposta in narrativa, e che qui si intende integralmente riportata;
− di approvare gli indirizzi operativi per l’attuazione degli interventi previsti dalla l.r. n. 45/2017, come
riportati in Allegato A alla presente proposta di deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;
− di disporre che i suddetti indirizzi operativi siano notificati alla Commissione consiliare competente per la
piena condivisione prima della trasmissione agli Ambiti territoriali sociali;
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− di autorizzare la Dirigente della Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione Reti Sociali a porre in essere
tutti gli adempimenti consequenziali all’adozione del presente provvedimento;
− di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali;
− di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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PUGLIA
DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLASALUTE,DEL
BENESSERE
SOCIALEE DELLOSPORTPERTUTTI
SEZIONEINCLUSIONESOCIALEATTIVA E INNOVAZIONE
RETISOCIALI

ALLEGATOA

Indirizzi operativi per l'attuazione degli interventi previsti
dalla l.r. n. 45/2017"1nterventi a sostegno dei coniugi
separati o divorziati che versano in particolari condizioni di
disagio economico"

Il presente allegato si compone di n. 3 (tre) pagg.,
inclusa la presente copertina
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Lalegge regione n. 45/2017 e s.m.i.
La Legge regionale che disciplina gli " Interventi a sostegno dei coniugi separati o divorii ati che versano in
particolar i condizioni di disagio economico" prevede che, per il perseguimento delle sue finalità, ai sensi
dell'art. 3 comma 1, la Regione promuova protocolli d'intesa con aziende sanitar ie locali (a invarianza di
spesa), enti locali, istituzioni pubbliche e private, istitu ti di credito, fondazion i e ogni altro soggetto
operante sul ter rito rio regionale a tutela dei minor i e a sostegno della genitorialità e realizza, a favore del
genitore separato o divorziato in grave difficol t à economica, al fine di realizzare specifici interven ti di:
a) assistenza e mediazione familiare, orientamento , consulenw legale, psicologica, sociale;
b) sostegno economico;
c) sostegno abitativo .

2. Le misure
Tutte le misure citate all'art . 3 della legge regionale presentano una forte necessit à di integrazione con
altre misure già attivate nell'ambito delle polit iche sociali, sanitarie, abitative della Regione Puglia, e
pertanto le presenti linee guida rispondono metodolog icamente sia alla necessit à di favorire la maggiore
sinergia possibile con altre misure, sia alla necessità di disciplinare ex novo gli int erventi di nuova
attivazione .
Con riferimen to alle misure ed ai servizi già attiv i, in cui è assolutamente necessario accrescere
l'attenzione per le esigenze del genito re separato che, per effetto dei provvedimenti giudiziari, è stato
privato della continuità del rapporto con la prole e spesso anche delle preesistenti condizioni di vita, si
citano i seguent i:
le attività di mediazione familia re e di cosiddetto "spazio neutro " normalmente ospitate nei centri di
assistenza per le famiglie, attivati a cura degli Ambiti territoriali sociali, con risorse a carico della
dotazione finanziaria complessiva dei Piani Sociali di Zona, dovranno assicurare attività di
comunicazione e di informazione, nonché attività specifiche (consulenza legale, psicologica, sociale)
rivolte ai genitori separati e alla cura particolare del rappor to genitore-figlio a seguito delle separazioni
genitoriali;
le attività di pronto int ervento sociale (PIS) a caratte re comunitario dovranno considerare anche i
bisogni specifici dei genitori separati che, sia pure in condizioni di urgenza, devono essere accolti in
struttu re in cui gli spazi consentano di preservare la riservatezza del rapporto genitoriale e, per quanto
possibile, una dimensione familiare;
tutte le attiv ità di accoglienza residenziale, ancorchè gestit e direttamente da organizzazioni del Terzo
setto re, devono prevedere un numero congruo di posti per accogliere genitori separati e integrare
nelle attivi tà giornaliere azioni concretamente rivo lte a favorire l'inclus ione sociale attiva e il
reinserimento sociale degli adult i in uscita da un percorso di separazione della coppia e di grave
disagio economico.
Con specifico riferimento alle strutture di accoglienza residenziale, si precisa che, rispetto alla disciplina
regionale degli standard strutturali e organizzativi minimi per le autorizzazioni al funzionamento delle
strutture e dei servizi sociali e socioeducativi, di cui al Reg. R. n. 4/2007 e s.m.i., le strutture deputate ad
una equilibrata ed efficace accoglienza di genitori separati in condizione di fragilità socioeconomica sono le
seguenti:
123-

Alloggio sodale per adulti in diffico ltà (art. 76 del Reg. R. n. 4/2007)
Centro di pronta accoglienza per adulti (art. 77 del Reg. R. n. 4/2007)
Centro notturno di accoglienza per persone senza fissa dimora (art. 81 ter del Reg.R. n. 4/2007 e s.m.i)

Con riferimento alle misure ed ai servizi da att ivare, si ritiene necessario investire nelle seguent i misure
innovative :
a) una misura di pronto intervento economico per il sostegno al reddito dei genitori separati, di
immediata attivazione all'atto della presa in carico da parte del Servizio Sociale professionale del
Comune e sulla base di una tempestiva verifica dei requsiti minim i di accesso, al fin di abbinare

6
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b)

c)

alla attivazione della misura di sostegno economico e, quando possibile e/o necessario,
anche del percorso di tirocinio per l'inclusione sociolavorativa . A tal fine si faccia riferimento alla
misura ReD 2.0/Genit o riSepa rati che è già stata disciplinata con Del. G.R. n. 939/2018, con risorse
finanziarie afferenti alla dotazione complessiva della misura ReD regionale, e quindi aggiuntive
rispetto a quelle stanziate annualmente dalla l.r. n. 45/2017;
sperimentazione di forme innovative di accoglienza abitativa e sociale, qua li, a titolo meramente
esemplificativo, le strutture di cohousing sodo/e gestite da Enti del Terzo Settore in stretto raccordo
con i Servizi Sociali professionali del Comune.
A questo scopo si propone di destinare i finanziamenti aggiuntivi di cui alla legge regionale n. 45/2017
alla compartecipazione del costo delle rette a carico dei Comuni, quale concorso alle spese di
gestione e funzionamento, ad integrazione o in sostituzione della contribuzione economica dovuta
dall' utente, se impossibilit ato. In ogni caso queste strutture privilegiano l'apporto delle stesse risorse
umane accolte all'interno di model li di autogestione parziale;
nell'ambito della ordinaria programmazion e delle attiv ità sanitarie si rinvia a specifica disciplina
dell' Assessorato alle Politiche per la Salute la definizione di specifici percorsi di accesso ad alcune
prestazioni sanitarie di base, in partico lare all'i nterno del consultorio familiare, e per la definizione di
specifiche agevolazioni tariffarie, in primis con riferimento al pagamento dei ticket sanitari, da
realizzarsi in ogni caso a invarianza di risorse, come espressamente previsto dalla normativa vigente.

3. Le modalità attuative
Per gli inte rventi a carattere prioritariamente sociale, la Regione li attua mediante i Comuni associati in
Ambiti territoria li, all'interno della programma sociale ordinaria di cui ai Piani Sociali di Zona e disponendo
stanziamenti ad hoc e aggiuntivi specificamente per la compartecipazione al costo di funzionamento delle
strutture per l'accoglienza abitativa a carattere comuni tario (artt. 76-77-81ter, cohousing sociale).
In sede di prima applicazione le risorse della program mazione sociale ordinaria saranno ripartite , ai soli
Ambiti territoriali nei quali risulti la forma le presenza di stru tture già autorizzate al f unzionamento ex art.
76-77-81ter del Regolamento Regionale, ovvero di struttur e innovativ e dedicate in via esclusiva ai padri
separat i, e in ogni caso a tutti i Comuni capoluogo di provincia, come di seguito elencati :
2) Lecce

3) Foggia

4) Brindisi

5) Taranto

6) Andria

7) Bitonto

8) Modugno

9) Altamura

10) Putignano

11) Fasano

12) Grumo A.

13) Molfetta

14) Galatina.

1)

Bari

Per il riparto tra i suddetti Ambiti territor iali si applicano i seguenti criteri:
1) Una quota fissa di Euro 10.000,00 per Ambito territoriale,
2) Una quota variabile, proporzionale alla popo lazione residente, e comunque non superiore a
40.000,00 per Ambito, a valere sulle risorse residue.
A seguito del primo anno (2018-2019) di applicazione delle presenti direttive, rilevato il numero effettivo
di presenza di genitori separati nelle strutture sopra indicate, e monitorata la mappa delle strutture
effettivamente funzionanti, la Sezione Inclusione Sociale attiva aggiorna l'e lenco degli Ambiti territoriali
partecipanti al riparto e prowede ai conseguenti adempimenti contabili.

7
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 dicembre 2018, n. 2306
Programma di cooperazione Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro – Seguito DGR 1104/2018
-Variazione di Bilancio.

Assente il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata Direttore del Dipartimento
Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, nella sua funzione di Autorità di Gestione
del Programma IPA CBC Italia-Albania-Montenegro, riferisce quanto segue il Vice Presidente:
Premesso
Com’è noto, la Regione Puglia è individuata quale Autorità dì Gestione del Programma Interreg IPA CBC ItaliaAlbania-Montenegro 2014-2020.
La Commissione U.E. -con decisione C (2015) 9491 del 15/12/2015 - CCI 2014 TC16I15 CB 008 - ha approvato
il Programma di Cooperazione Transfrontaliera “Interreg-IPA CBC Italia - Albania - Montenegro” 2014/2020.
Il Programma, ha una dotazione finanziaria U.E., I.P.A. + cofinanziamento nazionale, pari a complessivi €
92.707.558,00. Tali risorse, a norma della delibera C.I.P.E. n. 10/2015 del 28/01/2015, sono coperte
interamente dal cofinanziamento U.E. a titolo dello strumento I.P.A. II per l’85% per € 78.801.422,00 e dal
cofinanziamento nazionale per il restante 15%:
 per l’Italia, a titolo del Fondo di Rotazione - ex L. 183/1987 -, per € 6.953.068,00;
 per l’Albania e per il Montenegro - a carico dei Beneficiari Albanesi e Montenegrini dei progetti - per €
6.953.068,00.
Le risorse di Programma sono allocate nel Bilancio dell’Unione Europea, in attesa di essere trasferite alla
Autorità di Gestione del Programma, in base al criterio delle annualità di cofinanziamento indicato nella
decisione C (2015) 9491 del 15/12/2015 - CCI 2014 TC16I15 CB 008, come segue:
Fondo
I.P.A.

2015

2016

2017

2018

2019

2020

TOTALE

€

€

€

€

{

{

Il

5. 707.102,00

8.150.102,00

18.717.298,00

15.104.862,00

15.406.960,00

15.715 .098,00

€
78.801.4 22,00

Alle risorse U.E., si aggiungono le risorse del Cofinanziamento Nazionale di Parte Italia che, come da normativa
è contestuale al trasferimento delle risorse comunitarie, come segue:
Fonte

2015

2016

2017

2018

2019

2020

TOTALE

L
183/87

€ 503.568,00

€ 719.127,00

€ 1.651.527,00

€ 1.332,782,00

€ 1.359.438,00

€ 1.386 .626,00

€ 6.953. 068,00

Tra il 2016 e il 2017, il Programma è stato implementato con attività promosse dall’AdG e sostenute dal
Segretariato Congiunto e dalla struttura della stessa AdG e condivise in sede di Comitato di Sorveglianza.
Tra gli interventi attivati, rileva la “First Call for Proposals Standard Projects”, Bando pubblicato nel Bollettino
Ufficiale n. 33 del 16 marzo 2017, finanziato per un totale di 25Meuro, cosi suddivisi per Assi prioritari e quote
di finanziamento;
Finanziamento previsto

Asse
Asse
Asse
Asse

1

2
3
4

Total e

5.555 .555 ,00 €
7.777.778 ,00 €
6.944.445,00 €
4.722 .222,00 €
25.000.000 ,00 €

Finanziamento integrato da decisione JMC nov.2017

7.200 .000,00 €
11.900.000,0 0 €
6.944.445, 00 €
4.722.222 ,00 €
30. 766.667,00 €

Con DGR 1104 del 28/06/2018, si è provveduto ad apportare le necessarie Variazioni al Bilancio regionale 20182020 nella parte entrata e nella parte spesa, anche per allineare gli stanziamenti al fabbisogno pluriennale
connesso alle proposte progettuali ammesse a finanziamento.
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Considerato
A seguito della dettagliata analisi istruttoria condotta dalla struttura organizzativa dell’AdG del programma,
è emerso che gli importi relativi al cofinanziamento del 15% garantiti ai beneficiari pubblici aventi diritto
dal Fondo di Rotazione, sono inferiori per complessivi € 589.851,49 agli stanziamenti di competenza per
l’esercizio finanziario 2020, cosi come definiti con la DGR 1104/2018.
Tutto ciò premesso e considerato, si rende necessario procedere ad apposita Variazione al Bilancio nella
parte Entrata e nella parte Spesa, così come di seguito indicato nella parte copertura finanziaria.
Visto:
•
il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni
integrative e correttive del D. Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della L 42/2009;
•
l’art. 51, commi 2 e 6 del D. Lgs. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, il quale
prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di
accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione 2018-2020;
•
che la variazione proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il
pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n. 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465
e 466 dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’articolo unico della Legge
n. 205/2017;
•
la L.R. n. 67 del 29.12.2017 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione della Regione
Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020” (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”;
si propone
•
di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, commi
2 e 6 del D.Lgs. n. 118/20111, le variazioni a valere sul bilancio vincolato così come espressamente riportate
in Copertura Finanziaria;
•
di prendere atto del mantenimento degli equilibri di bilancio;
•
di prendere atto che con le suddette variazioni si intendono modificati il Bilancio di Previsione 20182020 nonché il documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale 2018;
•
di allocare le risorse finanziarie in argomento sui capitoli, così come indicato nella parte della
Copertura finanziaria.
Copertura Finanziaria ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta la variazione,in termini di competenza, al Bilancio di previsione
2018 e pluriennale 2018-2020, approvati con l.r. n. 68 del 29/12/2017, nonché al Documento tecnico di
accompagnamento ed al Bilancio gestionale approvati con Del. G.R. n. 38 del 18/01/2018, ai sensi dell’art. 51,
comma 2, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..
BILANCIO VINCOLATO
CRA

62 - DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO , INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
01 - DIREZIONE DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
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Parte entrata
Codice UE: 1 - Entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento dei progetti comunitari
TIPO ENTRATA RICORRENTE
Capitolo 2130031
“Trasferimenti diretti da Ministero dell’Economia- IGRUE, Cofinanziamento Programma di Cooperazione
Transfrontaliera “Interreg IPA CBC Italia - Albania - Montenegro” 2014/2020”
Titolo- Tipologia- Categoria 2.101.1
Cod
Capitolo

2130031

UE

Codifica piano dei conti

Varia zone
e.f . 2020
Competenza

Totale variazione entrata in
aumento

1

E.2.01 .01 .01 .001

+589.85 1,49

589 .851 ,49

DEBITORE: Ministero dell’Economia e delle Finanze.
TITOLO GIURIDICO CHE SUPPORTA IL CREDITO: Delibera CIPE n.10/2015.
Parte spesa
TIPO SPESA RICORRENTE
Missione 19 - Relazioni internazionali
Programma 02 - Cooperazione internazionale
Titolo 1 - Spese correnti
Codice Ue: 4 -

Capitolo

Declaratoria

Codifica piano dei
conti

Varia zone

e.f . 2020
Competenza

Tot ale

variazione
spesa in
aumento

TRASFERIMENTI DIRETTI AD AMMINISTRAZION I
PUBBLICHE LOCALI - COFINANZIAME NTO

1085501

NAZIONALE PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA " INTERREG-IPA CBC ITALIA -

U.1.04 .01 .0 2

+572.679,55

589 .851,49

ALBANIA - MONTENEGRO " 20 14/2020

1085503

TRASFERIMENTI DIRETTI AD IMPRESE
CONTROLLATE - COFINANZ IAM ENTO NAZIONA LE
PROGRAMMA DI COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA "INTERREG-IPA CBC ITALIA -

U.1 .04 .03 .0 1

+17 .171,94

ALBANIA - MONTENEGRO " 2014/2 020

La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica garantendo il pareggio di bilancio, di cui al comma 463 e seguenti dell’articolo unico della Legge n.
232/2016 e del comma 775 dell’articolo unico della Legge n. 205/2017.
Ai relativi accertamenti di entrata e impegni di spesa si provvedere successivamente con specifici atti del
Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro, nella propria
funzione di Autorità di Gestione del Programma di Cooperazione Transfrontaliera “Interreg-IPA CBC Italia Albania - Montenegro” 2014/2020, ai sensi di quanto previsto al punto 3.6, lett. C) del “Principio contabile
applicato concernente la contabilità finanziaria” di cui all’Allegato 4/2 al D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
concernente i “contributi a rendicontazione”.
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale, ai sensi della legge regionale 7/97, art. 4, lettera k.
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LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente della Giunta Regionale;
− viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento
− a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
 di fare propria e approvare la relazione esposta in narrativa, e che qui si intende integralmente riportata;
 di apportare la variazione, in parte entrata e in parte spesa, al bilancio di previsione 2018-2020, al
Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale approvato con Del. G.R. n.
38/2018, ai sensi dell’art. 51, comma 2 e 6 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicata nella sezione
“copertura finanziaria” del presente atto;
 di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del provvedimento, nella parte relativa alla variazione al
bilancio;
 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 nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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llegato El /
Allega lo n. 8/ 1
al O.Lgs 1181201 I

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data : ..../ ...../ .......
n. protocollo ..........
Rif. Proposta di delibera del A02/DEL/2018/00000 :Z..
SPESE
7'z.l

VARIAZIONI

PREVISI
ONI
AGGIORNATEALLA

MISSIONE
, PROGRAMMA, TITOLO

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

PRECEDE
NTE

DENOMINAZIONE

VARIAZIONE - DELIBE
RA

In auml!nto

In diminuz ione

N, -·· • ESERCIZ
IO 2020

MISSIONE

19

relazioni lnterno1 ionoli

Prorramma

2

cooper azione territorlale

Titolo

1

spese correnti
residui presunti

0,00

previsio ne di compet enza

0,00
000

prevrsione di cassa

Tota le Programma

2

cooperazione territor iale

residui presu nti

previsione di comp et enta

previsione di cassa
19

TOTALEMISSIONE

relazioni internazionali

residui pr esunti
previsione di competenza

previsione di ca.ssa
residui presunti

TOTALEVARIAZIONIIN USCITA

I

DELIBERA
IN OGGffiO
ESERCIZIO
2020

0,00
589.851,49
589.851 ,49

589851, 49
5898S1,49

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

rts idui presunti
lorev islone di comoetenza
I previsione di cassa

000
000
000

000
589.851,49
589.851,49

589851,49
589851,49

I
TOTALEGENERALE
DELLE USCITE

I
I
I

000
000
000

ENTRATE
I

TITOLO, TIPOLOGIA

PREVISIONI
AGGIORNATEALLA
PRECEDE
NTE
VARIAZIONE- DELIBERA
N..... • ESERCIZIO
2020

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI
In aument o
In diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATEALLA
DELIBERA IN OGGITTO
ESERCIZIO
20ZO

I

Bila

I
TITOLO

l
Tipolo&ia

I

101

Trasferiment i correnti
residui presunt i
Tr.tsfenmenti correnti da ammIntstr.tz1Cprevisione oi competenza

I rastenmen tl cementi

TOTALETITOLO

previs10nedl cassa

000
000
0,00

589.851.49

589851 49
589851,49

residui presunti
previsione oi competenza
previsione di cassa

0,00
000
0,00

589.8Sl,49
589,851,49

589851,49
589851,49

residui presuntf

589.851,49
589.851,49

589851,49
S89851,49

TOTAlE VARIAZIONI IN ENTRATA

previsione di competenz.1I
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

TOTALEGENERALEDELLE ENTRATE

resldulcresu ntf
_previsione di competen1a
revisione di cassa

000
000
000

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Respon~b 1le del Se,v1z10Finanziario/ Dingente responia blle dellòlspesa

000
589.85 1,49

0,00

0,00

000
000
000
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 dicembre 2018, n. 2307
C.R.A. 66.6 Sezione Demanio e Patrimonio - Anticipazione ai Comuni Costieri inadempienti delle spese
connesse al commissariamento di cui all’art. 4 della L.R. 17/2015 - Variazione al bilancio gestionale 2018
per anticipazione al Comune di Alliste (LE).

L’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dalla funzionaria A.P.,
“Attività di gestione”, del Servizio Demanio Costiero e Portuale e confermata dalla dirigente della Sezione
Demanio e Patrimonio, riferisce quanto segue.
PREMESSO che:
 con DGR n. 498 del 27.03.2018 la Regione Puglia, conformemente a quanto previsto dall’art. 4, co. 8, della
Legge regionale n.17/2015, ha provveduto all’attivazione della procedura finalizzata all’esercizio dei poteri
sostitutivi nei confronti del Comune di Alliste con la nomina dell’ing. Antonio Zollino, quale Commissario ad
Acta per la redazione del Piano Comunale delle Coste;
 in data 25.06.2018, l’ing. Antonio Zollino si è formalmente insediato nella suddetta carica di Commissario
ad acta;
 nell’esercizio delle sue funzioni, il suddetto Commissario, avendo constatato l’impossibilità del Comune di
Alliste di costituire nell’ambito del bilancio comunale lo stanziamento necessario alla redazione del PCC,
quantificato con deliberazioni di GC n. 25/2018 in € 38.000,00, con nota PEC del 24.10.2018, acquisita al
prot. della Sezione Demanio e Patrimonio della Regione Puglia al prot. n. AOO108_23783 del 29.10.2018,
ha formulato all’Amministrazione Regionale una richiesta di anticipazione in favore del Comune, con
specifico vincolo di destinazione, per una somma pari a € 58.000,00 (cinquantottomila/00) compresa
IVA,finalizzata alla copertura finanziaria delle spese per la redazione del PCC nonché per il suo compenso,
prevedendo il recupero delle somme a valere sui trasferimenti disposti dalla Regione Puglia in favore del
Comune medesimo;
ATTESO che:
 con Legge Regionale n. 67 del 29/12/2017 all’art. 36 sono state introdotte modifiche all’art. 4 della L.R.
n. 17/2015 prevedendo che “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” (comma 8 quinquies);
 con Legge Regionale n. 68 del 29/12/2017 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”, in attuazione della predetta disposizione, sono stati istituiti:
1. il capitolo di entrata n.5057035 “INTROITO ANTICIPAZIONE Al COMUNI INADEMPIENTI ALLE FUNZIONI
DI CUI ALLA L.R. N. 4 DEL 10/04/2015 ART. 4 “ PIANI COMUNALI DELLA COSTA” COMMISSARIATI Al
SENSI DELL’ART. 36 L.R. N. 67/2017 (BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020) ANCHE A VALERE SUI
TRASFERIMENTI DISPOSTI SUCCESSIVAMENTE IN FAVORE DEGLI STESSI” classificato Titolo 5 Tipologia
200 PDCF 5-2-1-2-0;
2. il capitolo di spesa n. 105001 “ANTICIPAZIONE AI COMUNI INADEMPIENTI ALLE FUNZIONI DI CUI ALLA
LR. N. 4 DEL 10/04/2015 ART. 4 “ PIANI COMUNALI DELLA COSTA” COMMISSARIATI AI SENSI DELL’ART.
36 L.R. 67/2017 (BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020)” classificato Miss. 1 Progr. 5 Titolo 3 Macroagg.
2 PDCF 3-2-1-2-0;
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EVIDENZIATO che:
 occorre anticipare al Comune di Alliste la somma di complessivi € 58.000,00 per la redazione del PCC;
 per far fronte alla suddetta anticipazione si rende indispensabile attuare una variazione del Bilancio
regionale dell’anno corrente, ai sensi dell’art. 51 - comma 2 - del D.Igs. 118/2011, in modo da stanziare la
predetta somma nel capitolo di entrata n. 5057035 ed in quello di spesa n. 105001, entrambi rientranti nel
C.R.A. 66.06;
VISTI:
• il D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., 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 LR. n. 67 del 29/12/2017 recante “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 di approvazione del Bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020;
• la D.G.R. n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale 2018-2020;
• la L.R. 44/2018 “Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 e
pluriennale 2018-2020”
________________________________________________________________________________________
COPERTURA FINANZIARIA di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta la variazione al bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020, ai
sensi dell’art. 51, comma 2, del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
Bilancio Autonomo
CRA

66 DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE
06 SEZIONE DEMANIO E PATRIMONIO
entrata
Variazione

E,f . 2018
CAPITOLO

OGGITTO

Tito lo

Tipologia

P.D.C.F,
Competenza

Cassa

5057035

" INTROITOANTICIPAZIONEAl COMUNI INADEMPIENTI ALLEFUNZIONI 0 1CUI
ALLA L R. N. 4 DEL 10/04/2015 ART. 4" PIANI COMUNALI DELLA COSTA"
COMMISSARIATIAl SENSIDELL'ART.36 L R. N. 67/2017 (BILANCIODI
PREVISIONE2018-2020) ANCHEA VALERESUI TRASFERJMETI DISPOST
I
SUCCESSIVAMENTE
IN FAVOREDEGLISTESSI"

5

2D0

5.2.1.2.0

~

€ 58.000,00

Parte spesa
VanaZJone

E.F 2018
CAPITOLO

OGGETTO

MISS

Prog

P,D.C.F
Competen za

Cassa

105001

"ANTICIPAZIONE Al COMUNI INADEMPIENTI ALLE FUNZIONI DI CUI ALIA LR.
N. 4 DEL 10/04/2015 ART 4 • PIANI COMUNALI DELIA COSTA"
COMMISSARIATIAl SE SI DELLART, 36 LR. 67/2017 (BILANCIODI PREVISIO E

2018-2020 )"

l

5

3.2.U.O

t

( 58 000,00
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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, ed il rispetto delle disposizioni, di cui ai commi
465-466 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’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. a) della L.R. 7/97,
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, a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di fare proprie le premesse che qui si intendono integralmente riportate;
2. di approvare la variazione al Bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020, in termini di competenza
e cassa, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs. n. 118/2011, nelle modalità previste nella sezione
“Copertura finanziaria”;
3. di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare le seguenti variazioni al Bilancio di previsione
per l’esercizio finanziarlo 2018 approvato con L.R. n. 68 del 29.12.2017 e modificato con L.R. 44/2018
“Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 20182020”;
4. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al bilancio;
5. di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art.
10, comma 4, del D. Lgs n.118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione;
6. di dare mandato:
a. alla Sezione Demanio e Patrimonio di procedere con successivi atti dirigenziali all’impegno e alla
liquidazione della somma di € 58.000,00 in favore del Comune di Alliste (LE), quale anticipazione di
cui all’art. 36 della L.R. 67/2017;
b. alla Sezione Bilancio e Ragioneria di procedere al recupero della ridetta somma anticipata di €
58.00,00, da effettuarsi a valere sui trasferimenti disposti dalla regione a favore del Comune di Alliste (LE);
7. di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP ai sensi dell’art. 42 co. 7 della L.R. 28/01 e sul sito
internet www.regione.puglia.it.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 dicembre 2018, n. 2308
“Research for Innovation” (REFIN) approvazione dello schema di Accordo di collaborazione tra Regione
Puglia e l’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione – in sigla ARTI.

Assente l’Assessore alla Formazione e Lavoro, Prof. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata dalla
Dirigente della Sezione Istruzione e Università, Arch. Maria Raffaella Lamacchia, confermata dal Direttore del
Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro, Prof. Domenico Laforgia,
riferisce quanto segue il Vice Presidente:
Premesso che:
Con Deliberazione la Giunta n. 1991 del 06/11/2018 è stata approvata l’iniziativa denominata “Research
for Innovation” (REFIN) a valere sui fondi POR Puglia FESR FSE 2014-2020 al fine di favorire l’interazione
del sistema educativo regionale mediante il rafforzamento dei collegamenti tra ricerca, alta formazione ed
innovazione e, dall’altro, investendo nella ricerca, nei settori di potenziale interesse per la Regione per lo
sviluppo di competenze specifiche nell’ambito della ricerca scientifica ed innovativa;
L’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra
loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
Al fine di raggiungere gli obiettivi delineati l’iniziativa si prevede la collaborazione della Sezione regionale
Istruzione e Università con l’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione (ARTI) in quanto attività di
interesse comune nelle finalità istituzionali di entrambe.
ARTI è l’Agenzia di Regione Puglia, istituita con L.R. n. 1/2004 e riorganizzata con L.R. n. 4/2018, dotata
di personalità giuridica pubblica e sottoposta alla vigilanza regionale ed opera, quale ente strumentale a
carattere tecnico - operativo, con funzioni di cooperazione con la Regione Puglia nell’attuazione di interventi
da realizzare nell’ambito della ricerca ed innovazione per realizzare gli obiettivi della strategia di innovazione
regionale, che considera la ricerca e l’innovazione centrali per la crescita economica e la coesione sociale.
ARTI collabora con l’Amministrazione regionale nella realizzazione delle politiche per lo sviluppo tecnologico
del tessuto produttivo, la diffusione dell’innovazione nella società e la crescita socio economica del territorio,
anche con riferimento a quanto stabilito dal nuovo modello organizzativo regionale “MAIA”, di cui al DPGR
n. 443/2015 e successiva modifica di cui al DPGR n. 304/2016, che individua nelle Agenzie regionali gli enti
elettivamente preposti alle attività di exploitation e che operano per il miglioramento di processi e procedure,
promuovendo percorsi di rinnovamento ed efficientamento, nonché definendo, attuando e valutando le
politiche di sviluppo strategico.
In particolare, ARTI persegue le proprie finalità attraverso la promozione pervasiva dell’innovazione nelle
diverse politiche regionali, il rafforzamento dei protagonisti dell’innovazione pugliese e la creazione di reti
operative tra gli stessi, la realizzazione di azioni che favoriscano il trasferimento tecnologico dalla ricerca
all’industria e la qualificazione del capitale umano di Regione.
Regione Puglia, attraverso la Sezione Istruzione e università, cura la programmazione e il coordinamento
di progetti sperimentali per la riforma e l’innovazione del sistema istruzione, coordina la promozione della
innovazione e qualificazione dell’offerta di istruzione superiore/universitaria ed equivalente; cura e coordina
la programmazione e attuazione interventi/azioni per lo sviluppo del sistema universitario pugliese, della
ricerca e dell’innovazione nonché la valutazione di progetti e adempimenti in materia di ricerca di eccellenza.
L’accordo di collaborazione stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli
enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere
siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
• l’attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse
pubblico;
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• le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto
meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”.
I presupposti richiesti ai fini della legittimità dell’impiego dello strumento dell’accordo sono stati individuati
nei seguenti punti:
• l’accordo regola la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che
le Parti hanno l’obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità
istituzionali degli Enti coinvolti di cui alle premesse;
• alla base dell’accordo vi è una reale divisione di compiti e responsabilità;
• le Parti non hanno svolto sul mercato aperto le attività oggetto del presente accordo di collaborazione;
• i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l’accordo devono configurarsi solo come ristoro
delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo
di un margine di guadagno;
• il ricorso all’accordo non può interferire con il perseguimento dell’interesse principale delle norme
comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l’apertura alla
concorrenza non falsata negli Stati membri.
Considerato che
Per la realizzazione delle attività in parola, le Parti intendono stipulare, al sensi e per gli effetti dell’art. 15 della
legge n. 241/1990 e s.m.i., dell’art. 12, comma 4, della Direttiva 24/2014/UE, dell’art. 5, comma 6 del D.Lgs. n.
50/2016 e della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia, un Accordo di collaborazione finalizzato
allo svolgimento di attività di interesse comune, coerente con le finalità istituzionali di entrambi e senza il
pagamento di alcun corrispettivo, eccetto il rimborso dei costi e delle spese vive, mettendo a disposizione
risorse umane e strutturali necessarie all’esecuzione dei progetti che saranno congiuntamente realizzati;
L’ammontare del rimborso dei suindicati costi è stimato pari ad € 700.000,00.
La relativa copertura rinviene dai complessivo stanziamento di € 26.000.000,00 a valere sull’Asse X del POR
Puglia 2014/2020 destinato governo regionale pugliese con DGR 1991/2018 alla realizzazione dell’iniziativa
REFIN;
Per le motivazioni dianzi esplicitate, pertanto, si rende necessario sottoporre all’approvazione della
Giunta Regionale, sulla base di quanto su esposto, lo schema di Accordo di Collaborazione tra Pubbliche
Amministrazioni ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 della Legge 241/1990, (cfr Allegato 1) per la disciplina del
rapporto di collaborazione (tecnico-scientifica) tra Regione e ARTI Puglia (Agenzia Regionale per la Tecnologia
e l’Innovazione) per l’esecuzione delle attività previste dal programma REFIN, che risulta parte integrante e
sostanziale del medesimo.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.
La copertura finanziaria rinviene dalla dotazione finanziaria già stanziata con DGR 1991/2018: “POR Puglia
FESR FSE 2014-2020 - Azione 10.4 “Interventi volti a promuovere la ricerca e per l’istruzione universitaria”.
Approvazione dell’iniziativa denominata “Research for Innovation” (REFIN). Variazione al bilancio di previsione
2018 e pluriennale 2018-2020 ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.”
II presente atto è di specifica competenza della Giunta Regionale così come definito dalla L.R. n. 7 del
04/02/1997 art. 4 comma 4, punti d) e k) e dell’art. 36, comma 1, lett. d), della L.R. n. 18/2007;
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L’Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale
LA GIUNTA REGIONALE
• udita la relazione del Vice Presidente;
• a voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di prendere atto di quanto indicato in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
2. di approvare lo Schema di Accordo di Collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni ai sensi e per
gli effetti dell’art. 15 della Legge 241/1990, per la disciplina del rapporto di collaborazione (tecnicoscientifica) tra Regione Puglia e ARTI Puglia (Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione) per
l’esecuzione delle attività previste dal programma REFIN, che risulta parte integrante e sostanziale del
medesimo (cfr Allegato 1).
3. di dare mandato alla dirigente della Sezione Istruzione e Università di sottoscrivere il relativo Accordo
di collaborazione con ARTI Puglia apportandovi le modifiche di carattere non sostanziale che dovessero
rendersi necessarie in sede di sottoscrizione;
4. di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
6. di notificare il presente provvedimento al presidente e direttore di Arti Puglia;

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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ISTRUZIONE
E UNIVERSITA
'
Il presente allegato

n°

ft,.

è composto da

~
.
NE

fogli

;L DIRIIGli~fé~
ISTRUZIONEE U
ACCORDODI COLLABORAZIONE
TRA PUBBLICHEAMMINISTRA:vl.4lWariaRa/foel

ITA'
a hia

ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/90

PERLAREALIZZAZIONE
DELL'INIZIAT/VA REFIN
P.O.R. PUGLIAFESR-FSE2014/2020
tra
REGIONE PUGLIA, di seguito detto "Regione", con sede in BARI, -----80017210727 ,
legalmente
rappresentato
do
in qualità
di Dirigente
domici li ato/a ai fini del presente Accordo presso la Sede del

-~

codice fisco /e
noto/o
o
sito

in

Bori

e
l' Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione - ARTI, di seguito detto "ARTI", con sede in
codice fisca le CF 06365770723, legalmente rappresentato do
domiciliato ai fini dello presente convenzione presso la sede di ARTI;

VISTA
Lo Decisione C{2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei compete nti Servizi della Commissione Europea con
la quale è stato approvato il Programma Operativo Regionale 2014/2020 dell o Puglia, da ultimo
modificato con Decisione C(2017) 6239 del 14 settembre 2017;
Lo Deliberazione di Giunto regionale n. 1131 del 26/05/2015 che ha individuato l'Autor ità di Gestione
del POR Puglia 2014 -2020, nella persona del Dirigente del Servizio Attuazione del Programma, ora, o
seguito del DPGR n. 316 del 17 maggio 2016, Sezione Programmazione unitario;
La Deliberazione n. 582 del 26.04.2016 e ss.mm .ii. che ho preso otto del Documento "Metodologia e
criteri di selezioni delle operazioni " approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia
2014/2020 ai sensi dell'art. 110 (2), /ett. o) del Reg. (UE} n. 1303/2013i
la Deliberazione di Giunta regionale n. 833 del 7 giugno 2016 che ha nomin at o I Responsabili di
Azione del POR Puglia 2014 -2020 nelle persone dei dirigenti delle Sezioni, in considerazio ne
dell'att inenza tra il contenuto funzionale delle Sezioni e gli obiettivi specifici delle Azion i.
la Delibero di Giunto regionale n. 970 del 13 giugno 20 17, modificato con lo D.G.R. n. 1242 del
28/07/2017 , che ho approvato l'atto di organizzazione del POR Puglia FESR-FSE2014 -2020;
il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 483 del 09/08/2017 che ha adottato /'" Atta di
organ izzazione per l'attuazione del Programmo Operativo FESR-FSE2014/2020 ";
la Deliberazione n. 1166 del 18 lugl io 2017 che ho designato quale Auto rità di Gestione del
Program mo Opera tiv a FESRFSE2014/2 020 istituita a nor ma dell'art. 123 (3) del Regolamento (UE) n.
1303/2013 il Dirige nt e della Sezione Programma zione Unitar ia;
l'Atto n. 39 del 21 giugno 2017 e ss.mm.ii . del Dirigente della Sezione Programmazione unitaria , che
in qualità di Autori tà di Gestione, ha adottato il docume nt o descrittivo del Sistema di gestione e
Controllo (Si.Ge.Co.) del POR Puglia FESR-FSE 2014 -2020 redat to ai sensi degli artt. 72,73 e 74 del
Regolam enta (UE) n. 1303/2013 ;
il Regolamento (UE, Eurotom ) 1046/2 018 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018
che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale de/l' Unione, che modifica i
regolamenti (UE) n. 1296/2013 , (UE) n. 1301/2013 , (UE) n. 1303/2013 , (UE) n. 1304/2013 , (UE) n.
1309/2013 , {UE) n. 1316/2013 , (UE) n. 223/2014 , (UE) n. 283/2014 e lo decisione n. 541/2014/UE e
abroga il regolam ento {UE, Euratam) n. 966/2012 ;
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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 abrogo il
regolamenta {CE) n. 1083/2006 del Consiglio; il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fonda Europeo di Svilupp o Regionale che
abrogo il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
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;
i Regolamenti delegati e di esecuzione della Commissione per il periodo 2014-2020;
l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2 020 per l'impiego dei fondi SIE, adottato con decisione di
esecuzione della Commissione Europeo C{2014} 8021 del 29 ottobre 2014;
il D.P.R. del 5 febbraio 2018, n. 22 - Regolamento recante i criter i sull'ammissi bilità delle spese per i
programm i cofi nanziati dai Fondi struttura/i di investimento europei (SIE) per il periodo di
programmazione 2014/2020;
l'Atto n. 1173 del 29/10/2018 della dirigente della Sezione Formazione professionale di Delego allo
dirigente dello Sezione istruzione e università ai sensi dell'art. 7 del DPGR 483/2017 per l'attuazion e
dell' iniziativa di ricerca e innovazione del sistemo universi tario pugliese;
la L.R. n. 1 del 7.01.2004 di istituzione e la L.R. n. 4 del 7 febbraio 2018 di riordino dell'Agenzi a
regiona le per lo tecnologia e l'innovazio ne (ARTI)

PREMESSO CHE
La Strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, inclusiva e sostenibile, intendendo definire il
disegno di crescita de/l'Unione per il prossimo decennio e gli obiettivi do raggiungere entro il 2020,
ha messo in luce lo necessità di modernizzare i mercati occupazionali al fine di aumentare lo
partecipa zione al mercato del lavoro, ribadendo il ruolo determinante che la ricerco riveste sul
fronte dell'innovazione e messo in evidenza lo necessità di formare un numero di ricercatori in
funzione degli obiettivi nazionali in tema dì R&S e favorire condizioni di imp iego interessanti negli
organismi pubblici di ricerca.
In relazione olle direttrici strategic he sopra delineate, l'Università, luogo di diffusione dello
conoscenza e dello ricerco, riveste un ruolo fondamentale in quanto deve garantire lo progettazione
di un'offerta formativo attento ai risultat i di apprendimento e ai fabbisogni occupazionali del
territorio con la pre cipua finalità di increm entare l'occupa bilit à e, al contem po, il consolidamento
dei processi di innovazione ed il miglioramento del livello di qualità della didattica attraverso un
approccio rinnovato olla ricerca. Sotto diverso profilo, del resto, proprio lo sviluppo attento dei temi
dello ricerco consente di formare uno classe docente maggiormente qualificato in quanto
costantemente impegnato nel proprio aggiornamento professionale e nell'analisi delle evoluzioni
disciplinari a livello internazionale .
Lo stesso POR Puglia 2014/2020, in coerenza con i predetti obiettivi, nell'ambito dell'Asse X "Investire nell'is truzione, nella formazione e nell'apprendimento permane nte " · do un loto ha
evidenziato la necessità di favorire l'interazione del sistema educativo regionale mediante il
rafforzamento dei collegamenti tra ricerca, alta formazione ed innovazione, dall'altro ho ravvisato
lo necessità di investire nello ricerco, nei settori di potenzio/e interesse per lo Regione, al fine di
favorire lo sviluppo di competenze specifiche nell 'ambito dello ricerca scientifica ed innovativa.
Al fine di perseguire att ivamente gli obiettivi di cui in premessa e garantire la centralità nel
territorio regionale del sistema universitario pugliese, luogo dello sviluppo delle competenze e dei
processi di ricerco ed innovazione, la Regione Puglia inten de contribuire agli obiettivi di diffusione e
qualificazione delle attività di ricerca e innovazione attraverso l'iniziativa "Reseorchfar lnnovation"
{più innanzi REFIN).
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fine di raggi ungere gli obiettivi delin eati l'inizi ativa vedrà la colloborazione della Sezione
regionale Istruzione e Università e dell'Agenzia Regionale per la Tecnologia e l' Innovazione (ARTI) in
quanto attività di intere sse comune nelle finalità istituziona li di entrambe.
ARTI è l'Agenzi a di Regione Puglia, isti tuito con L.R. n. 1/2004 e riorganizza to con L.R. n. 4/2018,
dotata di personalità giurid ico pubblico e sot top osta o/lo vigilanza regionale ed opera, quo/e ente
strume nto/e o carattere tecnico - operativo, con funzioni di cooperazione con lo Regione Puglia
ne/l'at tu azione di interventi da realizzare nell'ambito della ricerca ed innovazione per realizzare gli
obiettivi dello strategia di innovazion e regionale, che considera lo ricerca e l'innovozione centrali
per lo crescita economica e la coesione sociale.
ARTI collabora con l'Amministrazione regionale nella realizzazione delle poli tiche per lo sviluppo
tecnologico del tessuto produttivo, la diffusione de/l'in novazione nella società e la crescita socio
economica del ter ritorio, anche con riferimento a quanto stab ilito dal nuovo modello organizzativ o
regionale "MA/A", di cui o/ DPGRn. 443/2015 e successiva modifico di cui al DPGR n. 304/2016 , che
individuo nelle Agenzie regionali gli enti elettivamente preposti alle attività di exploitation e che
operano per i/ miglioramento di processi e procedure, promuovendo percorsi di rinnovamento ed
eff icientamento, nonché definendo, attuando e valutando le politiche di sviluppo strateg ico.
In particolare, ARTI persegue le proprie finalità attraverso la promozione pervasiva dell'innovazione
nelle diverse politiche regionali , il rafforzamento dei protagonisti dell'innov azione pugliese e la
creazione di reti operative tra gli stessi, la realizzazione di azioni che favoriscono il trasferimento
tecnologico dallo ricerco all'industrio e la qualificazione del capitale umano di Regione.
Regione Puglia, attraverso la Sezione Istruzione e università, cura la programmaz ione e il
coordinamento di prog etti sperime ntali per lo riforma e l'innovazione del sistema istruzio ne,
coordino la promozione della innovazione e qualificazione
dell'offerta
di istruzio ne
superiore/universitaria
ed equivalente; cura e coor dina la program mazio ne e attuazio ne
interventi/azioni per lo sviluppo del sistema universitario pugliese, della ricerca e dell'innovazio ne
nonché la valutazione di progetti e ademp imenti in materia di ricerca di eccellenza.
L'art . 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che le amministrazioni pubbliche possono
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgime nto in collaborazio ne di attività di int eresse
comune .
I principi giuris prud enziali comu nitari e nazionali in materia di cooperazione orizzonta/e tra le
pubblic he amministrazion i e le indicazioni fornite nel documento dello Commissione Europea SEC
{2011) 1169 del 04.10.2011, sono stat i recentemen te codifica ti da/l'art. 12, por. 4 dello direttivo
24/2014/UE e recepiti nell'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 {Attuazione delle direttive
2014/23 /U E, 20 14/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudic azione dei contratti di concessione, sug li
appalt i pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell 'acqua, dell'energi a,
dei trasporti e dei servizi posto/i, nonché per il riordino dello disciplino vigente in materio di contra tti
pubb lici relativi a lavori , servizi e fo rniture) che dispone: "Un accordo concluso esclusivamente tra
due o più amministrazioni aggiudica tri ci non rientro nell'ambito di applicazio ne dei'presen te codice,
quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
o l'accordo st abilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni oggiudicatr ici o gli enti
aggiudi catari parte cipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenut i a
svolgere siano prestati ne/l'ot tica di conseguire gli obiet tivi che essi hanno in comune;
o l' attuazione di tale cooperazione è retta esclusivament e do considerazio ni inerenti oWinreresse
pubblico;
o le ammi nistrazioni oggiudicotrici o gli enti aggiudicatari partecipa nt i svolgono sul mercato
aperta meno del 20 per cento delle attività inter essate dalla cooperazione".
I presupposti richiesti ai fi ni della legittimità de/l'impiego dello strumen to dell' accordo sono stati
individuati nei seguenti punti :
o l'accordo regolo lo realizzazione di un interesse pubblico , eff ettivam ente comune ai
partecipanti, che le Parti hanno l'obbl igo di perseguire come compito princ ipale, da valutarsi
alla luce delle finalità isti tuzionali degli Enti coinvolti di cui alle premesse;
o alla base de/l'accordo vi è una reale divisione di compit i e responsabilità;
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le Parti non hanno svol to sul mercato aperto le att ività oggetto del presente accordo di
cooperazione;
o i movimenti fin anziari tra i sogge tti che sottoscrivono l'accordo devono conf igurarsi solo come
ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il paga ment o di un vero e proprio corrispettivo,
comprensivo di un margine di guadagno;
o il ricorso a/l'accordo non può interferire con il perseg uimento de/l'interesse principale delle
norme comuni tar ie in tema di appalti pubblic i, ossia /a libera circolazione dei servizi e l'apertura
alla concorrenz a non falsato negli Stati membri .
I soggetti in premessa sono organismi di diritto pubblico, cui la legge affido il compito di soddisfare
interessi pubblici, coincidenti sotto il profilo del raffo rzamento del colle game nto tra formazione,
ricerca e innovazi one, attribuendo compet enze, diverse per ampiezza e prospettiv a, il cui esercizio
congiunto permet te di massimizzare i risultati delle attività nello ricerco scientifica da svolgere,
quale oggetto del presente accordo.
La creazione di sinergie tra amministrazioni su materie di interesse comune è una priorità per i
soggetti in premessa in quanto perme t te di mettere o sistem a informaz ioni, dat i e conoscenze in un
progetto unitario in cui gli svilup pi sono resi fruibili a ciascuno dei soggetti in vista di successivi
interventi volti a soddisfare efficacemente gli inte ressi pubbl ici primari attribuit i dalla legge o
ciascuna amminis tra zione .
Con deliberazione n. 1991 del 06.11.2018 la Giunta regional e pugliese ha approva to l'inizia ti va
denominata "Research far lnnovation" (c.d. REFIN} o valere sti risorse finanziarie di cui a/l'Azione
10.4 dell'Asse X del POR Puglia 2014/2020 .
In relazione a tale iniziativa le Parti intendono stipulare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 dell a
legge n. 241/199 0 e s.m .i., dell'art. 12, comma 4, della Diretti va 24/2014/UE, dell'art. 5, comma 6
del O.Lgs. n. 50/2016 e della giuri spruden za comunitaria e nazionale in ma teria, un accordo di
cooperazione fin alizza to allo svolgime nto di attività di interesse com une, coerente con le finalità
istituzionali di entram bi e senza il pagamento di alcun corrisp ettivo , eccetto il rimborso dei costi e
delle spese vive.
Le Parti, in ragione del presente accordo di collaboraz ione, inte ndono me ttere a disposizione risorse
umane e struttura /i necessarie a/l'esecuzione dei progetti che saranno congiuntam ente reolizzoti .

Ciò premesso, si conviene e si stipula il presente Accordo
Art. 1
Premessa
La premessa al presente Accordo è parte integ rant e e sostanziale dello stesso.
Art. 2
Finalit à
Il presente Accordo , ai sensi e per gli effet t i dell'art. 15 della Legge 241/1990, disciplina il rapporto di
colla bora zione (tecnico-scie nt ifica) tra Regione e ARTI per l'esecuzion e delle attivi tà definite nel successivo
artico lo.

Art. 3
Obiettivo dell'Accordo
Obiettivo del presente Accordo è la realizzazione dell ' iniziativa denominata " Research fo r lnnovatian" (c.d.
REFIN), il cui costo comp lessivo è pari ad€ 26.000.000,00 a valere sulle risorse finanz iarie di cui ali' Asse X Azio ne 10.4 del POR Puglia 2014/2020. Essa è cost it uita da un insieme integrato di azioni complesse il cui
sviluppo logico e tempora le prevede le seguent i fasi:
✓ Fase 1: selezione pubbl ica per l' individuazione delle idee progettuali eff ettiva mente sosteni bili
e realizzabili dall e Università potenziali beneficiarie; le idee progettua li relati ve alla presente
fase costituir anno i temi in relazione ai quali verrà espletato il concorso di idee di cui alla fase
2;
✓ Fase 2: proce dura di selezione funzionale ad ind ividua re, in base alle idee progettuali risultate
sostenibi li in esito alla fase 1, i migliori progetti di ricerca, cont enenti, tra l'a lt ro,
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✓

✓

✓

✓
✓
✓

' individuazione degli obiettivi di ricerca e la descrizione dell'i mpatto degl i esiti della ricerca sul
sistema " socio - economico - ind ust riale" regionale;
Fase 3: sottoscrizione del le Convenzioni tra Università beneficiarie ed Amministrazione
regionale;
Fase 4: procedura pubb lica di selezione di cui all'ar t. 24, comma 2 della L. n. 240/2010,
condotta dalle Università pugliesi beneficiarie, tesa ad individu are i ricercatori che
sviluppera nno i progett i di ricerca di durata triennale selezionati in esito alla fase 2;
Fase 5: defi nizione, da parte dei ricercatori reclutati, del progetto esecutivo di ricerca e
successiva validazione in ordine alla coerenza dello stesso con il progetto di ricerca di cui alla
fase 2
Fase 6: attuazione del progetto esecutivo di ricerca validato e svolgimento delle attività
didattiche di cui all' art. 24, comma 1 della L. n. 240/2010;
Fase 7 : monitoraggio dello stato di avanzamento dei progetti in relazione al raggiungimento
degli obiettivi di ricerca program mati ;
Fase 8: ver ifica fina le funziona le ad accertare il pieno raggiungimen to degli obiettivi di ricerca
programmati.

Art. 4
Impegni della Regione Puglia
Per il raggiungimento delle finalità di cui alla premessa del presente atto nonché dell'obiettivo di cui al
precedente articolo 3, le Parti si impegnano a collaborare assumendo specifici impeg ni operativ i.

A tal riguardo la Regione Puglia - Sezione Istruzione e Università, si impegna a:
a) definire le priorità strategiche dell'iniziativ a;
b) coordinare il processo di attuaz ione dell'i niziativa;
c) in relazione alla " Fase l" di cui al precedente articolo 3, effettuare la selezione pubblica per
l'i ndividuazione delle idee progettuali effett ivamente sostenibi li e realizzabili dalle Università potenziali
benefi ciarie, provvedendo alla redazione ed alla pubb licazione dell 'avv iso nonché all'esp letamen to
della conseguente procedura onde indiv iduare le idee proget t uali che costituira nno i temi in relazione
ai quali verrà indirizzato il concorso di idee di cui alla fase 2;
d) in relazione alla " Fase 2" di cui al precedente articolo 3, predisporre l'avviso pubblico finalizzato alla
selezione dei rniglior i progett i di ricerca, procedere alla pubblicazione di detto avviso e adottare i
necessari atti per il relat ivo espletamento;
e) in relazione alla " Fase 3" di cui al precedente articolo 3, predispo rre, approv are e sottoscrivere le
Convenzioni con le Università benefic iarie della presente iniziati va, procedendo alla liq uidazione del le
risorse ivi previste;
f) in relazione alla " Fase 8" di cui al precedente articolo 3, accertare la spesa delle Università beneficiarie .
Regione Puglia, inoltre, si impegna a:
a) ad ind ividuare un/ una Responsabile del procedimento e un/ una Coordinatore/ trice dell 'i ntervento,
anche nella medesima persona.
b) ad avviare ogni opportuna azione finalizzata ad util izzare i risultati conseguiti dall'ini ziativa quale base
per la programmazio ne di ul eriori interventi e polit iche regio nali in t utt i i setto ri che ne possano t rarre
beneficio .

Art. 5
Impegni di ARTI
ARTI si impegna a:
a) mettere a disposizione il know how e le metodologie ope rat ive già sviluppate nell'amb ito di alcune
iniziative gestite negli ult imi anni (Rete dei laboratori pubblici pugliesi, Future in Research, ecc.);
b) mettere a disposizione il know how e le metodologie operative a supporto dei processi di monitoraggio
e valutazione sviluppate nell'ambito di progetti regionali ed europei (progetti regionali Esplorativi e
Strateg ici, progett i europei lasmine e Scinnopo li, ecc.);
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d)

e)
f)
g)

h)

in relazione alla "Fase l" di cui al precedente articolo 3, collaborare alla pred isposizione del testo
de ll'avviso e della relativa modulistica, nonché alla valutazio ne delle idee progettuali; fornire ogni
opportuna assistenza di carattere giuridico-amministrativo;
in relazione alla "Fase 2" di cui al precedente articolo 3, collaborare alla pred isposizione del testo
dell'avviso e della relativa moduli stica; mett ere a disposizione una piattaforma tecnologica a supporto
della ricezione e della valutazione delle candidature e delle relative proposte dei progetti di ricerca;
collaborare, anche attra verso l'ausil io di esperti all'uopo incaricati , alla valutazio ne delle proposte dei
progetti di ricerca; fornire ogni opportuna assistenza di carattere giuridico-ammi nistrat ivo;
in relazione alla "Fase 3" di cui al precedente articolo 3, collabo rare per la predi sposizione delle
Convenzioni da sottoscr ivere con le Università beneficiarie della presente iniziativa;
in relazione alla " Fase 4" di cui al precedente articolo 3, monitorar e l'attuazione delle procedure di
selezione dei ricercator i da effettuarsi a cura delle Università beneficiarie;
in relazione alle " Fasi 5, 6 e 7" di cui al precedente articolo 3, svolgere di tutte le atti vità necessarie ad
assicurare la corretta realizzazione da parte dei ricercator i dei progetti di ricerca finanziati ed in
particolare :
✓ predisposizio ne dello schema relat ivo al Progetto Esecut ivo di Ricerca;
✓ acquisizione e verifica dei Progett i Esecutivi di Ricerca predisposti dai ricercat ori selezionat i;
✓ individuazione degli esperti scient ifici esterni ed affi damento dell'incar ico di monitoraggio e
valutazione dei progetti di ricerca;
✓ predisposizio ne della docume ntazione necessaria allo svolgimento
delle attività di
monitoraggio tecnico in itinere dei progetti di ricerca;
✓ raccolta con cadenza annuale, sulla base della documentazione predisposta, delle informazio ni
relative alle att ività realizzate nell'ambito del progetto di ricerca;
✓ coordiname nt o del le attività di monitoraggio svolte dagli esperti , compresa l' organizzazione
delle visite in loco;
✓ elaborazione delle inform azioni acquisite e analisi dell e eventuali criti cità con adozione delle
azioni corrett ive necessarie;
in relazione alla " Fase 8" di cui al precedent e art icolo 3, pred isporre un rapport o finale di valutazio ne
volto a sintetizzare gli effetti prodotti dal l'iniz iativa sul terri orio regionale e sul sistema universitario .

Sarà cura di ARTI, inoltre, nel periodo di realizzazione dei progett i di ricerca, organizzare e realizzare azioni
fina lizzate a diffondere i principali risulta ti dei progetti di ricerca. A queste si affi ancheranno azioni mirate a
promuovere l'interazione t ra i ricercatori ed alt ri soggetti del terr itorio regionale .
Inoltre , ARTI si impegna a:
a) rispettare, nelle diverse fasi di attuazione, tutte le disposizio ni previste dalla normativa comu nit aria e
nazionale vigente in relazione alla tipologia di intervento da realizzare, con part icolare riferimento al
Reg. (UE) n. 1303/2013 ed al Reg. (UE) n. 1304/2013 ;
b) a garantire , per quanto di propria diretta competenza, l'applicazione della normativa prevista in
materia di informaz ione e pubblicità per gli interventi cofinanziati da Fondi Strut tu rali, con part icolare
rifer imento ali' Allegato Xli del Reg. (UE) n. 1303/2013 (Sezione 2.2) ed al Reg. (UE) n. 821/2014 (artt. 3-

4-5);
c)

a rispettare le disposizioni comunitarie e nazionali vigent i in materia di contabilità separata o di
adeguata codificazio ne contabile per tutte le transazioni relati ve all'intervento in oggetto assicurando
la tra cciabilità fi nanziaria ai sensi della L. n. 136/2010 e s m.i e identificando le mediante codice CUP
(codice unico progett o) assegnato;
d) a conservare e rendere disponibile tutt a la documentaz ione relativa all' int ervento ammesso a
contributo finanziario, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nonché consent ire le verifiche in loco a
favore delle autorità di controllo regio nali, nazionali e comu nit arie per il periodo prev isto dall'ar t. 140
del Reg. (UE) n. 1303/2013 (due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei
conti nei quali sono incluse le spese fina li dell'operaz ione), salvo diversa ind icazione in corso d'ope ra
da parte della Regione;
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f)

g)

a prod urre in sede di verifica delle spese sostenute, la documentazione necessaria per il contro llo
ammini st rativo -contabi le di primo livello, di secondo livello no nché per i controlli di ogni altro
organismo preposto e previsto dalla norm ativa nazionale e comunitaria vigente;
a garantire il rispetto di ogni altro onere ed adempimento previsto dalla no rmati va comunitaria in
vigore, e fornire i doc ument i e le informazioni necessarie secondo le tempistiche previste e le scaden ze
sta bilite dai Regolamenti comunitari, dal Programma, dall'Autor it à di Gestione;
a pro vvedere alla comunicazione delle informazioni e alla rend icontazion e delle spese median te
registrazione sul sistema di monitoraggio finanziari o. fisico e procedurale MIRWEB, reso disponibile

dalla Regione;
h) a rispettare il divieto di doppi o finanz iamento delle medesime at tivit à;
i) a trasmettere alla Regione Puglia l'elenco delle consulenze e deg li incarichi professiona li,
eventu almen te affidat i, comprensivi dei singoli importi corrisp osti e del tipo di prestazione eseguita, ai

j)

sensi dell'art. 22 de lla L.R. n. 15 de l 20/06/2008;
a ind ividuare un/una Responsabile del pro cedimento e un/una Coordinatore/ tr ice dell 'interve nto,
anche nella medes ima person a.

Art. 6
Impegni e interessi reciproci - Comitato di Indirizzo
Le Parti del presente Accordo si imp egnano a svolgere i comp iti previsti negli articoli pre ceden ti in forma di
reciproca collaborazione, affinché il loro oper at o risulti efficiente, efficace ed economicamente vantaggioso
e ne consegua un trasferimento di conoscenze e di strument i innovativi quale risult ato complessiv o
dell'i nte rvento di ricerc a realizzato.
Le Parti stabiliscono che i risultati comples sivi dell' int ervento di ricer ca apparte ngo no in eguale misura a
entrambe in quanto attinent i ad attività di inter esse comune.
Per l'attuazione della presente Accordo, è cost itu ito un Comitato di Indir izzo com posto , per Regione Puglia,
dal Direttore del Dipart imento Sviluppo eco nom ico, Innovazione, Istruzione , Formazione e Lavoro o suo
delegato e dalla Dirigente della Sezione Istruzione e Università o suo delegato e, per ARTI, dal Presidente o
da un suo delegato e dal Coordinatore/ t rice dell'intervento .
Il Comitat o di Indirizzo avrà il compito di valutar e il corretto conseguimento del le fi nalità pub bliche di cui
alla presente Accordo, e, in base agli aggior namenti e alle info rmati ve period iche sull'andamen to de lle
attiv ità pr esentate da ARTI, appr ovare eve nt uali var iazioni e/o ripro gramma zioni dell e attività e risorse
finanziate .
Il Comitato di Indirizzo si impegna a fissare e a partecipare a incon tr i periodici di lavor o per ve rifi care lo
stato di rea lizzazione delle attività pattuite .

Art. 7
Dura t a
Il presente Accordo di collaborazione ha durata sino al 31.12.2022 , salvo proroga o rin novo , in forma
scrit ta, sull'accordo tra le parti , per motivate ragioni tecnico -organ izzative.
Regione Puglia può predisporre la sospensione di tutte o part e delle attività indicate nell'art. 3 in presenza
di con dizioni che non ne consentono il concre to svolgimento.
Art . 8
Mod ali tà di esecuzione
Le Parti, per quanto di pro pria competenza, nell' esecuzione delle attività previste dal presente Accordo, si
avvarranno del proprio person ale nonché, in assenza di specifici profili professionali o di dimostrate carenze
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personale, di società, organismi e consulent i scelt i in base a requisiti di compe tenza e comprovata
esperienza e nel rispetto dell a normativa vigente in materia di appalti di servizi e di reclutamento di
personale, nonché degli adempiment i di cui all'a rt . 22 della L.R. 15/2008 .
L'esecuzione delle attività previste agli artt. 4 e 5 del presente Accordo vengono eseguite anche mediante:
a) la redazione di una relazione annuale di monitoragg io, interme dio rispetto alla du rata complessiva delle
attivi tà da svolgere, nella quale siano per ciascuna annualità evidenziata l'avanzame nto delle azioni, le
event uali criticità e/o impe diment i e/o vi ncoli incont rati in fase di attuazione, con indicazione delle azioni
corre tt ive adottate e/o la proposta delle necessarie azioni correttive da adottare; la compilazio ne di
event uale modulistica di monitoraggio richiesta da Regione Puglia per esigenze di rendicontazione; b) una
relazione finale sulle attivi t à e i risultati conseguiti, entro 30 giorni dalla formale chiusura delle attivi tà,
coinci dente con la durata del presente Accordo.
Art. 9
Ristoro delle spese e mod alità di erogazione
Per lo svolgimento delle attività previste dall'art. 3, è riconosciuta ad ARTI, ad esclusivo titolo di rimborso
spese e senza che la stessa costituisca alcuna fo rma di corrispettiv o, una somma comp lessiva non superiore
a euro 700.000,00 (settecentomila/DO) a valere sul P.O.R. Puglia 2014/2020 .

Regione Puglia provvede a trasferire ad ARTI detta somma per il rimborso delle spese connesse alla
realizzazione delle attività di cui al presente Accordo, secondo le seguenti modalità:
a) una prima quota, pari al 35%, alla sottoscrizione della convenzione;
b) una seconda quota, pari al 30% a seguito della rend icontazione delle spese effettivamente
sostenute in misura non inferiore all'80% dell'importo già tr asferito;
c) una terza quota, pari al 30% del finanziamento comp lessivo a seguito della rendicontazione delle
spese effett ivame nte sostenute in misura non inferio re all'80 % dell 'importo già tr asferito ;
d) erogazione finale a saldo del residuo 5% alla conclusione del progetto ed a seguito di positivo esito
della verifica tecnico -contabile .
Art. 10
Controve rsie

Le Parti si impegnano a concordare , in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali pro cedure e
adempimenti non specifi cati nel presente Accordo, che si rendano t L1ttavia necessari per un ottima le
conseguimento degli obiett ivi e a definire consensualmente event uali controversie che possano sorgere nel
corso del rapporto di collaborazione . Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in tal modo l'accordo , le
part i convengono di risolvere ogni eventuale controvers ia presso l'autorità giudiziaria competente secondo
le disposizioni del codice di procedura civile.
Art. 11
Var iazioni all'oggetto dell 'Accordo

Ogni variazione o modifica sostanziale alle previsioni del presente Accordo dovrà essere preventivamente
concordata t ra le parti all' interno del Comita to di Indi rizzo ed espressamente stabi lita per iscritto in base a
valutazion i di carattere tecn ico, organ izzativo ed economico, senza ulteriori one ri aggiuntivi a carico di
Regione Puglia, e nell'ott ica del rispetto degli obiettivi prefissati.

Art. 12
Tratt amento dei dati

Le Parti si danno reciprocamente atto che t utti i dati personali saranno trattati per soli fini istituziona li,
secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. 101/2018 , e in ogni caso assicurando la
protezione e la riservatezza delle informazio ni.
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Norma finale
Il presente Accordo è im pegnati vo per le Parti cont raenti in confor mità delle leggi vige nti. Per tutto quanto
non espressamente regolato dai precedent i art icoli, si applica no le disposizioni del Codice Civile in quanto
compati bili .

Quant o sopra è letto, appro vato e sottoscritto dalle part i.
Il presente Accordo viene sottoscritto unicamente in forma digitale, ai sensi dell ' art. 1 comma 1, lett. s), del
D.lgs. n.82/2005 , del Codice di Amminis tr azione digitale (CAD) e trasmesso tram ite post a elett ron ica
certificata .
Bari, _____

_

Per RegionePuglia

Per ARTI
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 dicembre 2018, n. 2309
ARCA SUD SALENTO (già IACP di Lecce) – Localizzazione di economie derivanti da interventi di Nuove
Costruzione di cui alle Leggi nn. 457/78 e 67/88 e RECUPERO di cui alle Leggi nn. 67/88, 179/92 e 135/97
per un importo totale pari a € 1.504.111,39.

L’ Assessore alla Pianificazione Territoriale Prof. Alfonso PISICCHIO, sulla base dell’istruttoria espletata dalla
Sezione Politiche Abitative, di seguito esplicitata, confermata dal Dirigente della Sezione, riferisce:
l’Arca Sud Salente (già IACP di Lecce) con nota n. 2361/14 ha trasmesso alla Sezione Politiche Abitative le
Delibere commissariali n. 67/14 e n. 68/14.
Dalla delibera n. 67/14 si rileva che la Regione Puglia, per interventi di Nuove Costruzioni deliberò:
in attuazione della legge n. 457/78 biennio 2° e 3° anticipato e completamento 4° e 5°
- con DGR n.42/80, la localizzazione di interventi relativi al 2° biennio, tra i quali quello di Cutrofìano;
- con DGR n.8945/82 la localizzazione di interventi relativi al 3° biennio anticipato, tra i quali quello di Galatina;
- con DGR n. 3141/83 la localizzazione di interventi relativi al 3° biennio completamento, tra i quali quelli di
Alessano e Galatina;
- con DGR n.917/85 la localizzazione di interventi relativi al 4° biennio, tra i quali quelli di Galatina e Tricase;
- con DGR n.140/86 la localizzazione di interventi relativi al 5° biennio, tra i quali quelli di Lecce, Minervino,
Vernole e Zollino;
in attuazione della Legge n. 67/88 biennio 6° e 7°:
- con DGR n.3605/90 la localizzazione di interventi relativi al 6° biennio, tra i quali quelli di: Castrì e Dìso;
- con DGR n. 4437/91 la localizzazione di interventi relativi al 7° biennio, tra i quali quelli di Calimera e Trepuzzi;
per gli interventi di Recupero in attuazione della Legge n.67/88 deliberò:
- con DGR n. 4410/93 la localizzazione di interventi relativi al 7° biennio, tra i quali quello di Galatina;
in attuazione della Legge n.179/92:
- con DGR n.3074/96 la localizzazione di interventi relativi all’8° biennio, tra i quali quello di Gallipoli;
- con DGR n.8053/96 la localizzazione di interventi relativi al 9° biennio, tra i quali quelli di Galatina e Maglie;
in attuazione della legge n.135/97:
- con DGR n.1383/00 la localizzazione di interventi relativi al 10° biennio, tra i quali quelli di:
Alessano, Campi, Carmiano, Casarano e Cavallino, Galatina, Lizzanello, Martano, Monteroni, Presicce,
Squinzano, Trepuzzi, Tricase e Veglie.
L’Arca ha dichiarato che a seguito di verifica tecnico-contabile i suddetti interventi di nuova costruzione e
recupero di cui alle citate DGR nn° 42/80, 8945/82, 3141/83, 917/85,140/86, 3605/90, 4437/91, 4410/93,
3074/96, 8053/96 e 1383/00 sono stati ultimati e collaudati e dalla approvazione delle relazioni economiche
finali sono emerse economie pari a € 1.504.111,39.
L’Arca Sud Salento con Delibera n. 68/14 di cui sopra, aveva rappresentato la volontà di utilizzare le succitate
economie per effettuare interventi di ripristino strutturale di edifìci di ERP oltre a richiedere alla Regione
Puglia un finanziamento di € 2.149.948,61.
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A seguito di eccezioni sollevate da questa Sezione in merito alla quantificazione del costo dei nuovi interventi
rispetto ai fondi richiesti, la delibera non ebbe più seguito.
Con provvedimento dell’Amministratore Unico n.55/18 l’ARCA, alla luce dei finanziamenti disposti con la Legge
n. 80/14 e con i PIRP, con i quali ha potuto realizzare alcuni interventi di recupero già disposti nella delibera
n. 68/14 (di cui sopra), ha proposto a questa Sezione di utilizzare solo i fondi delle economie rivenienti dalla
chiusura dei QQTTEE, pari a € 1.504.111,39, per far fronte a lavori di Manutenzione Straordinaria da eseguire
su edifici di ERP per i quali l’ufficio per il pronto intervento dell’Ente ha effettuato la messa in sicurezza dei
prospetti, la rimozione di parti pericolanti e il puntellamento dei solai negli edifici, che così di seguito si
rappresentano:
ALITA'

UBICAZIONE

n.
alloggi
n.2

MO TIVAZIONI

TIPOLOGIA DI LAVORI

IMPO RTO

Ordinanza Sindacale
sgombero
di
n.102/17
Ordinanza Sin dacale
sgombero
di
n.198/18

Ricostruzione dei solai termina li
relatlvamente a n.2 alloggi

€

Ricostruzione dei solai terminali
pericolanti e già oggetto di
puntel lamento relativamente a
n.4 alloggi
in
messa
e
Rifacimento
sicurezza dell'a lloggio a seguito
Incendio
cls,
R1sananamento
energetico
efficientamento
esterne , rifacimento
pareti
sanitari,
igienico
servizi
metalliche . infissi
rin ghiere
ripristino
esterni
e
pavimentazione solare
Sostituzione di infissi esterni ed
del e.a.
ripristino
interni,
intonaci
ammalora to,
e
tin eggiature , rifacimento di
impianto idrico-sanitario e di
riscaldamento
estern i,
infissi
Sostituzione
del
di ripristino
interventi
intonaci
c.a.ammalorato,
e
rimozione
e
tinteggiature,
sostituz io ne marmi e livellini di
allacciamento
coronamento,
alla ret e fognaria cittadina,
sostituzione autoclave

€ 160.000, 00

Montero ni
di Lecce

Via Archit a
Taranto n. 7

Galaton e

Via Migliaccio, nn.
41,6 3

n.4

Lecce

Piazzale
n.9

Cuneo

n.1

Nota Sindaco del
Comune di Lecce

Tricase

Via Siciliani n.7

n.8

Degrado Immobile

San Pietro
in Lama

Via Aldo Mor o
nn. 1-3

n.4

Spongano

Via de Gasperl

n.16

da

Degrado immo bile

Degrado Immo bile

Tot ale

80.000,00

€

40.711, 39

€

320 .000,00

€

348.400,00

€ 555.00 0,00

€ 1.504.111, 39

Tutto ciò premesso, visto quanto deliberato dall’Amministratore Unico dell’ARCA Sud Salento con delibera
n.55/18, con conseguente assunzione di responsabilità tecnica-amministrativa ai sensi della L.R. n.22/14, vista
l’approvazione dei PEI e QTE relativi agli interventi individuati, allo scopo di pervenire a rapida utilizzazione
dei fondi disponibili si ritiene:
- di prendere atto della volontà dell’Arca Sud Salento di voler utilizzare le economie derivanti dagli interventi di
Nuova Costruzione e Recupero effettuati in attuazione delle leggi nn.457/78, 67/88, 179/92 e 135/97, chiusi
e collaudati, che ammontano a € 1.504.111,39 per l’attuazione di interventi di Manutenzione Straordinaria
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così identificati: UBICAZIONE
Monteroni

di Lecce

Via Archita
Taranto n. 7

da

n.
alloggi
n.2

MOTIVAZIONI

TIPOLOGIA

Ordinanza Sindacale
sgombero
di
n.102/17
Ordinanza Sindacale
sgombero
di
n.198/18

Ricostruzione dei solai terminali
relativamente a n.2 alloggi

€

Ricostruzione dei solai termina Il
pericolanti e già oggetto di
puntellamento relativamente a
n.4 alloggi
Rifacimento
e messa in
sicurezza dell'alloggio a seguito
incendio
Rlsananamento
cls,
efficien tamento
energetico
pareti esterne, rifacimento
servizi
igienico
sanitar i,
ringhiere metalliche , infissi
ripristino
esterni
e
pavimentazione solare
Sostituzione di infissi esterni ed
ri pristino del e.a.
interni,
ammalorato,
intonaci
e
tintegg iature , rifacimento di
impiant o idrico-sanitario e di
riscaldamento
Sostituzione infissi esterni,
interventi di ripristino
del
intonaci
e
c.a.ammalorato,
rimozione
tinteggiature,
e
sostituzione marmi e livellini di
allacciamento
coronamento,
alla rete fognaria cittadina,
sostituzione autoclave

€ 160.000, 00

Galatone

Via M igliaccio, nn.
41,63

n.4

Lecce

Piaz.zale
n.9

n.l

Nota Sindaco del
Comune di Lecce

Tricase

Via Siciliani n.7

n.8

Degrado Immobile

San

Via Aldo Moro
nn.1-3

n.4

Via de Gasperi

n.16

Pie tro

in Lama

Spongano

Cuneo

Degrado immobile

Degrado immobile

Totale

DI LAVORI

IMPORTO

€

80.000,00

40.711,39

€ 320.00 0,00

€

348.400,00

(

555.000,00

€ 1.504.11 1,39

Copertura Finanziaria ai sensi della LR. n. 28 del 16/11/2001 e s. m. ed 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.
VISTA la L.R. n°7 del 04.02.1997 art. 4 comma 4 lett. a, l’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie
innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Pianificazione Territoriale Prof. Alfonso
PISICCHIO
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore e dal Dirigente
della Sezione;
A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
DELIBERA
- di fare propria ed approvare la relazione e la proposta dell’Assessore alla Pianificazione Territoriale riportate
in premessa;
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- di accogliere la richiesta dell’Arca Sud Salento di localizzare le economie derivanti dagli interventi di NC e
RE localizzati con Legge nn. 457/78 relativi al 2° e 3° biennio anticipato e 3° completamento, Legge n. 67/88,
Legge n. 179/92 e Legge n. 135/97 chiusi e collaudati, per un importo di € 1.504.111,39, necessarie per
l’attuazione degli interventi di Manutenzione Straordinaria che così di seguito si riportano:
UBICAZIONE
Monteroni
di Lecce

Via Archita
Taranto n. 7

da

Galatone

Via Migliaccio, nn.
41,63

Lecce

Piaz.zale
n.9

Tricase

Cuneo

n.
alloggi
n.2

n.4

MOTIVAZIONI

TIPOLOGIA DI LAVORI

IMPORTO

Ordinanza Sindacale
sgombero
di
n.102/17
Ordinanza Sindacale
di
sgombero
n.198/18

Ricostruzione dei solai terminali
relativamente a n.2 alloggi

€

80.000,00

Ricostruzione dei solai termina Il
pericola nti e già oggetto di
puntellamento relativamente a
n.4 alloggi
messa
in
Rifacimento
e
sicurezza dell'alloggio a seguito
incendio
Rlsananamento
cls,
energetico
efficienta mento
pareti
rifacimento
esterne,
..
1g1en1co sanitari,
servizi
ringhiere
metalliche,
infissi
e
ripristino
esterni
pavimentazione solare
Sostituzione di infissi esterni ed
ripristino
del e.a.
interni,
ammalorato,
intonaci
e
tintegg iature, rifacimento di
impianto idrico -sanitario e di
riscaldamento
Sostituzione
infi ssi esterni,
interventi
di ripristino
del
e
c.a.ammalorato , intonaci
tinteggia ture ,
rimozione
e
sostituzione marmi e livellini di
corona mento ,
allacciamento
alla rete fogna ria cittadina,
sostituzione autoclave

{

160.0 00,00

n.l

Nota Sindaco del
Comune di Lecce

Via Siciliani n.7

n.8

Degrado immobile

San Pietro
in Lama

Via Aldo Moro
nn.1-3

n.4

Spongano

Via de Gasperi

n.16

Degrado immobil e

Degrado immobil e

Totale

€

40 .711,39

€

320.0 00,00

€

348.40 0,00

€ 555.000,00

€ 1.504.111,39

- di assegnare il termine di mesi 13 per pervenire all’inizio dei lavori, cosi’ come dispone l’art. 1 comma 2 della
L. 136 del 30.04.1999, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.
- di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 dicembre 2018, n. 2310
Programma Interreg VA Greece-Italy 2014/2020 - progetto Triton – “Development of management Tools
and directives for immediate protection of biodiversity in coastal areas affected by sea erosion and
establishment of appropriate environmental control systems” – Presa atto approvazione e Variazione di
Bilancio.

L’Assessore allo Sviluppo economico, sulla base dell’istruttoria espletata dal dirigente della Sezione
lnternazionalizzazione, condivisa dal Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione,
formazione e lavoro, riferisce quanto segue.
Premesso che
− la Commissione Europea, con Decisione n. C (2015) 9347 def. del 15-12-2015, ha adottato il programma
di Cooperazione territoriale Interreg V-A Grecia-Italia 2014-2020 ai fini del sostegno del Fondo europeo
di Sviluppo Regionale nel quadro dell’Obiettivo di Cooperazione Territoriale Europea in Grecia ed in
Italia per il periodo di programmazione 1 gennaio 2014 - 31 dicembre 2020;
− la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro
- ha partecipato al 1° Bando per progetti Standard a valere sul Programma Interreg VA Greece-ltaly
2014/2020 con il progetto Triton (acronimo di Development of management Tools and directives for
immediate protection of biodiversity in coastal areas affected by sea erosion and establishment of
appropriate environmental control systems), finalizzato alla riduzione delle conseguenze dell’erosione
costiera attraverso il superamento dell’attuazione politica divario nella gestione integrata delle zone
costiere (ICZM) nell’area di intervento;
− il progetto Triton è stato approvato con comunicazione del JS del Programma Interreg VA Grecia-Italia
2014/2020 dell’8.11.2017; il partenariato di Triton è capofilato dalla Regione Puglia - Dipartimento
Sviluppo economico ed è composto da:
 Euromediterrenean Climate Center,
 Regione della Grecia Occidentale,
 GEIE per lo sviluppo delle città sostenibili,
 Università di Patrasso;
− l’obiettivo generale del progetto Triton è quello di migliorare l’integrazione delle politiche delle zone
costiere nell’ambito di una più ampia pianificazione territoriale e di politiche socio-economiche;
− Triton si basa su un sistema di azioni transfrontaliere che porterà il partenariato a sviluppare un
modello di Gestione Integrata delle Zone Costiere (GIZC) tra la Puglia e la Grecia occidentale in grado di
perseguire l’obiettivo generale degli strumenti di supporto decisionale per la zona di gestione costiera
integrata (GIZC);
− Triton persegue i seguenti obiettivi specifici: 1) aumentare il rapporto costo-efficacia delle decisioni
prese nel campo della gestione delle coste; 2) ridurre e ottimizzare la spesa relativa alla produzione
e al trattamento dei dati costieri attraverso strumenti comuni basati sul GIS / SIT; 3) sostenere una
più ampia diffusione di una migliore integrazione dei problemi di erosione costiera nelle decisioni di
pianificazione e investimento, attraverso l’adozione di strumenti di valutazione ambientale in ogni
intervento proposto dal settore pubblico o privato; 4) trasferimento di conoscenze dal settore pubblico
ai beneficiari diretti e agli investitori per bilanciare l’impatto, il costo e il rischio dell’erosione costiera
indotta dall’uomo; 5) valutazione delle metodologie comuni di monitoraggio e mappatura degli
strumenti di rischio da incorporare nelle politiche di pianificazione e di investimento per il medio e
lungo periodo; 6) Sostenere i comuni e gli operatori nella raccolta di fondi e l’accesso al programma BEI
/ FEI / EASME;
− i principali risultati ed effetti previsti dal progetto Triton sono elencati, a titolo esemplificativo e non
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esaustivo, come segue: un Toolkit di strumenti di politica alternativa per i responsabili politici, DSS; uno
strumento GIS / SIT articolato basato sul web che consente agli abitanti e ai visitatori di comunicare
efficacemente con le autorità locali e regionali e di conseguire una governance trasparente della
gestione delle zone costiere e la collaborazione di tutte le parti interessate; una bozza preliminare
della legislazione di cooperazione transfrontaliera della Grecia e dell’Italia per le questioni relative alla
gestione delle zone costiere; un Osservatorio modello (pilota) nell’area di intervento ad uso degli attori
locali e regionali, comprese le autorità municipali, per contribuire a creare una modalità di raccolta e
monitoraggio dei dati condivisa oltre la cerchia del Progetto; un corso di formazione internazionale per
il personale delle parti interessate e delle associazioni professionali per aumentare la consapevolezza
della gestione delle zone costiere e degli usi del suolo, al fine di contribuire all’eliminazione degli effetti
dell’erosione; un position paper verso l’adozione del piano operativo comune per la gestione delle zone
costiere a livello EUSAIR; un quadro per le autorità locali e le parti interessate regionali per l’accesso ai
fondi della BEI per l’intervento di GIZC.
Valutato che
 il progetto si iscrive in un contesto di politiche regionali qualificate per la tutela e la valorizzazione delle
coste, a partire dalla normativa regionale per la tutela e all’uso del demanio marittimo, che disciplina
l’esercizio delle funzioni amministrative connesse alla sua gestione, individua le funzioni amministrative
trattenute in capo alla Regione e quelle conferite ai Comuni costieri e specifica i compiti relativi alla
pianificazione costiera articolata nei livelli regionale e comunale;
 nel perseguire i richiamati obiettivi di Progetto, la Regione si avvarrà del contributo e della collaborazione
dell’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione, in ragione:
− degli obiettivi dell’Agenzia come delineati dal modello di organizzazione regionale “MAIA”, tra i
quali figura quello volto allo “sviluppo di progettualità nazionale, europea ed internazionale diretta,
orientata alla promozione e diffusione dell’innovazione in tutte le sue declinazioni”;
− delle competenze specifiche dell’Agenzia e dell’esperienza maturata dalla stessa, come individuati
nei documenti istitutivi e nel Piano triennale 2018 - 2020, con particolare riguardo all’obiettivo
strategico “internazionalizzazione dell’innovazione pugliese” che mira a sostenere il processo
di internazionalizzazione del sistema della ricerca e dell’innovazione pugliese, consolidando
l’intervento diretto dell’Agenzia nella realizzazione di progetti europei e all’obiettivo strategico
“cultura dell’innovazione” che si pone, tra l’altro, quale scopo quello di innalzare la cultura scientifica
e l’innovazione nella società;
− della DGR n. 209 del 20 febbraio 2018 denominata “Blue Growth e Strategia per la Specializzazione
Intelligente. Linee di indirizzo e priorità di intervento nella programmazione regionale” pubblicata
sul BURP n. 37 del 13/3/2018 in cui si delibera di attivare, in collaborazione con l’Agenzia strategica
regionale ARTI, la ricognizione di un aggiornato quadro conoscitivo del sistema innovativo regionale
al fine di individuare le possibili filiere dell’economia del mare in Puglia e le relative linee di azione a
supporto di queste potenzialità a livello dì strumenti regionali, nazionali ed europee;
− della LR n. 4 del 7 febbraio 2018 pubblicata sul BURP n. 22 del 9/2/18 denominata “Legge di riordino
dell’Agenzia regionale per la tecnologia e l’innovazione (ARTI)” il cui art. 2, tra i compiti assegnati
all’Agenzia, prevede che la stessa collabori allo “sviluppo di progettualità nazionale, europea e
internazionale diretta, orientata alla promozione e diffusione dell’innovazione in tutte le sue
declinazioni” (co. 3, let. e), e che “nei propri ambiti di competenza l’Agenzia può realizzare progetti
e attività finanziati dall’Unione europea e instaurare rapporti di collaborazione con altre pubbliche
amministrazioni” (co. 5);
− del fatto che, attraverso le sue attività istituzionali, l’Agenzia ha consolidato una expertise nella
progettazione e management di iniziative e progetti a livello europeo ed internazionale;
Considerato che
 la proposta progettuale è stata sottoscritta dal Direttore del Dipartimento Sviluppo economico,
innovazione, istruzione, formazione e lavoro, su delega del Presidente della Regione Puglia;
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 il Progetto “TRITON” è stato approvato con decisione del Monitoring Committee dell’INTERREG V-A
Greece - Italy Programme, fra le proposte candidate in risposta alla 1st Call for Ordinary Project Proposal
(Priority Axis “2”, Specific Objective “2.2”);
 a seguito della prevista negoziazione, in data 16 aprile 2018 la Managing Authority del Programma ha
controfirmato il Subsidy Contract del Progetto, sottoscritto dal Direttore del Dipartimento titolare;
 Il budget complessivo del progetto è di € 858.489,59 e la parte assegnata alla Regione Puglia ammonta
a € 360.800,00 che, per effetto della normativa comunitaria e nazionale, sarà interamente finanziata
dai fondi FESR/MED (85%) e dal F.R. (15%);
 tra le spese finanziate dal Progetto, che ammontano a complessivi € 51.000,00, rientrano quelle riferite
allo staff di Progetto, figure che saranno reperite tra i dipendenti regionali;
 le spese trasferite dal soggetto finanziatore a titolo di rimborso di spese di personale regionale, saranno
oggetto di evidenza contabile attraverso opportuna operazione di regolazione tra i capitoli di spesa del
bilancio vincolato all’uopo istituiti e il capitolo in entrata del bilancio autonomo 3064060 “Rimborsi per
spese di personale sostenute per progetti finanziati da risorse UE”.
A tal proposito, si rappresenta che, come previsto, è stata inviata alla Sezione Personale, per le valutazioni di
competenza in ordine al calcolo delle spese di personale e dei relativi tetti, apposita nota informativa da parte
del Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro, prot. AOO_002_1317 del
02/08/2018, con il dettaglio degli importi che si prevede di recuperare a seguito di idonea rendicontazione.
La durata del progetto è di 24 mesi (16/04/2018 -15/04/2020).
Occorre dare avvio agli atti richiamati e implementare le attività di Progetto.
Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta Regionale di:
 prendere atto dell’avvenuta approvazione del progetto TRITON e, quindi, approvare la partecipazione della
Regione Puglia in qualità di Lead Partner;
 prendere atto che, secondo quanto stabilito dalle regole del Programma, il coordinamento per la
realizzazione di tutte le attività progettuali resta in capo al Dipartimento sottoscrittore della proposta e dei
relativi contratti;
 dare atto che nel merito delle attività progettuali è garantito il costante coinvolgimento della Sezione
Demanio e Patrimonio, che ha competenze in materia di Demanio marittimo e Pianificazione costiera e
portuale;
 dare atto che, nel rispetto di quanto previsto dal modello organizzativo MAIA (DPGR 443/2015 e s.m.i.),
il Dipartimento non assume la gestione diretta amministrativa e delle attività del progetto e che, sempre
secondo le regole del Programma, queste attività possono essere affidate ad una Sezione afferente il
Dipartimento;
 affidare al dirigente della Sezione Internazionalizzazione la funzione di project managment di progetto,
delegandolo ad assumere tutti gli atti amministrativi necessari alla sua implementazione e realizzazione;
 approvare lo schema di Convezione da sottoscrivere con l’ARTI, allegata e parte integrante del presente
provvedimento;
 apportare le opportune variazioni al bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020, con la relativa
istituzione di nuovi capitoli utili all’attuazione delle attività previste dal Progetto.
Visti:
 il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D. Lgs. 118/2011 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;
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 l’art. 51, comma 2, del D. Lgs. 118/2011, come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, prevede
che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizzi le variazioni del documento tecnico di
accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;
 la I. r. 68 del 29/12/2017 Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e
pluriennale 2018-2020);
 la D.G.R. n. 38 del 18 gennaio 2018, di approvazione Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di
previsione e Finanziario Gestionale 2018-2020 previsti dall’art. 39 comma 10 del D. Lgs. 118/2011;
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. LGS n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta la variazione al bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018 -2020, al
documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio finanziario gestionale, approvati con DGR n. 38 del
18/01/2018, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Apportare la VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA al bilancio di previsione 2018 e pluriennale
2018-2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 38 del
18/01/2018, ai sensi dell’art. 51, comma 2, lettera a) del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii.
BILANCIO VINCOLATO
C.R.A: 62- Dipartimento Sviluppo Economico Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
13 -Sezione Internazionalizzazione;
 Parte - Entrata
Istituzione di nuovi capitoli di entrata riguardanti l’utilizzo di risorse comunitarie e vincolate.
Entrate ricorrenti
secondo il seguente prospetto :
Capit olo
di
Entrata
CNI

CNI

Descrizione del c.ipitolo
Progetto TRITON - Progr amma lnterre g V- A Greeceltal y (EL-IT) 20 14-2020 - Trasfe rime nti corr enti a
am ministrazioni locali
Proget to TRITON - Fo ndo di ro t azione quo ta
cofinanziamento nazio nale. Trasferim enti correnti a
amm in ist razioni loc ali

P.D.C.F.

Variazione
e.f. 2018

1

E.2.01 .05 .02.999

+10.775 ,45

1

E.2.01.01.01.01

Tl.901,55

Codice

UE

Variazione
e.f. 2019

Variazione
e .f. 2020

+ 259. 44 8,73

+ 36.4 55,82

T

45.785 ,07

~

5.433,38

Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitori certi:
1. Ministry for Economy and Development (Grecia), Managing Authority of the Cooperation Programme
“Interreg V-A Greece-ltaly” (EL-IT) 2014-2020, per conto della Commissione Europea;
2. Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Titolo giuridico:
1. Approvazione del Monitoring Committee dell’INTERREG V-A Greece - Italy Programme del Progetto
TRITON (comunicazione dell’8.11.2017), e Subsidy Contract sottoscritto definitivamente in data 16
aprile 2018 dalla Managing Authority del Programma e da Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo
economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro, Lead Partner del progetto TRITON.
2. Per la quota di cofinanziamento nazionale: Delibera CIPE n 10/2015 del 28 gennaio 2015.
All’accertamento dell’entrata si provvederà con specifico atto del Dirigente della Sezione Internazionalizzazione
ai sensi di quanto previsto al punto 3.6, lett. C) del “Principio contabile applicato concernente la contabilità
finanziaria” di cui all’Allegato 4/2 al D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. concernente i “contributi a rendicontazione”,
contestualmente all’impegno di spesa.
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 Parte Spesa
Spese ricorrenti
Missione 19 - Relazioni internazionali
Programma 02 - Cooperazione territoriale
Istituzione dei seguenti capitoli di spesa:
Capitolo
di Spesa

CNI

CNI

CNI

CNI

CNI
CNI

CNI

CNI

CNI
CNI

Descrizione del capitolo
Progetto TRITON - Programma lnterreg V- A Greece ltaly (EL-IT) 2014 -2020 - Trasferiment i cor renti a
amministraz ioni locali

Codice
UE

P.D.C.F.

riar ione
e.f. 2018
Competenza
e Cassa

Variaz ione

e.f. 2019
Competenza e

Variazione
e.f. 2020
Competenza

Ca~sa

3

U.1.04.01.02

+ 222.270,75

4

U.1.04.01.02

+ 39 .224,25

+ 4 .358,25

3

U.1.03 .02 .02

+ 8.500,00

+ 7.862,50

4

U.l .03 .02 .02

+ l. 500,00

+ 1.387,5 0

3

U.1.0 1.01.01

+ 21.661 ,25

+2.943 ,19

Progetto TRITON - Fondo di rotaz ione quota
cofinanziame nto nazionale . Retribuzio ni in denaro

4

U.1.01.01.01

Progetto TRITON - Program ma tnterreg V- A Greece -ltaly
(EL-IT) 2014 -202 0 - Cont ribut i sociali effe tti vi a caric o
dell'ente

3

U.1.01.02 .01

4

U.1.01.02 .01

3

u .1.02.01.0 1

4

u .1.02 .01 .01

Progetto TRITON - Fondo di rotazio ne qu ot a
cofinanz iamen to nazionale . Trasferime nt i correnti a
am ministrazion i locali
Progetto TRITON - Programma tnterreg V- A Greece-ltaly
(EL-IT) 2014 -2020 - Spese per indennità di m issione e
trasferta
Progetto TRITON - Fondo di rotazione quota
cofinanziam ento naziona le . Spese pe r indennità di
missione e trasferta
Progetto TRITON - Programma lnterreg V- A Greece -ltaly
(EL-IT) 2014 -2020 - Retribuzioni in den aro

Progetto TRITON - Fondo di rot azio ne q uota
cofi nanziamento naziona le . Contributi sociali effett ivi a
carico dell 'ente
Progetto TRITON - Program ma lnterr eg V- A Greece- ltal y
(EL-IT) 20 14-2020 - IRAP
Progetto TRITON - Fondo di rotazion e quota
cof inanzi amen to naziona le . IRAP

+8.138,9 9

+

24 .696,75

3.822 ,57

+5 19, 38

+1.944 ,65

+ 5 .175,52

703,21

+343.17

+ 913 ,33

+124,10

+ 1.84 1,21

+250,17

+ 324,92

+44 , 15

+1.436 ,29

+691,81
+122 .09

BILANCIO AUTONOMO
La contabilizzazione delle entrate rivenienti dal rimborso delle spese di personale impiegato nel presente
progetto sostenute a carico del Bilancio autonomo della Regione per gli esercizi 2018 e 2020 avverrà sul
capitolo di entrata 3064060 “Rimborsi per spese di personale sostenute per progetti finanziati da risorse UE”
distinto per ciascun E.F., piano dei conti finanziario 3.05.02.01 “Rimborsi ricevuti per spese di personale”.
Ai successivi atti di regolarizzazione contabile tra i capitoli di spesa che vengono istituiti con il presente
provvedimento e il citato cap. 3064060, si provvederà con successivi provvedimenti dirigenziali della
Sezione Internazionalizzazione.
Si dà atto di avere inviato opportuna informativa a mezzo PEC da parte del Dipartimento Sviluppo economico,
innovazione, istruzione, formazione e lavoro, prot. AOO_002_1317 del 02/08/2018, come integrata dalla
AOO_002/PROT/O001923, alla Sezione Personale, per le valutazioni di competenza, con il dettaglio degli
importi che si prevede di recuperare a titolo di spese di personale regionale impiegato nel presente progetto
a seguito di idonea e dettagliata rendicontazione. Dell’avvenuta effettiva riscossione dei citati importi sarà
data comunicazione alla Sezione Personale.
L’Assessore allo Sviluppo Economico, 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 lettere a e k della L.R. n. 7/97.
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LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico;
− viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento
− a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
 di condividere e fare propria la relazione che qui si intende integralmente riportata;
 prendere atto dell’avvenuta approvazione del progetto TRITON e approvare la partecipazione della Regione
Puglia in qualità di Lead Partner;
 prendere atto che, secondo quanto stabilito dalle regole del Programma, il coordinamento per la
realizzazione di tutte le attività progettuali resta in capo al Dipartimento sottoscrittore della proposta e dei
relativi contratti;
 dare atto che, nel rispetto di quanto previsto dal modello organizzativo MAIA (DPGR 443/2015 e s.m.i.),
il Dipartimento non assume la gestione diretta amministrativa e delle attività del progetto e che, sempre
secondo le regole del Programma, queste attività possono essere affidate ad una Sezione afferente il
Dipartimento;
 di affidare al dirigente della Sezione Internazionalizzazione la funzione di project managment di progetto,
delegandolo ad assumere tutti gli atti amministrativi necessari alla sua implementazione e realizzazione;
 dare atto che nel merito delle attività progettuali è garantito il costante coinvolgimento della Sezione
Demanio e Patrimonio, che ha competenze in materia di Demanio marittimo e Pianificazione costiera e
portuale;
 di avvalersi della collaborazione dell’Agenzia Regionale per l’Innovazione Tecnologica e, pertanto, approvare
lo schema di Convezione da sottoscrivere con l’ARTI, allegata e parte integrante del presente provvedimento;
 di apportare le opportune variazioni al bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020, con la relativa
istituzione di nuovi capìtoli utili all’attuazione delle attività previste dal Progetto;
 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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Programmadi Cooperazioneterritoriale lnterreg V-A Grecia-Italia 2014-2020
Progetto TRITON

"Deve/opment o/ management Too/s and diRectives/or immediate protection of blodiversity in coasTa/
oreas offected by sea erOsionand estoblishment of appropriateeNvironmentalcontrai systems"
CONVENZIONE
Tra
La REGIONE PUGLIA, di seguito denom inata " Regione" con sede in Bari, Lungomare Nazario Sauro, n.
33 (CF 800172 10727), legalmente rappresentata da Dome nico Laforgia, in qualità di Direttore de l
Dipartim ento Sviluppo eco nomico, innov azio ne, istr uzione, form azione e lavoro , domiciliata

ai fini

della presenta conven zione presso la sede del Dipartime nto, in Bari, Corso Sonnin o n. 177,

e
l'Agenzia Regionale per la Tecnologia e l' Innovazione, di seguito detta "ARTI", con sede in Bari (BA), via
Giulio Petroni n. 15/f .l - C.F. 06365770 723 -, legalmente rapp resentata da.........................., domici liata
ai fini della presente convenzione pr esso la sede dell' ARTI;

PREMESSOCHE
la Regione Puglia - Dipartimento Svilupp o economico , innovazione, istr uzione, form azione e lavoro - ha
partecipato al 1• Bando per progetti Standard a valere sul Programma lnt er reg VA Greece-lt aly
2014/2020 con il proget to TRITON (acronimo di Deve/opment of management Too/s and directivesf or
immediate protection of biadiversity in coastal areas offected by sea erosion and estab/ishment of
appropriate environmental contro/ systems) fina lizzato alla ridu zione delle conseguenze dell'erosione
costiera attrave rso il superamento dell'attuazione polit ica divario nella gesti one integrata del le zone
cost iere (ICZM) nell'area di interve nto ;
il progetto TRITON è stato approvato con comunicazione del JS del Programma lnt erreg VA Grecia
Italia 2014/2020 dell'8 .ll .2017;

il partenariato di TRITON è capofilato dalla Regione Puglia - Dipartime nto Sviluppo economico ed è
composto da:

EuromediterreneanClimate Center,
Regionedella GreciaOccidentale,
•

GEIEper lo sviluppodelle città sostenibili,
Università di Patrasso;

nell' ambito della priorità 6.d - " Protect ing and restoring biodiversity and soil and promotin g
ecosystem services, including th ro ugh Natura 2000, and green infr astructure ", l'obiett ivo generale del
progetto TRITON è finalizzato a migliorare l'integrazione delle politiche delle zone costiere ~l
di una più ampia pianificazione territor iale e di polit iche socio-economic he;
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TRITON si basa su un sistema di azioni transfronta liere che porterà il parte nariato a sviluppare un
modello di Gestio ne Integrata delle Zone Costiere (GIZC} tra la Puglia e la Grecia occidentale in grado di
perseguire l'o biettivo generale degli strumenti di suppo rto decisional e per la zona di gestio ne costiera
integrata (GIZC}.
TRITON persegue i seguenti obie tti vi specifici: l } aumentare il rappo rto costo -effi cacia delle decisioni
prese nel campo del la gestione delle coste; 2) ridur re e ottimizzare la spesa relativa alla produzione e
al trattamento dei dat i costieri attrave rso strumenti com uni basati sul GIS / SIT 3} sostenere una più
ampia diffusione di una migliore integrazione dei prob lemi di erosione costiera nelle decision i di
pianificazione e investimento , att raverso l'adozione di strumenti di valutazione ambientale in ogni
interv ento propos to dal setto re pubbli co o privato ; 4) tra sferimento

di conoscenze dal settore

pubbli co ai beneficiari dir etti e agli invest itor i per bilanciare l'impatto, il costo e il rischio dell'erosione
costiera indott a dall 'uomo ; 5) valutaz ione delle metodolo gie comuni di monitoraggio e mappatur a
degli strumen ti di rischio da inco rporar e nelle politiche di pianificazione e di investimento per il med io
e lungo periodo; 6) Sostenere i comuni e gli operatori nella raccolta di fondi e l'accesso al programma
BEI/ FEI/ EASME;
i principali risultat i ed effetti previsti dal progett o TRITON sono elencati a t itolo esem plifi cat ivo e non
esaustivo come segue: un Toolkit di strumenti di politica alternativa per i responsabili politici, DSS; uno
strumento GIS / SIT articolato basato sul we b che consente agli abitant i e ai visitatori di comun icare
efficacemente con le autorità locali e regionali e di consegui re una governance trasparente della
gestione delle zone costiere e la collaborazione di tutt e le parti interessa te ; una bozza preliminare
della legislazione di cooperazione tr ansfrontal iera della Grecia e dell 'Italia per le questioni relative alla
gestione delle zone costiere ; un Osservator io modello (pi lota) nell 'area di intervento ad uso degli attori
locali e regiona li, comp rese le autorità municipa li, per contribu ire a creare una modalità di raccolta e
monitora ggio dei dati condivi sa oltr e la cerchia del Progetto; un corso di formazion e int ernaziona le per
il personal e delle parti int eressate e dell e associazioni professionali per aumen tare la consapevo lezza
della gestion e delle zone costiere e degli usi del suolo, al fine di contribu ire all'elimin azione degli effetti
dell 'erosione; un position paper ve rso l'adozione del piano operativo comune per la gest ione dell e
zone costiere a livello EUSAIR; un quadro per le autor it à locali e le parti int eressate regiona li per
l'accesso ai fondi della BEI per l'intervento di GIZC;
la Regione Puglia partecipa a più livelli alla realizzazione della Strategia Europea per la Regione
Adriatica Ionica (Eusair}, che pone come suo primo pilastro la " Blue Growth ", con l' obiettivo
promuo vere la ricer ca, l'innov azione e le opportunità

di

di business nei settori dell 'econom ia blu e

migliorare la governance dei bacini marittimi dell' area Adr iatico Ionica ;
i contenu ti e i temi del Progetto TRITON si inseriscono nella stra tegia regional e che si richiama al
quadro

delinea to

dall a Commissione

Europea a partir e dalla Comunicazione " Blue Growth

opportunities for marine and maritime sustainab le grow th " (COM/2012/0494), che mira a sviluppare il
potenz iale europeo degli oceani, dei mari e delle cost e in termini d i lavoro, valore e soste nibilità . La
dimen sione mar ittima della strategia Europa 2020 ha infa tt i l'obiettivo di contribuire alla compet itivit à
int ernaziona le dell'Un ione, all'uti lizzo efficace delle risor se, alla creazion e di posti di lavoro e allo
sviluppo di nuove fonti di crescita, tut elando la biodiversità , proteggendo l'a mbiente marino e
salvaguardando in tal modo i servizi offerti da ecosistemi mar ini e costieri sani e in grado di resister e
alle crisi;
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con D.G.R. n ... ............ del ....../ ...../2 01 8, sono stati istitui ti i capitoli di spesa relativi al Progetto;

Consideratoche
il Progetto , alla voce " External expert ise and Services", pone in capo al L.B., Dipartimento Sviluppo
economico, inov azione, istruzone , formaz ione e lavoro della Regione Puglia l' imp lementazione delle
seguent i attività :
WPl Management : Deliverable 1.1.2 Generai Coordination and Project; Deliverable 1.1.3
Financial Coordination and FLC; Deliverable 1.1.4 Evaluation Pian; Deliverable 1.1.5 Follow up:
WP2 Communication : Deliverable 2.11 Kick off meeting and Press Conference; Deliverable 2.1.2

Events, Final Event and press release and Cross Fertilization wiht EU system for ICZ; Deliverable
2.1.3 Communication pian and website ; Deliverable 2.1.4 Promotiona l
material/Handbook/Toolkit; Deliverable 2.1 5 Dissemination events and follow up;
WP3 Mapping and planning of tools and framework : Deliverable 3.1.1 Census of needs/mappi ng
of existing system; Deliverable 3.1.2 Census of needs/mapping of best practice s to be integrateci
in TRITON system; Deliverable 3.1.3 Context analysis (AS - 1S)Requirements Analysis Creation of
th e platform for data sharing; Deliverable 3.1.4 Design of the platform (TO - BE); Delivera ble 3.1.5
Development of the framework and tool far final users with training .

WP4 Pilot cases on ICZM: Deliverable 4.1.l Cali for expression of interest by stakeholders;
Deliverab le 4.1.2 Cali far tender for intervent ions selected ; Deliverable 4.1.3 Pilot test and joint
tool develop ment with local/operators and player's involvem ent; Deliverable 4.1.4 Benchmark
Analysis and Results after inte grat ion with data systems
WPS Training & Educational : Deliverable 5.1.1 Pian of tra ining; Deliverable 5.1.2 Training days;
Deliverable 5.1.3 Educational campaigns and Worksho ps; Deliverab le 5.1.4 Handbook creation;
Deliverable 5.1.5 lnt erna tional Summer School;
Considerato, inoltre, che
•

•

I' ARTI è organismo tecnico-o perat ivo e strum ental e de lla Regione Puglia, istituito con L.R. 1/20 04,
fi nalizzato allo sviluppo tecnologico nei sett ori produtt ivi, alla riqualificazione del terr itorio ed alla
promozione e diffu sione dell'in novazione e opera come istituto di previsione tecnologico -scientifico
della Regione allo scopo di iden tifi care le linee di sviluppo futur e del terri torio e di indiriz zare le risorse
disponibili in concert azione con gli atto ri tecnologico -scientifi ci pubb lici e privati della Puglia;
l'Agenzia, attrave rso le sue att ività istitu zionali, ha consolidat o una experti se nella progett azione e

management di iniziat ive e proget t i a livello europeo ed interna zionale
•

con nota del 08/11/2018, nostro prot. AOO_002/PROT/12/11/2018 /0 001848 del 12/11/2018, l'ARTI
ha fo rmal mente comuni cato la propria disponibilità a supportare il Dipartimento nella realizzazione
delle attività previste dal Progett o;

•

sono state valutate le possibili soluzioni procedurali , ed in particolare qu ella consistente nell'u tili zzo
dei c.d. moduli consensuali di partenariato pubb lico - pubbli co per realizzare forme di collabor azione
vo lte a garant ire servizi pubblici per perseguire ob iet t ivi comun i, cui è possibil e ricorrere quan do le
"ammi nistra zioni aggiudicatrici partecipanti" svolgano sul mercato aperto meno del 20% dell e attivit à
interes sate dalla cooperazione (art. 5, co. 6. D.Lgs. n. 50/2 016);

•

:i~:li: fattispecie, la richiamata cooperazione trova la pro pria coerenza rispett o ai requisiti

i/4S:
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delle competenze specifiche dell'Agenzia e dell'esperienza maturata dalla stessa, come individuati
nei document i istitutivi e nel Piano triennale 2017 - 2019, con partico lare riguardo all'obie tti vo
strategico "i nterna zionalizzazione dell' innovazione pugliese" che mira a sostenere il processo di
internazional izzazione del sistema della ricerca e dell'innovazione pugliese, consolidando
l' interven to diretto dell'Agenzia nella realizzazione di progetti europei e all'obiettivo strateg ico
"cultura dell'innovazione " che si pone, tra l'altro, quale scopo quello di innalzare la cultura
scientifica e l'in novazione nella società;
degli obiettivi del l'Agenzia come fissati alla luce della entrata in vigore del nuovo model lo di
organizzazione regionale " MAIA";
della D.G.R. n. 209 del 20 febbraio 2018 denominata "Blue Growth e Strategia per la
Specializzazio ne Intelligente. Linee di indirizzo e priorità di intervento nella programmaz ione
regionale" pubblicata sul BURPn. 37 del 13/3/2018 in cui si delibera di attivare, in collaborazione
con l'Agenzia strategica regionale ARTI, la ricognizione di un aggiornato quadro conoscitivo del
sistema innovat ivo regionale al fine di individuare le possibili filiere dell'economia del mare in
Puglia e le relative linee di azione a supporto di queste poten zialità a livello di strum enti regionali,
nazionali ed europee;
della L.R. n. 4 del 7 febbraio 2018 pubbl icata sul BURP n. 22 del 9/2/18 denominata "Legge di
riordino dell'Agen zia regionale per lo tecnolog ia e l'inno vazione (ARTI)" in cui all' art. 2, co. 3, let. e),
tra i comp iti assegnati ali' Agenzia, prevede che la stessa collabori allo "sviluppo di progettualità
nazionale , europea e internazionale diretto , orientato alla promozione e diffusione dell'innovazione
in tutte le sue declinazioni " e al co. 5 si evidenzia come "nei propri ambiti di competenza l'Age nzia
può realizzare progetti e attivi tà finanziati dall'Unione europea e instaurare rapporti di
collabora zione con altre pubbliche amministra zioni";
della partecipazione e organizzazione di ARTI Puglia, condivisa con il Diparti mento, al kick off
meeting di Progetto tenut isi a Bari, in dat a 20 e 21 settembre 2018, a seguito della richiesta
presentata da questa Direzione in data 12 settemb re 2018, prot . n. AOO_002/0001476 ;

TUTTO CIO' PREMESSOE CONSIDERATO, SI STIPULA E SI CONVIENEQUANTO SEGUE:
Artico lo 1 - Premesse
Il premesso e considerato costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Artico lo 2 - Oggetto e svolgimento dell'incarico
1. La Regione affida ali' ARTI Puglia, che accetta , l'e secuzione delle attività

rientrant i nella voce

"External expertise & services" previste nell'ambito del progetto "TRITON" (di seguito anche solo
Progetto ) che, agli atti delle Amministrazioni

Parti della pre sente conve nzion e, si inte nde qui per

allegato in form a integr ante e sostanziale.
2. La presente convenzione disciplina i rapporti tra la Regione Puglia e I' ARTI Puglia derivan ti dal
finanziamento del suddet to Progetto.
Art icolo 3 - Obblighi delle parti

1. L' ART! si impegna a:

4
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a.

svolgere tu tt e le attività rien t rant i nella voce di budget " External Expertise & Services", in
adem pim ento ed esecuzione di quanto pre visto dal Subsidy contract

e dal Partn ership

agree ment di Progetto che si intendo no qui per allegati in forma integra nte e sostanzia le;
b.

realizzare le att ivit à secondo le modalità defi nite nel Prog ramme manual e successive sue
even tu ali mod ificazion i ed int egrazioni che qui si int ende per allegato in for ma int egrante e
sosta nziale;

c.

rispetta re la no rmativa del Program ma ADRION, che qui si intende int egralmen te ric hiama ta ;

d.

rispet tare le norm e in tema di ammissibilità delle spese;

e.

rispetta re le modalità di archiviaz ione e conservaz io ne dei documenti relativi al Progett o;

f.

esplicare tu tt e le proce dure connesse all'attuazi on e del Progetto in co nfo rm it à alla no rm ativ e
vigente in mat eria di co ntra tti pub blici e a rispet ta re le disposizioni in materia di co ntr asto al
lavoro non regolare;

g.

conservare e rendere disponibi le per ogni azion e di verifica e contro llo la doc um ent azione
relativa al Proget to, per almeno tr e anni successivi alla chiusura pro cedur ale del Progra mm a o
alla sua chiusura parziale, salvo diversa in dicazione in corso d'opera da part e del la Regio ne
Puglia;

h.

rispetta re le procedure di monito raggio per verif icare lo stato di attu azione delle stesse ed il

i.

applicare la norm at iva comuni taria in tema di pubb licità e infor mazio ne del fi nanziamen to con

conseguime nto degli o biett ivi previsti;
fondi comu nit ari, nonché ad ut ilizzare nelle azioni informative

e pubblic itarie previs t e dal

Proge tto un' immagine coord inata secondo quant o previsto dalle ind icazioni che verranno
fornite dalla Regio ne Puglia ;
j.

rispet tare la normativa in tema di ambiente e pari opportunità nell'a tt uazione de l Progett o,
ove pert inen te;

k.

rispettare il diviet o del do ppio fi nanziamento delle atti vità;

I.

garan ti re la stabilità dell'o perazio ne ai sensi e per gli eff et t i di cui all'a rt. 57 del Reg. (CE) n.
1083/ 2006;

m. pubblicare e t rasmettere alla Regione l'elenco delle co nsulenze e degli incarichi professi o nali,
com prensivi degli impo rti corr ispost i e del tipo di prestazion e eseguita, ai sensi dell'a rt . 22 della
legge regional e 15/20 08.
2. La Regione Puglia si impegna a:
a.

rispett are la norm ati va del Program ma INTERREG VA GREECE- ITALY 2014/2 020;

b.

fo rnire ad Arti Puglia tutte le inform azioni necessarie per lo svo lgime nto dell'incarico;

c.

intrapre ndere tutte le azion i necessarie per una pron t a e co mp let a implementazi on e delle
att ivi t à di Progetto .
Arti colo 4 - Durat a

1.
le att ività di Progetto, a prescind ere
31/ 10/2 019 , salvo proro ga.

data di conclusi one dello stesso,

5121

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 13 del 4-2-2019

•a•r t -i•
A9en11,1
reg1on,1le
per la tecnolog,a
e l"mnovnzlont!

PUGLIA

Articolo S - Modalità di esecuzione
1. Per l'esecuzione delle attività previste dalla presente convenzione, I'ARTI si avvarrà del proprio
personale ovvero , in assenza di specifici profili prof essionali o di carenze di personale, di società,
organismi e/o consulenti scelti in base a riconoscib ili requisiti di compet enza e comprovata
esperienza, nel rispetto della normat iva vigente in materia di appalti di servizi e di reclutame nto di
personale, nonché degli adempi menti prescritti dall'art.22 della LR 15/2 008.
2. L' ARTI si impegna a partecipare agli incontri che la Regione riterrà op portuno effet tu are per
verificare lo stato di realizzazione delle att ività pattu ite e nei quali relazionerà sullo stato
d'at tuazione delle attivi tà affidate.

Articolo 6 - Risorsefinanziarie

1.

Al fine di garantire la copertura delle spese sostenute dall' ARTI per lo svolgimento delle attivi tà di
cui all'art.2 e per tutti gli impegni qui assunti, la Regione cor risponde rà risorse fin anziarie
corrispondenti alle risorse previste dal budget di Progetto alla voce ''External expertise &
Services" , che qui si intende integra lmente riportato.

2.

La somma indicat a al comma 1 include ogni eventual e impo sta, onere e spese di qualsivoglia
genere.

3.

La Regione provvederà a trasfer ire ad ARTI i fondi previsti per la realizzazione dell' intervento di cui
alla present e convenzion e secondo le mo dalità previste dal Programma lnt erreg VA Greece-lta ly
2014/202 0, che qui si intendono integralmente riportate .

Articolo 7 - Tracciabilitàdei flussifinanziari

1.
2.

Il contrae nte assume tutti gli obbl ighi di t racciabili tà dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge
13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.
Il contraente si impegna a dare immediata comunicazion e al Dipart imento e alla prefettura-ufficio
territoriale del Governo della Provincia di (Bari) della notiz ia dell' inadempimento della propr ia
controp arte (subcontraente) agli obblighi di trac ciabilit à finanziaria .

Articolo 8 - Responsabilitàverso i terzi e i dipendenti
1.

l' ARTI prende atto che la Regione non assumerà altr i oneri oltre l' importo massimo definito nella
presente convenzione per la realizzazione delle att ività di cui all'art. 2, e qualsiasi impegno e
responsabilità com unque assenti nei confronti dei terzi faranno capo ad ARTI. Pertanto, la Regione
non assumerà alcuna responsabilit à nei confronti di terzi per im pegni assunti verso quest i ult imi
dall' ARTI in relazione allo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto .

2.

La Regione non subentrerà in nessun caso nei rapport i di lavoro instaurati dall' ARTI Puglia.

3.

Qualora per qualsiasi mot ivo e/o causa il presente contratto cessi di produrre i propri eff etti,

I'ARTI si obbliga , in via incondizionata ed irrevocab ile a sollevare e ten ere indenne la Regione da
e non
esaustiva: le ret ribuzioni, i trattamenti e i pagamenti contr ibutivi, previdenziali,

6
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pensionist ici, il tra ttamento di fine rappor to, la tredices ima o quatt ordicesima mensilità , le ferie
eventualmente non godute, ovvero qualunq ue altra situa zione giuridi ca o pretesa riferibile a
lavoratori e/o collabor atori e/o consulenti impiegati di cui I' ARTI si è avvalsa per lo svolgimento
dell'attività di cui alla precedente art. 2.
4.

Le parti convengo no espressamente che I' ARTI dovrà render e noto al persona le utilizzato per lo
svolgimen to dell'incarico la dur ata della presente conve nzione .

5.

l'art i si obbl iga al pieno rispetto delle vigenti norme previden ziali, assicurative e salariali nei
confronti delle persone impiegate nella gestione delle at tivit à alla stessa affid ate .

6,

Restano completamente

a carico dell' ARTI le retr ibuzioni e l'ammin istra zione del proprio

personale .
Arti colo 9 - Verifiche e pot eri ispett ivi

1.

La Regione si riserva il diritto di esercitare , in qualsiasi mom ento e con le modalit à che riterrà più
opportune , ver ifiche e controlli sull'avanzam ento materiale e finanziario delle attività da realizzare

e su quanto conne sso all'adempimento degli obblighi a carico di ARTI in riferim ento alla presente
convenzione.
Arti colo 10 - Revoca della contr ibuzione fin anziaria

1.

Alla Regione Puglia è riservato il poter e di revocare il contributo finanziario concesso nel caso in
cui i'ART! incorra in violazioni o negligenze in ord ine alle condizion i della presente convenzio ne, a
leggi, regolamenti

e disposizion i amministrative

vigenti

nonché

alle

norme

di

buon a

amministra zio ne.
2.

Lo st esso potere di revoca la Regione lo eserciterà ove per imperizia o altro comportamento I' ARTI
comprometta la tempestiva esecuzione o buona riuscita dell 'i ncarico.

3.

Nel caso di revoca I' ARTI è obbligata a restitu ire alla Regione le somme da quest'ultima anticipate ,
maggiorate degli interessi legali nel caso di versame nto delle stesse su cont i correnti frut tif eri,
restando a tota le carico dell' ARTI tu tti gli oneri relati vi.

4.

È facoltà , inol t re, della Regione di utilizzare il potere di revoca previsto dal presente artico lo nel
caso di gravi ritardi, indipendente mente da fatti imputabili ali' ARTI, nell'utilizzo del finanziamento
concesso.

5.

In caso di revoca parziale riferi t a alla parte di finanzia men to di cui alle spese accert ate non
amm issibili, le stesse restano a tota le carico dell' ARTI.
Art icolo 11 - Clausola sociale

1.

È condizione essenziale per l'e rogazione del beneficio economico l'a pplicazione integrale , da parte
dell' ARTI, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche
del contratto collettivo territoria le, che siano stati stipul ati dalle organ izzazioni sindacali dei
nazionale.
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2.

Tale applicazione deve interessare tut ti i lavoratori dipend enti dall' ARTI e deve avere luogo
quanto meno per l' intero periodo nel quale si articola l'a tti vità incentivata e sino all' approvaz ione
della rendicontazione oppure per l'anno , solare o legale, al quale il beneficio si riferisce e in
relazione al quale è accordato .

3.

Il beneficio è in ogni momento revocabile, totalmente o parzialmente, da parte della Regione
Puglia allorché la violazione della clausola che precede (d'ora in poi clausola sociale) da parte
dell' ARTI sia stata definitivamen te accertata :
a)

dalla Regione Puglia;

b)

dagli uffici regional i;

c)

dal giudice con sentenza;

d)

a seguito di conciliazione giudizia le o stragiudizia le;

e)

dalle pubbli che amministraz ioni istituzionalme nt e competenti a vigilare sul rispetto della
legislazione sul lavoro o che si siano impegnate a svolgere tale attività per conto della
Regione.

4.

Il beneficio sarà revocato parzialmente , in misura pari alla percentuale di lavor atori ai quali non è
stato applicato il contratto collettivo rispetto al totale dei lavoratori dipe ndenti dal datore di
lavoro occupat i nell'un ità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento.

5.

Il beneficio sarà revocato totalmente qualora l'inade mpim ento della clausola sociale riguardi un
numero di lavorator i pari o superior e al 50% degli occupat i dal datore di lavoro nell'unit à
produttiva in cui è stato accertato l'inad empimento , nonch é in caso di recidiva di inadempimenti
sanzionati con revoca parziale.

6.

In caso di recidiva di inademp imenti sanzionati con la revoca parziale, il datore di lavoro sarà
anche escluso da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 1 anno dal momento
dell'adozione del secondo prowedimento .

7.

Qualora l'i nadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavor atori pari o super iore
all'80 % degli occupati dal datore di lavoro nell'unità
l' inadempimento,

produttiva

in cui è stato accertato

il soggetto concedente emetterà anche un provvedimento

di esclusione da

qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 2 anni dal momento in cui è stato
accertato l'in adempimento .
8.

In caso di revoca parziale, qualora alla data della revoca stessa le erogazioni siano ancora in corso,
l' am montare da recuperare può essere det ratto a valere sull' erogazione ancora da effettuare .
Qualora le erogazioni ancora da effettuar e risultino invece com plessivamente di ammontare
inferiore a quello da recuperare ovvero sia già provveduto all'erogaz ione a salo e il beneficia rio
non provveda all'esat ta e competa restituz ione nei term ini fissat i dal provv edimento di revoca , la
Regione avvierà la procedura di recupero coattivo .

9.

Analogamente si procederà nei casi di revoca

totale , qualora il beneficiario non provv eda

all'esatta e completa restituzi one dei termi ni concessi.
10. In caso di recupero delle somme erogate per effe tto della revoca parziale o totale , ovvero di
detr azione di parte dell e stesse dalle erogazioni successive, le medesime
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maggiorate degli intere ssi legali e rivalutate sulla base dell 'indice ISTAT dei pre zzi di consumo per
le famiglie di operai e impiegati .
Articolo 12 - Risoluzione della convenzion e

1.

Nel caso in cui I' ARTI non rispetti i termini , le condizioni e gli obblighi assunti con la presente
convenzione, la Regione Puglia si riserva il diritto di risolvere la stessa secondo quanto previsto
dall'articolo 1453 del Codice Civile.
Articolo 13 - Foro competente

1.

Per ogni controversia che dovesse insorgere nella applicazione della presente convenzione è
esclusivamente comp etente il Foro di Bari . Non è ammesso il ricorso all' arbitrato .
Articolo 14 - Trattamento dei dati

1.

Tutti i dati personali saranno util izzati dalla Regione Puglia per soli fini istitu zionali , assicurando la
protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente.
Articolo 15 - Oneri fi scali, spese contrattuali

1.

Le parti convengono che la presen te convenzione venga registrata in caso d' uso ai sensi dell'art. 5,
secondo comma del DPR n. 131 del 26/04/1986 e s.m.i., a cura e spese dell a parte richiedente . È
inoltre esente da bollo ai sensi dell 'art. 16 della tabella B annessa al DPR n. 642 del 26/ 10/1972 e
s.m.i.
Articolo 10 - Modalità di sottoscrizione dell'Accordo

1.

Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal comma 2 bis dell'art . 15 della legge 7.8.1990,
n.241, inserito dall'arti colo 6, comma 2, del D.L. 18 ottobre 2012, n.179, converti to con modificazioni
in L.221/2012, in forza del quale dal 1• gennaio 2013 gli accordi tra pubbliche amministrazioni devono
essere sottoscritti con firm a digita le, pena la nullit à degli stessi, si stabilisce che il presente accordo
venga sottoscritto in modalità digitale .

IL PRESENTE ALL: GATO
E' COMPO'., TO DA
OGLI
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Allegato E/1
Allegato n. 8/ 1

al D.Lgs118/2011
Allegat o detlbera dl variazione de l bi lancio riportante I dat i d'Interes se del Tesoriere
data : ..../ ...../.......

n. proto collo ..........

Rif. Proposta di de libera del A0 2/0El/ 20l8 / 00000

SPESE

VARIAZIONI

PREVISIONI

PREVISIONI

AGGIORNATE
ALLA
E, PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZ IONE

AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN

PRECEDENTE

VARIAZIONE·

In aument o

In diminuzione

DELIBERA N ..... •

OGGffiOESERCIZIO 2018

ESERCIZIO2018

MISSIONE

19

Rdal ionl lnlt rna l ionoll

Protramma

2

Coopera zion e Territoriale

Titolo

I

Scese correnti
res1du1presunt i

o.oo

pre111sioned1competenra

0,00
O 00

prev1s1one d1ussa
To tale

2

Progr amma

Cooperazione Territoria le

r~ldul Presunt i

19

reslau ore sun1

nM

1pre11islonedi competen1a

0,00
0,00

12.677,00
12.677,00

1pre11lslon e di cassa

0,00
0,00
0,00

12.677,00
12.677,00

residui presu nti

o.oo

1orev lslone di com oet en1a

0,00
000

residui Dr~un t i
re11lslone di co moeten1a

I
I
TOTALEGENERALE
CELLEUSCITE
I

I

12.677,00
12.677,00

0,00
0,00

lorevlslone dì cus a
TOTALE VARIAZIONI IN USCrTA

0,00

lore vlslone di cassa

lpre11lsione dì com peten1a

TOTALE MI SSIONE

12.677,00
12.677 00

pre11islone di cassa
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All egato E/ 1
Al le1ato n. 8/ 1

al D.Lgs 118/ 2011
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gaco f/ 1

Allegato n. 8/ 1
•I D.(is 118/ 2011
Allegato delib era d1var iazione del bilan cio ripo rta nte I dit i d'In teresse del Tesoriere
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 dicembre 2018, n. 2312
Titolo II – Capo 1 “Aiuti ai programmi di investimento delle grandi imprese” – Contratto di Programma
SAIA composto dal Soggetto proponente: LEONARDO S.P.A. - ex ALENIA AERMACCHI S.p.A. e dalle Imprese
Aderenti: Salver S.p.A. – Manta Group S.r.l. - Presa d’atto delle Variazioni soggettive e oggettive.

L’Assessore allo Sviluppo Economico, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile di Subazioni 1.1.a,
1.2.a e 3.1.a e confermata dalla Dirigente del Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese e dalla Dirigente
della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi 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 LR. 20.06.2008, n. 15 e s.m.i. “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa
nella Regione Puglia”;
− la DGR n. 1518 del 31/07/2015 e s.m.i., con la quale la Regione ha adottato il nuovo modello organizzativo
denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”,
integrata con DGR n. 458 dell’08/04/2016;
− la DGR n. 833 del 07/06/2016 di nomina Responsabili di Azione P.O. FESR - FSE 2014-2020;
− la DGR n. 1176 del 29/07/2016 avente come oggetto “ Atto di Alta organizzazione MAIA adottato con
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31.07.2015 n.443. Conferimento incarichi di direzione di
Sezione”.
− la determina dirigenziale n.16 del 31.03.2017 di conferimento incarichi di Direzione di Servizi;
− la determina dirigenziale n. 1254 del 31.07.2017 della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi
di attribuzione della Responsabilità di Sub-azioni 1.1.1, 1.2.1 e 3.1.1 “Interventi per il sostegno di R&S ed
innovazione delle Grandi imprese, anche in associazione con le PMI”;
− la determina dirigenziale n. 2073 del 19/12/2017 di rettifica della sub azione da 1.1.1, 1.2.1 e 3.1.1
“Interventi per il sostegno di R&S ed innovazione delle Grandi imprese, anche in associazione con le PMI”,
a1.1.a “Interventi per il sostegno di R&S ed innovazione delle Grandi imprese, anche in associazione con
le PMI”. Ricerca, a 1.2.a “Interventi per il sostegno di R&S ed innovazione delle Grandi imprese, anche
in associazione con le PMI”. Attivi Materiali, 3.1.a “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni
intangibili,e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale - Grandi
Imprese”;
− la Legge Regionale del 29 dicembre 2017 n. 67 (legge di stabilità regionale 2018);
− la Legge regionale del 29 dicembre 2017 n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018 - 2020”;
− la deliberazione di Giunta regionale n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall’art.
39, comma 10 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.
− il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31.05.2017 “Regolamento recante la disciplina
per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il
28.07.2017, con entrata in vigore il 12.08.2017;
− il Provvedimento attuativo del Ministero dello Sviluppo Economico - Direttore generale per gli incentivi alle
imprese - del 28.07.2017 relativamente agli articoli 7 e 8 del D.M. n. 115/2017;
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− Il Regolamento UE n. 679/2016, “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati)”;
Visti altresì
− la Delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 166, recante “Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN)
2007-2013 - Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS)” stabilisce i criteri per la
programmazione degli interventi della politica nazionale aggiuntiva finanziata con il FAS e stabilisce che le
risorse del Fondo aree sottoutilizzate ripartite con precedenti delibere che risultino già programmate alla
data della predetta delibera attraverso Accordi di programma quadro o altri strumenti, possono essere
considerate parte integrante della programmazione unitaria 2007-2013;
− il D.Lgs n. 88/2011 “Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di
squilibri economici e sociali” con la quale sono state definite le modalità per la destinazione e l’utilizzazione
di risorse aggiuntive al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale ed è
stata modificata la denominazione del FAS in Fondo per lo sviluppo e coesione (FSC);
− la DGR n. 1513 del 24/07/2012, n. 2787 del 14/12/2012 e n. 523 del 28/3/2013, con la quale la Regione ha
preso atto delle delibere CIPE attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli interventi del FSC
2000 - 2006 e FSC 2007 - 2013, con particolare riferimento alle delibere n. 62/2011, n. 78/2012, n. 8/2012,
n. 60/2012, n.79/2012, n. 87/2012 e n. 92/2012 e formulato le disposizioni per l’attuazione delle stesse;
− che in data 25 luglio 2013 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma Quadro Rafforzato “Sviluppo
Locale” per un ammontare di risorse pari ad € 586.200.000,00 prevedendo, nell’allegato 1 “Programma
degli interventi immediatamente cantierabili”, tra le azioni a sostegno dello sviluppo della competitività
- Aiuti agli investimenti di grandi, medie, piccole e micro imprese, l’operazione denominata “Contratti di
Programma Manifatturiero/Agroindustria”, a cui sono stati destinati € 180.000.000,00;
− la Delibera della Giunta Regionale del 21 novembre 2014, n. 2424 “Fondo per lo sviluppo e coesione 20072013 Accordo di Programma Quadro Rafforzato Sviluppo Locale. Rimodulazione delle risorse a seguito
delle riduzioni apportate al fondo con Deliberazione CIPE n. 14/2013” pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia - n. 172 del 17/12/2014, si è stabilita la rimodulazione programmatica degli interventi
inseriti nell’Accordo, sulla base dei criteri della DGR 2120 del 14/10/2014;
− il Regolamento Regionale del 30 settembre 2014, n. 17 “per gli aluti compatibili con il mercato interno ai sensi
del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)” (B.U.R.P. n. 139 del 06.10.2014),
come modificato dal Regolamento Regionale del 16.10.2018, n. 14, in attuazione del Regolamento (UE)
651/2014 del 17.06.2014 (B.U.R.P. n. 135 del 19.10.2018);
Considerato che
− la decisione C(2015) 5854 del 13/08/2015 con la quale la Commissione ha approvato il POR Puglia FESRFSE 2014/2020 e ha dichiarato che lo stesso contiene tutti gli elementi di cui all’articolo 27, paragrafi da 1 a
6, e all’articolo 96, paragrafi da 1 a 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013 ed è stato redatto in conformità
con il modello di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione, in
conformità all’articolo 96, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013;
− Il POR Puglia 2014-2020 rappresenta lo strumento regionale di programmazione pluriennale dei Fondi
Strutturali, per il periodo compreso tra 01/01/2014 e il 31/12/2020;
− il Programma Operativo definisce linee programmatiche ed attuative per contribuire all’implementazione
della Strategia Europa 2020 (crescita intelligente, sostenibile e Inclusiva) ed alla realizzazione della coesione
economica, sociale e territoriale, individuando priorità, obiettivi, risultati attesi ed azioni in linea con il Reg.
(UE) n. 1303/2013 (Regolamento generale), il Reg. (UE) n. 1301/2013 (norme specifiche del fondo FESR)
ed il Reg. (UE) n. 1304/2013 (norme specifiche del fondo FSE) nonché con i contenuti dell’Accordo di
Partenariato definito a livello nazionale;
− l’intervento suddetto contribuisce positivamente agli obiettivi dell’Asse I P.O. FESR 2007-2013 “Promozione,
valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la competitività” e all’Obiettivo specifico 1a
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“Incrementare l’attività di innovazione nelle imprese” dell’Asse prioritario I “Ricerca, Sviluppo tecnologico
e innovazione” e agli obiettivi dell’Asse VI “Competitività dei sistemi produttivi e occupazione” P.O. FESR
2007-2013 e all’Obiettivo specifico 3a “Rilanciare la propensione agli investimenti del sistema produttivo”,
3d “Incrementare il livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi”, 3e “Promuovere la nascita e il
consolidamento delle micro e PMI” dell’Asse prioritario III “Competitività delle piccole e medie imprese”
del POR Puglia 2014-2020, adottato con DGR n. 1498 del 17/07/2014 (BURP n. 112 del 20/08/2014);
la coerenza dell’intervento Aiuti ai programmi di investimento delle grandi imprese dell’APQ “Sviluppo
Locale” siglato il 25 luglio 2013 con le finalità e gli obiettivi della Programmazione dei Fondi Comunitari
attualmente in corso e il nuovo ciclo 2014 - 2020 in termini di:
criteri di selezione dei progetti;
regole di ammissibilità all’agevolazione;
regole di informazione e pubblicità;
sistema di gestione e controllo istituiti dalla Regione Puglia per la corretta attuazione degli interventi;
la suddetta coerenza è stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo 2014 -2020
nella seduta del 11 marzo 2016, il quale ha confermato che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG
garantiscono che le operazioni selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici e dei
risultati attesi del POR adottato;
l’attivazione di detto intervento ha consentito di accelerare l’impiego delle risorse destinate alle
medesime finalità dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 2014-2020,
e, contestualmente, di evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo
regionale di un appropriato insieme di regimi di aiuto;

Considerato altresì che
− con D.G.R. n. 2445 del 21/11/2014 la Giunta Regionale ha designato Puglia Sviluppo S.p.A. quale Soggetto
Intermedio per l’attuazione degli aiuti di cui ai Titoli II “Aiuti a finalità regionale” del Regolamento Regionale
n.17 del 30/09/2014 e ss.mm.ii., a norma dell’art. 6, comma 7, del medesimo e dell’art. 123 paragrafo 6 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013” (B.U.R.P. n. 174 del 22.12.2014);
− con delibera di Giunta regionale n. 574 del 26.03.2015 è stato istituito il nuovo capitolo n. 1147031 di
spesa ai sensi dell’art.52 del D.Igs. n. 118/2011 e s.m.i.;
− con Determinazione del Dirigente del Servizio Competitività n. 799 del 07/05/2015 è stato approvato,
l’Avviso per l’erogazione di “Aiuti ai programmi di investimento delle grandi imprese” denominato “Avviso
per la presentazione di progetti promossi da Grandi Imprese ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento
generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014” e dei relativi allegati (B.U.R.P. n. 68
del 14.05.2015);
− con atto dirigenziale n. 973 del 29 maggio 2015 si é provveduto al differimento dei termini di presentazione
delle istanze di accesso come stabilito nell’art. 2 comma 1 dell’Avviso, dal 03 giugno 2015 al 15 giugno
2015;
− con Determinazione del Dirigente del Servizio Competitività n. 1063 del 15/06/2015 si è provveduto
a procedere alla prenotazione di spesa dell’importo di € 80.000.000,00 sul capitolo di spesa 1147031
“Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013 - Delibera CIPE n. 62/2011, n. 92/2012 - Settore d’intervento
- Contributi agli investimenti a imprese” a copertura dell’Avviso per l’erogazione di “Aiuti ai programmi
di investimento delle grandi imprese” denominato “Avviso per la presentazione di progetti promossi da
Grandi Imprese ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17
del 30 settembre 2014” di cui alla determinazione dirigenziale n. 799 del 07.05.2015;
− con DGR n. 1735 del 06 ottobre 2015 la Giunta Regionale ha approvato in via definitiva il Programma
Operativo Regionale 2014/2020 - FESR della Puglia, a seguito della Decisione Comunitaria C(2015) 5854
del 13 agosto 2015 che adotta il Programma Operativo Puglia per l’intervento comunitario del Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (B.U.R.P. n. 137 del 21.10.2015);
− con D.G.R. n. 757 del 15.05.2018 la Giunta Regionale:
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 ha apportato la variazione al Bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020, Documento tecnico
di accompagnamento, e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 38 del 18/01/2018, ai sensi dell’art.
51 comma 2 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii, sui capitoli 2032415 e 1147031 FSC APQ Sviluppo Locale
2007/2013;
con Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività dei Sistemi Produttivi n. 287 del 22 febbraio
2016 (BURP n. 21 del 3 marzo 2016), sono state approvate le “Procedure e criteri per l’istruttoria e la
valutazione dei progetti di R&S e di Innovazione tecnologica, dei processi e dell’organizzazione”;
con D.G.R. n. 659 del 10.05.2016 (BURP n.63 del 31.05.2016) la Giunta regionale ha approvato lo schema
di Contratto di programma da stipulare con le imprese;
con A.D. n. 1255 del 23.06.2016 (BURP n.76 del 30/.06.1016), è stata approvata la modifica all’Avviso per
l’erogazione di “Aiuti ai programmi di investimento promossi da Grandi Imprese da concedere attraverso
Contratti di Programma Regionali” di cui alla Determinazione n. 799 del 07/05/2015 (B.U.R.P. n. 68 del
14/05/2015, - ampliamento Codice Ateco 38.22.00 “Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi”;
con A.D. n. 116 del 26.01.2017 è stata approvata la modulistica per la richiesta di erogazione della prima
quota di agevolazioni a titolo di anticipazione (B.U.R.P. n. 13 del 02.02.2017);
con A.D. n. 1363 del 18.09.2017 è stata approvata la modulistica relativa alla rendicontazione delle
spese sostenute per la richiesta di erogazione del l^ SAL e del SAL finale e per la dimostrazione del SAL
propedeutico (B.U.R.P. n. 112 del 28.09.2017);
con A.D. n. 1569 del 18.10.17 è stata riapprovata la modulistica relativa alla richiesta di erogazione della
prima quota di agevolazioni a titolo di anticipazione in sostituzione di quella approvata con A.D. n. 116 del
26/01/2017 (BURP n. 122 del 26.10.2017);
con A.D. n. 1573 del 18.10.17 è stata approvata la modulistica per la richiesta di erogazione della seconda
quota di agevolazioni a titolo di anticipazione (B.U.R.P. n. 122 del 26.10.2017);
con DGR n. 1482 del 28.09.2017, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 118 del 13
ottobre 2017, la Giunta regionale ha preso atto del Programma Operativo Regionale Puglia FESR FSE 20142020 modificato e approvato dalla Commissione europea con Decisione di esecuzione C (2017) 6239 del
14 settembre 2017;
con DGR n. 2029 del 15.11.2018, la Giunta regionale ha preso atto della Decisione di esecuzione della
Commissione C(2018) 7150 final del 23 ottobre 2018 modifica la decisione di esecuzione C (2015) 5854
che approva determinati elementi del Programma Operativo Regionale “Puglia FESR FSE 2014-2020” per
il sostegno a titolo del FESR e del FSC nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e
dell’occupazione” per la Regione Puglia in Italia;

Rilevato che
− l’impresa proponente Leonardo S.p.A. (già Alenia Aermacchi S.p.A.) e le imprese aderenti Salver S.p.A.,
Manta Group S.r.l. (già SCS Società Costruzioni Sub Appennino S.r.l.) hanno presentato in data 30/05/2013
istanza di accesso (Prot. AOO_158-0004942 del 10/06/2013) alle agevolazioni previste dal Titolo VI del
Regolamento n. 9 del 26.06.2008 e s.m. e i. recante la disciplina dei Regimi di Aiuto regionali in esenzione,
denominato “Aiuti ai programmi di investimento promossi da Grandi Imprese da concedere attraverso
Contratti di Programma Regionali”;
− a seguito delle verifiche previste dal procedimento, la Regione Puglia, Leonardo S.p.A. e le imprese aderenti
Salver S.p.A., Manta Group S.r.l. (già SCS Società Costruzioni Sub Appennino S.r.l.) hanno stipulato in 04
dicembre 2014 un Contratto di Programma, repertoriato al n. 016537 del 15 dicembre 2014 e registrato in
data 24 dicembre 2014 al n. 16424 presso l’Agenzia delle Entrate Ufficio - Territoriale di Bari;
− con A.D. n. 266 del 06.03.2018 si è proceduto ad acquisire come coerenti alle azioni 1.1 - 1.2 del POR
Puglia 2014-2020 Asse I “Ricerca Sviluppo Tecnologico e Innovazione” Asse III “Competitività delle piccole
e medie imprese” gli interventi su indicati;
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− in data 12/04/2018 Leonardo S.p.A. in qualità di soggetto beneficiario ha richiesto, d’intesa con i partner
di progetto, una proroga al 31/12/2019 della data di ultimazione degli investimenti, acquisita da Puglia
Sviluppo S.p.A. in data 12/04/2018 (prot. AOO PS GEN 4019/I del 13/04/2018);
− la società Leonardo S.p.A., in qualità di Grande Impresa beneficiaria, ha presentato a mezzo PEC in data
10/10/2017 (prot. Puglia Sviluppo S.p.A. AOO PS CDP n. 5678/I del 10/10/2017) quanto di seguito riportato:
 proposta di variante dei capitolati tecnici di R&S “SAIA” per tutte le imprese partecipanti;
 proposta di inserimento di una ulteriore sede (Grottaglie in aggiunta alla sede di Foggia)
dell’investimento di Leonardo S.p.A.;
 proposta di variante degli attivi materiali della società SALVER S.p.A.;
− In data 22/06/2018 l’impresa beneficiaria Leonardo S.p.A. ha comunicato a mezzo PEC (prot. AOO PS GEN
n. 6696/I del 25/06/2018) una variazione relativa alla sola ripartizione del totale incremento ULA tra le
differenti aziende costituenti il Contratto di Programma.
Rilevato altresì che
− la relazione istruttoria redatta da Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa con nota del 05.12.2018 prot. n.11201/U,
acquisita agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi in data 05.12.2018 al prot. n.
AOO_158 - 00011679, allegata alla presente per farne parte integrante, si è conclusa con esito positivo in
merito a:
 richiesta di proroga per la conclusione degli investimenti di tutte le imprese;
 proposta di variante dei capitolati tecnici di R&S “SAIA” per tutte le imprese partecipanti;
 proposta di inserimento di una ulteriore sede (Grottaglie in aggiunta alla sede di Foggia)
dell’investimento di Leonardo S.p.A.;
 proposta di variante degli attivi materiali della società SALVER S.p.A.;
 variazione relativa alla sola ripartizione del totale incremento ULA tra le differenti aziende costituenti
il Contratto di Programma.
- a seguito delle verifiche il suddetto, il Contratto di Programma SAIA sarà strutturato come segue:
INVEST1M
f.NTO

Ricerca &
Sviluppo

SOGGmo
BENEFICIARIO

Leonardo
S.p ..

FOGGIA: Zona ASI Località Incoronata
- Grottaglie S.P.
Grotta ghe
Monte iasi n.83

Salver S.p.A.

BRINDISI: Z.I. - Via
Macaluso n 2/ 4
Stabilimento Salver
2 - Foglio 80, p.lla
522) Via 0 .M .
Corbino n. 10

Att ivi
Ma teriali

Ricerca &
Sviluppo

Ricerca &
Sviluppo

lOCAUZZAZJOC

Manta Group
S.r.l.

FOGGIA: Zon ASI Località Incoronata

TOTALE

IMPORTO
TOT.A.Lf
INVESTIMENTO(
€)

ORTOTOTAlE
AGEV
OLAZION
E({ )

12.690.655,48

5.619.148, 2.5

4.344.952,00

1.303.485,60

INCREMEN
TOUI.A

7,5

10
l.400 .000,00

63S.000,00

900.000,00

429.771,75

19.335 .607 ,48

7 .98 7 .405 ,60

1

+18,5
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− l’ammontare finanziario della agevolazione concedibile in Attivi Materiali e in R&S per l’impresa proponente
LEONARDO S.P.A. - ex ALENIA AERMACCHI S.p.A. - Imprese Aderenti: Salver S.p.A. - Manta Group S.r.l., è
pari a € 7.987.405,60, per un investimento complessivamente ammesso, a seguito di variante, pari ad €
19.335.607,48.
Tutto ciò premesso, si propone di:
− prendere atto delle risultanze istruttorie di Puglia Sviluppo S.p.A., inviate con nota prot. n 11201/U del
05.12.2018 e acquisite dalla Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con prot. n. AOO_158 00011679 del 05.12.2018;
− prendere atto delle proroghe richieste per la conclusione degli investimenti per tutte le imprese
partecipanti;
− prendere atto della variante dei capitolati tecnici di R&S “SAIA” per tutte le imprese partecipanti;
− prendere atto dell’inserimento di una ulteriore sede (Grottaglie in aggiunta alla sede di Foggia)
dell’investimento di Leonardo S.p.A.;
− prendere atto della variante degli attivi materiali della società SALVER S.p.A.;
− prendere atto della variazione relativa alla sola ripartizione del totale incremento ULA tra le differenti
aziende costituenti il Contratto di Programma;
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta alcun implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
− Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4 comma 4 - lettere D/K della L.R. n. 7/97.
− Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale.
LA GIUNTA REGIONALE
− udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Sviluppo Economico;
− viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile di Sub-azioni
1.1.a, 1.2.a e 3.1.a e confermata dalla Dirigente del Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese e dalla
Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi che ne attestano la conformità alla
legislazione vigente;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
− di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che
qui si intendono integralmente riportate;
− di prendere atto della relazione istruttoria predisposta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa
con nota del 05.12.2018 prot. n. 11201/U del 05.12.2018, acquisita agli atti della Sezione Competitività e
Ricerca dei Sistemi Produttivi in pari data al prot. n. AOO_158 - 00011679, relativa a:
− richiesta di proroga per la conclusione degli investimenti di tutte le imprese;
− proposta di variante dei capitolati tecnici di R&S “SAIA” per tutte le imprese partecipanti;
− proposta di inserimento di una ulteriore sede (Grottaglie in aggiunta alla sede di Foggia) dell’investimento
di Leonardo S.p.A.;
− proposta di variante degli attivi materiali della società SALVER S.p.A.;
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− proposta di variazione relativa alla sola ripartizione del totale incremento ULA tra le differenti aziende
costituenti il Contratto di Programma
conclusasi con esito positivo ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante (Allegato A);
di prendere atto che il progetto definitivo denominato “SAIA” con le variazioni descritte in parte motiva,
presentato dall’impresa proponente LEONARDO S.P.A. - ex ALENIA AERMACCHI S.p.A. - Imprese Aderenti:
Salver S.p.A. - Manta Group S.r.l., sulla base delle risultanze della fase istruttoria svolta dalla società
Puglia Sviluppo S.p.A. per la realizzazione del progetto industriale comporta un importo complessivo di €
19.335.607,48, in Attivi Materiali e in R&S, con un onere a carico della finanza pubblica di € 7.987.405,60,
in Attivi Materiali e In R&S e con la previsione di realizzare, nell’esercizio a regime, un incremento
occupazionale non inferiore a n. 18,50 unità lavorative (ULA) come specificato nel soprarichiamato Allegato A;
dare mandato alla Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi di provvedere, con successivi
provvedimenti dirigenziali, all’approvazione di quanto sopra riportato e successivi adempimenti, anche di
spesa, inclusa la sottoscrizione dell’addendum al Contratto di programma sottoscritto in data 04 dicembre
2014 un Contratto di Programma, repertoriato al n. 016537 del 15 dicembre 2014 e registrato in data 24
dicembre 2014 al n. 16424 presso l’Agenzia delle Entrate Ufficio - Territoriale di Bari;
di notificare il presente provvedimento, ad avvenuta esecutività, all’impresa proponente LEONARDO S.P.A.
- ex ALENIA AERMACCHI S.p.A. - Imprese Aderenti; Salver S.p.A. - Manta Group S.r.l.;
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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d1 varian te del prog1amma d1 1nvesllmen t1 ,n Att1v1 Materiali e R&S · Contratto d1 Programma " SAIA "

Azienda beneficiaria . Leonardo S p.A

Aziende derent1· SdtvN S.p.A - Manta Group S r I

Contratto di Programma
"SAIA"
Acquisito al Programma Operativo Puglia FESR2014 - 2020 · Obiett ivo Convergenza
Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione n. 17 del 30 settemb re 2014
Tito lo Il - Capo l "Aiuti ai programmi di investim ento delle Grandi Impre se"
(arti colo 17 del Regolament o Regionale n. 17 del 30/09/2014)

Azienda Beneficia ria
LEONARDOS.P.A. (ex ALENIAAERMACCHIS.p.A.)

Aziende Aderenti
Salver S.p .A. e Manta Group S.r.l. (ex SCSSocietà Costruzioni Sub Appennino S.r.l.)
Regolamento n. 17 del 26/06/2008 e s.m.i. Titolo VI "Aiuti a, programmi di investimento promossi da Grandi
Imprese da concedere attraverso Contratt i di Programma Regionali" - P.O. Puglia 2007 -2013

r
~i

1
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d, va riante del programm a d1 1nvest1menti 111Att 1v1 Materi ai, e R.&S - Contr atto di Program ma " SA l A "
Azienda oenetic,ana . Leonardo S.p .A . o Az1end~ aderenti: Salver S p A - Manta GrouD 5 .r I,

lnvr.~
!l.rnnt'nlo m R& S f\i opm,lo (r )

I 3. 700 000,00

13 r,70.655,48

13670 655.48

12.690 GSS.JB

hwesmnen10 m Att1v1M rn eriah proposto((}

0,00

0,00

ln\lestonen to ,n Atl!v 1M.11en ,;h amn 1~sso ( )

0,00

0,00

Invest imen to tot a le proposto(€)

13.700.000,00

13.670.655,48

Investimento totale ammesso (C)

13.670 6S5,48

12.690.655,48

Agevolazione 1n R&Sconcedibile/[)

5 864 148,25

5 &19.148,25

0,00

0,00

S.864. 148,2S

S.619 .148,25

Aeevotaz 1one In /\ tt1v1 M~~te r,a lt co11cedib1le ( ( )

Agevolazione to tale concedi bile(()

7,S

Increm ento occupaz ionale

i1~1-

Investimen to R&S 1Jropost o ((I
-.

I

lnvesumen t o R&S ammesso (O

i

-.

Investimen to At t1v1Ma 1e ri,1h
propo~to (Cl
tnvesumen10 A\t1v1 M ;:nenah

arnn~_es.~o (()

I

~n~".'~".'ento totale ':'.~p-os.'o [C! :
Inves timento to t a le ammesso

i__

,q - .

-

-.

Age volazione in R&S con c~d 1bile I

rg__
Age\/olaz 1one 1n Att1111Materiali

conc~d1E1le(Cl _

i
!

Agevolai.ione

I- I

totale concedlbile

[Cl

-·

.

FOGGIA
- GROTTAG
LIE (TA)

FOGGIA

LocaliZLaiione inve stimento

Prog. Del

j

Varian te

I 400.000,00

900 .000,00

I

900000,00

1,400 .000,00

1.aoo .000 ,00

900000 ,00

900000 .00

4.501.492, 00

a 344 .952,00

0,00

0.00

4.344,952,00

4.344 952,00

O.DO

I

000

S.901.492,00

5,744,952,00

900 .000,00

.I

900.000,00

5.7114.952,00

S.744.952,00

900 .000,00

900.000,00

63S.000,00

635 000.00

429.771.75

429171,75

1.303.485.60

I 303 485,60

0.00

0,00

1.938.48S,60

1.938.485,60

429 .771,75

429 .771,75

10

10

3,5

Brindisi

Brindisi

Foggia

Prog. Del

Varian t e

1 400 .000,00

_l

i
I

-

lncremet"llOoccupazioriale _j i

Localiu aiione investimento

I

Foggia

AI.ENIA
'.'.::~
AERMACCHI
J:-S.j,.A'.";?r
eìr. ~Imprese
'.

.Ad~eòti~!~l~ ~~:~_;;:r~~~ ::;~~;;-:~
...
~~,.~~-:;:;~{
TOTALECONTRATTODI PROGRAMMA

20.31S .607 ,4 8

B.232 .405,60

18,50

TOTALECONTRATTODI PROGRAMMA
PROPOSTOIN VARIANTE

20 .315 .607 ,48

B.232 .405,60

18,50

TOTALECONTRATTODI PROGRAMMA
AMMESSO IN VARIANTE

19.335 .607 ,48

7 .987 .40 5,6 0

18,50

2
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d1 va riante del programma d1 invest1menu 1n At t 1v1 Mate nal1 e R&S · Cont ral to tJ1 Prog1amma " SAIA.

Az, nda b nef1c1ana· Leonardo S.p A. o Aziende aderenti: Salver S.p.A. - Manta Group S.1.I.
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elazione d1 varia nte del programma dI 1nve,tunent,

in

AttIvI Materiali

e l~&S - Cont1<1tto di

Proqra mrna ''51\IA"

Az,enda oenef1c,ana: Leona,ao S.p.A •~ J\Z,endeaclen::11u:Salver 5 _p,A - Mania t;mup S r.J

Procedura Operotiva "Aivt l ai programmi di investimento promossi da Grandi /mpr e e da concedere
anrav erso Contratt i di Progrommo Regionoli "
Punto 9,1.2: Variazioni al progrom mo di investimen ti

1.

Premessa

I SOGGETTIBENEFICIARI

Soggetto Beneficiario ; LEONARDO S.P.A. (G.1./
Leonardo S.p.A. (ex Alenia Aermacchi S p.A.) è una societ à per azioni con sede legale in Roma (RM), Piazza Monte
Grappa n.4, ed ha varie unità operat ive sit e in Campania, Piemon e, Puglia e Vene o.
La società' è stata costituita in data 21 lugilo 2000 con atto del notaio Sabatina Santangelo (Repertorio n. 48787,
Raccolta n, 12927) ed iscritta al Registro delle Imp rese di Napoli al n. 03902621212 - REAal n. 643596 La sua attiv ità
ha avuto in ii:io a partire dal l ' genna io 2002 come AlenIa Aeronau t ica S.p.A. e il 1· gennaio 2012 è confluita

in

Alenia Aermacch ì S.p.A.
L' attivi tà caratteris tica svolta dall a società consiste nell' esercìi:io in proprio e per conto di terzi dell' industr ia
aerona utica m genere ed in part icolare lo sviluppo , la costruzione, il suppor to , la revisione , l'aggiornamento, la
tra sformazione ed

il commercio -i n Italia ed all' estero - di parti di veicoli aerei preva lentemen te ad ala non rotante

di qual siasi genere e tipo , in clusi q uelli tr ans-atmosfer ici.
Sì rammenta che, a seguito del riassetto del modello organizzativ o del Gruppo Finmeccanica, a part ire dal

01/01 /2016 hanno avuto efficacia le operaz ioni di scissione parziale a favore di FINMECCANICA S,p A. di Alenìa
Aerma cchì S.p.A . co n sede legale in Roma, Piazza Monte Grappa n,4, iscrizione nel registro delle imprese di Roma
al n.039026212 12 (con atto di sc,ssIone del Notaio Paolo Castelli ni di Roma del 16/12/2015 - Rep. 81240 Racc.

21756).
Ciò premesso, in data 28 apri le 2016, l'Assemblea degli Allonisti di Fin meccanica ha approvato 11 cambio della
denominaz ione sociale in ''Leona rd o - Fin meccanica - Società per Azioni" , deliberando alt resi che la società possa
essere p1u breveme nte denom inat a " Leonardo S,p.A." o " Fìnmeccanica S.p.A." sino al 31/12/2016 ; a far data dal

01 gennai o 2017, poi, la società assume la denomin azione definitiva " Leonar do S,p.A."
Si evidenzia che l'azienda

e pr esent e in Puglia con due unità produtt ive:

stabi lìmento di Grottag lie (TA), S.P. Grottag lie - Montei asi n, 83;
stabiliment o di Foggia, Zona A.S.I., Località Incoronata .

i

r

4
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elazione di van ante del programma di 1nvestrment11n An,v , Materiali e R&S - Cont, òll o
A21endaben fic1aria. Leonardo 5.p.A .

Az1er,deadereiiti: Salver S p.A.

()1

P,ogramma "SAIA"

Manta Group 5 r.l.

Soggetti Aderenti
SALVERS.P.A. (G.I.)
Salve, S.p.A. è soggetta alla direzione ed il coordinamento (ai sensi dell'a rt . 2497 del Cod. c ,v.) della Holding
finanziaria Invesco S.r.l. In part icolare, Salver S.p.A. è controllata dalla Magnagh, Aero nautica S.p.A il cui socio
unico è Invesco S r I
Il capitale sociale della Salver S.p A., al momento dì approvazione del progetto definiti vo, interam ente sottosrntto
e versato , ammonta € 17 .643 .520 ,00 ed è sudd iviso in n 17.463.52 0 azioni ordina rie del valore nominale di ( 1,00,
attribuite come di seguito riportato
Valore

nominale

Soci Salver S.p.A.

% partecipazione

Magnaghi Aeronautica S.p.A.

85,64%

15.109.663,00

14,3 1%

2.524 .000 ,00

0,05%

9.857 ,00

(€)

Agenzia Nazionale degli Investimenti e lo Sviluppo
di Impre sa S.p.A. (lnv italia S.p.A.)
Paolo Graziano
Totale

17.643.520 ,00

Costit uit a con atto del 20/06/197 0 e att iva dalla mede sima data, Salver S.p.A. opera nel Settore Aetonaut ico
at raverso la progett azione e la realizzazione di componenti e/o assiemi in materiale composito avanzato. L'azienda
s1occupa della produzione di manufat t i in rnatenal, composit i (prevalentemente preimp regnati ter moindurent i,
ovvero resine rinforzate con fibr e di vet ro, carbonio, kevlar) e del montaggio ed assemblaggio di parti in composit o,
miste (composito-meta llo) e metalliche con incollaggio e/o chiodatu ra.
Salver S.p.A. ha sede legale in Roma alla Via della Camiluwa n 535 e sede secondar ia (ammin istra tiva/o pe rativa)
in Brind isi alla Via Damiano Mancaluso, 2/4 .

Manta Group S.r.l. - e~ SCSSOCIETÀCOSTRUZIONI SUB APPENNINO S.R.L. (PM I)
La Mant a Group S.r.l.. costituita con atto del 24 gennaio 1986 , ha sede legale in Foggia, Via Perr one n. 1 (c/ o Studio
Dott . Danza) e stabilimen t o in Foggia, Zona ASI, Localit à Incoronata dove esegue, a partire dal 09/ 12/1 999 , lavori
di meccanica generale inquadrabili , prevalentem ente e specificat amente - a far dat a dal 02/ 01/2013 · nell'ambi t o
dell'attiv ità di "fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivineo: costruzione di parti e

accessor, di aeromobili, grandi assemblaggiqualifusoliere,ali, sportelli, superficidi controllo,carrellidi atterraggio,
serbatoi, carlinghe, eliche. rotori e pale di rotori per elicotreri".
l'e same della visura storica della Manta Group S.r.l. · rilasciata in data 10/07/2013

dalla CCIAA di Foggia -

evidenziava, al mome nt o d 1 approvazione del Progetto De inivo, un capitale sociale de liberato. sottoscritto e
versato d1ammontare pari ad ( 10.452, 00, detenuto come di seguito rip orta to :

5
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elazione dI va riante del programma d1 inve, u111eIw In A LIVI I~atenal1 e: R&S - Cont1aLto l11 Prog1amma " SAI/\' '
Az,enda benef,c,aria: Leonardo S.p.A . ◊ Aziende aderen ti: Salver S.p A - Manta Group S.r .l.

Quota nominal e

Soci
Quot a di partecipazi one

{[)

Manta Group S.r.l.
Frisoli Domenico

66,67%

6.968,00

Manna Rosalba

33,33%

3.484 ,00

10.452,00

Tota le

✓

Contratto di Programma "SAIA "

Il Contratto di Programma " SAIA''

è stato sot toscritto in data 04 dicembr e 2014 dall'impresa capofila LEONARDO

S.p.A. (ex Alenia Aermacch1 S.p.A.) e dalle seguenti imprese aderenti :
✓

Salver S.p.A.;

✓

Manta Group S.r I.

{I mvestimen i comp lessivi pari a € 20.315.607,48 ed agevo lazioni complessive pan a C 8.232.405,60 (Deter mina
Dirigenzia le di Concessione Provv isoria n. 2253 del 28/11/2014)

di seguit o dlust ratL

Tota le
CdP SAIA

Leonardo S.p.A. (ex
Alenia Aremacchi)

Salver 5.p .A.

Mont a Group S.r.l.

ln vu timen to R&S
ammesso (C)

13.670655.48

14 00 000,00

900 000,00

1S.970.6SS,48

Agevolaz ione ~&S
ammessa /€)

5 864. 148,25

635,000,00

429.771,75

6.9Z8.9Z0,00

0,00

4-344.952,00

0,00

4.344,951,00

0,00

1.303.485,00

0,00

1.301,485, 00

13,670.655,48

5_744.952,00

900 .000 ,00

20.315.607,48

5_864. IAS,25

1.938 .485,60

429.771,75

8.232.405,60

lnvestime.ntoAtt h1

Mate riali a mmesso ({)

Agevolatlon e Attivi
Materia li ammessa I€)

Tota le investiment i

ammessi

Tot-aie Agevolazione
concedibile /f/

Si rammenta che Leonardo S.p .A., Salver S.p.A. e S.CS . s.r.l. sono coin volte nei seguenti ulterio ri Contratt i di
Programma Titolo VI :
Contratto

di Programma

" Fupico ", sottoscr itto in data 04 dicem bre 2014 che prevede per l' azienda

beneficiaria e per le aiie nde aderent i investimenti

complessivi pan ad € 18.075 105,82 ed agevotaz1oni

pa ri ad € 7.851.26 1,90.

r

6
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elazion e eh va 11ante de l proyIr1m"T1ad I ,nvestirnent , ,n AttIv 1 Mate11Jli

e R&S ·

(on erano dI Programm a "SAIA"
Man a Group S r I

At ienda bene f,c,aria Leonardo S.p.A . ,, AZtende ad.:11:nt,. Salver S.p.A.

Tecnologie

LeonardoS.p.A.
SalverS.p.A

(exA lenia

CdP FUPICO

Avanzate

Investimento R&S

ammesso(C/
Agesola,ioneR&S
ammessa (( )

M ar\ta Group

S.r.l.

S.r.l.

Aremacchi)

Rav S.r.l.

Totale

11.672.2]7,07

900.000,00

685 556,10

700.000,00

734.560,97

14.692.334,14

5.412.054,27

329 048.51

32 1 150,52

330.07J,00

286.414,49

6.678.738,79

0,00

l 502 173.00

1880 598,68

0,00

0,00

3.382. 771,68

0,00

450.000,00

722523, 11

0,00

0,00

1.172.523,ll

ll .672.217,07

2.402.173,00

2.566.1S4,78

700.000,00

734.560,97

18.075.lOS,82

S.412.0S4,27

179.048,S1

1.043.673,63

330,071,00

286.414,49

7.851.261
,90

Investimento

Attivi Materiali
ammesso (C}
Agevolazlone

Attivi Materialr
ammesn (€)
Totale
investiment i
ammessi
Totale
A.gevolaz.ione

concedibile (()

Contr att o di Progr amma "SALVER S.p.A." sottoscritt o in data 29/01/2016,
beneficiaria

SALVER S.p .A . un prog ram ma d'investimento

che preve de per l'az ienda

ammesso alle agevola1 io ni per un importo

comp le ssivo di Euro 16.588 751 ,19 ed un onere a canea del la finama pubbli ca di Euro 5.224 .109,14 :

lr-NES wmTO IN ATTIVI MA TERIAU

INVESTIMENTO
IN RICEP.CAE

AMMESSO

SVILUPPOAMME5SO

TOtAlE INVlSTIMlNTO AMMESSO

A Gt\rOlAlJONECONCEDIBILE
IN ATTl\/I

AGEVOLAZIONECONCEDIBILE
IN

TOTALEAGt'.rO'-" ?IONE

M ATCRIA
LI

R&S

CONCt01611.
E

Variaz ioni di deno minazione

soci al e i ntervenute

CS.224.109 , 14

e 929.327 ,39

€ 4.294.781,75

In data 13/11/2018

e 16.5as .1s1,19

C 2.055 .219,Sl

e 14.533.531,68
SALVERS ,P,A.

dopo la f irma de l Cont ra tto di pr ogra mma

la società SCS SOCIETÀ COSTRUZIONI SUB APPENNINO S.R.L ha comunicato , a mezzo PEC, la

mod ifica de lla denominazione

sociale in Manta Group S.r.l. (Verba le di assemb lea del 05/11/2018

redatto dal

Not aio in Foggia Dr. Miche le Augel li (re p. 993 15- racc . 20788) .

✓

Variaz1o n 1 societari e interven ute do po la fi rma del Contratto

d i programma

Si rammenta che con nota del 04/ 05/ 2016, acquis ita agli a t i della Regione Puglia con prot. n . A00 _ 158-00 0391 6
del 10/ 05 /20 16 , Alen ia Aermacchi

S.p.A. ha comun icato un 'op eraz ion e di scissione parzia l e, con ano de l

16/12/201 5. de lla Alenia Aermacchi S.p.A. mediante assegnaz ione dì parte del suo patrimonio

(ramo d'az ienda

scisso) all a Finmecca ni ca S.p.A.
Con nota d el 19/ 05/2016 , acquisi ta agli att i de lla Regione Puglia con prot. N. A00_158 - 000 4311 del 25/05/2016 ,
Leo nardo Società per Azioni ha com uni cato l'i ntervenuta

variazione

di denom inazione d el 28/0 4/2016

di

Finm eccanica S.p .A. in "Leonardo Società per Azioni' ' .
Puglia Sviluppo S.p A . con relaz ione istruttoria

(nota del 01/0 7/2 016 - pro t. AOO PS CDP 2206 /U). ha preso atto

dell' operazione

da Alenia Aermacch i S.p.A .

di scissione parziale attuata
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elaZtone d1 vana nt e del programma dI invesl1ment1 ,n Amv I Materiali e fl&S - Conuall o cJIP,c,gramma ''SAI/I "
Azienda benef,c1ana: Leonardo S.p.A 0 A21encJe d1:renli: Salver S p A - Ma ntd Grnup S.r'

Finmeccarnca S.p.A. nonché dell'intervenuto cambio di denom1naz1onesociale di Finmeccan ica S.p.A. in " Leonardo
Società per Azioni ".
Con atto d ìngenzia le n. 1661 del 21/09/2016, la Regione Puglia ha preso atto della scissione parziale della Alen,a
Aermacchi S.p .A. mediante assegnazione di parte del suo patr imo nio (ramo d'azienda scisso) alla Finmeccanica
S.p.A. nonché dell'In tervenuto cambio di denominazione sociale di Finmeccan ìca S.p.A. in " Leonardo Società per
Azioni"

✓

Erogazione di anticipazioni

Si rammenta, Inol tre, che rispetto al CdP SALVER,sono state erogate le seguenti anticipaz ioni:
,-

Leonardo S.p.A.: prima quota di contr ibuto in Ricerca e Sviluppo a titol o di antici pazione avvenuta con
O.O. d i liquidazione n. n. 2392 del 16/12/2014 per un Importo di€ 2.932.074,13, pari al 50% del con t ributo
concesso in via provvi soria (complessivamente pari ad € 5.864.148,25). L'azienda ha presentato copia
autentica a della Garanzia bancaria n. 08312/8200/00615445/314135/3462

del 11/12/2014 rilasciata da

"INTESA SANPAOLO S.p.A.", per un importo d1 euro 2.932.074,13 pari alla prima quota di contri buto ,
avente durata ed efficacia fino allo scadere del ventiq uattresimo mese succernvo al te rmin e di
ult imazione del programma agevolato previsto dal plano d' impresa approvato con Determ inazione
Dirigenziale d1Concessione Provvisoria n. 2253 del 28/11/2014, pertanto fino al 31/12/2017 .

,

Salver S.p.A.: pri ma quota di cont ributo a t ito lo di anticipazione avvenuta con O.O. d1liquidazione n. 337
del 02/03/2015 pari ad { 969.242,80 (50% di Euro 1.938.485,60), di cui : € 651.742,80 in R&S ed €
317 .500,00 in Att ivi Mate riali. L' azienda ha presentato copia autenticata della Polizza d1assicurazione n.
03-103550/ R del 22/01/2015 rilasciata da "Alpha lnsurance A/5" per un im porto di € 969.242,80 pari alla
pri ma quota di contributo , avente durata ed efficacia fino allo scadere del ventiquattresimo

mese

successivo al ter mine di ultimazio ne del programma agevolato previsto dal piano d'impresa approvato
con Determinazione Dirigenziale di Concessione Provvisoria n. 2253 del 28/11/2014 , pertanto fino al
31/12/20 17:

La società Man ta Group S.r.l. non ha richiesto alcuna anticipazio ne.

Si eviden zia, che a fronte della richiesta variante degli investtmenti che prevedev ano origina riamente l'ultimazione
degli investimenti al 31/12/2015, le Imprese già beneficiar ie della pr ima quota di agevolazione in anticipazione,
hanno forn ito ·
LEONARDOS.p.A.: Append ice n.1 alla garanzia n.08312/82 00/00615 445/31 41351/ 3462 - 2014, fi rmata
dal sig. Orazio Privitera e dal sig. Francesco De Cott i1s (aute ntica del notaio Dr. M ichele Misurale di Roma
in data 23/11/ 2017 -rep . 9218) nella loro rispettiva qualifi a di Dirigente e di Quadro Direttivo di Intesa
Sanpaolo S.p.A. e controfi rmata dal S1g. Pasquale caimano in qualità di procuratore di Leonardo 5.p.A.,
nella quale si dichiara che il primo capoverso dell 'art.2 delle condizioni generali " Durata della garanzia e
svincolo" della suddetta garanzia deve intenders i cosi modificato : "La garanzia ha durat a ed efficaci a fino

8
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t1ment1 ,n Att1v1Materiai, ~ R&S · Contratto di Prngramma ''SAIA
elal10ne di variante del programma d1 111ve~
Azienda benef,c,ana Leonardo S.p.A. ,: Az,e,ide aderenti: Salver S p A - Hanta Group S r I

allo scadere del diciottesimo mese successivo al te rm ine indicato nel precedente atto di questa garanva
(31 dicembre 2017 ) e pertanto fino al 30 giugno 20 19'':
SALVERS.p.A .. Appendic e alla Polizza di assicurazione n. 03-103550/R del 22/01 / 2015 rilamata da " A/pha
lnsurance A/S" società di assicurazione inserit a all'a lbo delle impre se assicuratrici , elenco Il, con d n. 00915
- codice IVASS N. 402 12, firmata dalla Sig.ra Alessandra Ciniglia 1n qualità d1 procurat ore della Società
(autent ica ed attribuz ione del potere di fi rma effettuata dal notaio in Roma Dr. Umberto Scia/pi in data
01/ 12/20 17), mediante la quale si proroga la durata della suddetta polizza al 30/06/2019 .

Date di ultimazione degl i investimenti
S1prec isa che le date di avvio e di ultimazio ne degli investimenti, come previsto dal contratto di programma sono
le seguent i:

Leonardo S.p.A. (soggetr o benefi ciar lo)
31-dic-15

01-mar-14
Salver S.p.A. (soggetta aderenre)

31-dic-15

07-gen-14
Manta Group S.r.l. (soggelta aderente/
Ol-mar-14

✓

31•dic-lS

Richiest e di prorog a

In data 12/ 04/2018 Leonardo S.p.A., in qualità di soggetto beneficia ri o, ha richiesto a mezzo PEC,d'intesa con i
part ner di progetto , una prorog a al 31/12 /2 019, della data di ultimaz ione degli investime nt i, acquisita da Puglia
Sviluppo S.p.A. in data 12/0 4/2018 (prot. AOO PSGEN 4019/ 1del 13/04/2018) .
In mento alle motivazioni alla base della richiesta d1proroga, s1segnala che Leonardo ha fornito le argomentaz ioni
dì seguito riportate :
1)

Il significativo ritardo subito dal Progetto di Ricerca "SAIA" è dovuto princ ipalmente al complesso processo
d 1riorgan izzazione che ha Interessato il soggetto capof ila Leonardo S.p.A., iniziato nel 2014 e conclu sosi
nel 2016 con la trasformazione del Gruppo Finmeccanica In una One Company . Dal l ' gennaio 2D16,
infatti, le attivi tà delle società control late tra cui Alen ia Aermacch i, sono confluite nella ho lding che si è
trasformata in società operativa art icolata in sette divisioni corrispondent i ai segmenti d1 business. Tale
riorganizzazione ha comportato un profondo camb iamento sia a livello di assetto organinativo sia a livello
d1scelte strategiche , con una conseguente ri percussione anche sul progetto di R&S in ogget o;

9
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elaz,one a, v,rnanle del programma d1 ,nves ,menr, In Altiv, "1atenalI

e R&S

Conl rnllo di Prog1<,mma' SA!A'·

IIZlenda benef1c1ar1a · Leonardo S p.A ' A, •end e aderer>ll . Salver So .A

2)

Manta Group S r.l

Il mercato aeronaut ico attua le è ulteriorment e cambiato negli ul tim i due anni, a causa de ll'intro duzione
dei mate riali termo plastici in alternativa ai termo indurenti , oggetto princip ale della precedentemente
ricerca .

Per tanto, l' azienda beneficiaria di chiara che si è resa necessaria una rivisitazio ne del progett o e un conseguent e
slit t amento temporale dello stesso per portare a termini gli obiettivi reali u at1vi, prmcipal ment e interessat i dalla
rimodulaz ione dell'1nvestimen10 .
Infine, l' azien da precisa che i rirard1 registrat i non pregiudicano in alcun modo la validità indu str iale dei risultati
perseguit i e ancora pe rseguibili nel prosieguo dell ' att ivit à di ricerca, nonché la cont i nuità tecnolog ica del progeno .
Nell' ambito de lla richiesta di proroga avanzat o, l'impresa bene ficiar ia e le im prese adere nti , dichi arano d1 aver
realizzato compless ivamente il 46,70% dell'inve st1rnento proposto in variante Si riporta di seguito il riepilogo delle
spese sostenute in R&S ed in Amvi Mate ri ali, sulla base d1qua nto affermato

da, soggetti benefic iari , dallo stato di

avanzamen to percentu ale delle stesse.

Leonardo S.p.A. /soggett o bene/ic, orio)

2021

31 dicembre 2019

0 1 marzo 2014

Salver S.p.A. (, oggett o aderent e)

2021

31 dicembre 2019

07 gennaio 2014

Manta Group S.r. l. (soggerto

aderente )

2021

31 dicembre 2019

01 marzo 2014

"' Stato di at t uazione del programma di inv est iment i
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Coerenza con gli obiettiv i della programmazi one 20 14- 2020

Si evidenzia che con Atto Dirigenziale n. 266 del 06/03/20 18 la Regione Puglia. sulla base della documentaz ione
istru ttoria trasmessa dall 'Organ ismo Interm edio Puglia Sviluppo S.p.A., ha espresso parere positivo in merito alla
coerenza degli inte rventi re lativ i al Contra tt o di Programm a SAIA (ri por t.t i nella seguent e ta bella) con le fina lità e
gli ob ietrIv I della Programmazione dei Fond i Comunitar i del nuovo ciclo 2014 - 2020 , in termini di ·

,'ì
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ela11one ai variante del programma d1 ,nvest1ment1 ,n At :1v1Materiali e R&S · Contratto d, Program 1a "SAIA"
Azienda bene'1c1ar1a Leonardo S p A. , Aziende aderent1. Salver S p.A

•

Manta Grouo S r I

ve rifica che le t ipol ogie progett uali ind ividuate siano coerenti con gli ob iettivi specifi ci previ sti dalle azioni

1.1 - 1 2 del POR Puglia 2014 - 2020;
•

verifica dell'applicabil ita ai progetti dei cnteri d1 selezione approvati dai CdS,

•

ver ifica , per quanto realizzato prima dell'acquisizione al POR 2014 -2020, de l rispe tto de l dirirto app licabi le
pertinente ai sensi de ll'art 125, par . 3, letc. e), del Reg. (UE) n. 1303/2013 ;
verifi ca del sostenimento della spesa dopo il 01/01/2014;

•

verifi ca del rispet to de l divieto di doppio fi nanziam en to;
ver ifica del mancato com pletame nto dei progetti .

Azione 1.1

CdP Alenia S.p.A. (SAIA)

ALENIA AERMACCHI5.p.A.
(capofila)

5.864.148,25

Azion e 11

CdP Alenia S.p.A. (SAIA)

SALVERS.p.a. (ader ente)

635.000,00

Azione 1.2

CdP Alenia S.p.A (SAIA)

SALVERS.p.a. (aderente)

1.303.485,60

Azione 1.1

CdP Alenia S.p.A. (SAIA)

Manta Group S.r.l. (aderente)

429.771,75

Pertanto i suddetti progett i so no statì acqu isit i alle azioni 1.1 - 1.2 del POR Puglia 2014-2020 Asse I "Ricerca
Svìluppo Tecnolo gico e inn ovazione " - Asse lii "Competitività

delle piccole e me die imprese".

Verifica di completezza e regolari à della documentaz ione prodotta sul

2.

"pro getto di variante "
La beneficiaria Leonardo S.p.A. ha presentato a mezzo PECin data 10/10 /2017 (prot . Puglia Svilup po S.p.A. AOO PS
COP n. 5678/1 del 10/ 10/2017)) la seguent e doc ume ntaz ione:
•

proposta di va riante dei capito lati tecn ici di R&S "SAIA" con allegata tabe lla di raf fr onto t ra attività e O.R.
(vecchio e nuovo capito lato);
proposta di variante degli attivi mate riali dell a società SALVERS.p .A.

La prop osta è stata sotto scritta da l Sig. Francesco Lalli 1n qua li tà di pro curato re Speciale dell' imp resa Leon ardo
5.p.A.

Si riporta , di seguito, la sintes i dell 'inves timento com plessivo in pro posto 1n variante relativo al CdP SAIA
COSTITOTALI PROPOSTI IN VARIANTEPERIl PROGmo
Ricerca e Sviluppo

Personale
Slrumentazioneed attrezzature
Costidella ncerCi acquisita ontrattualmenteda terzi. nonche
le competenzetecnicheed, brevetti acQuis1u , costi de, serv121

SAIA
Sst

RI (

TOTALE C

l.5 79.5 97,98 10.366.965,48
1.048.435,00
316 .43S,00

8.787.367,50
732.000,00
1.645 .400,00

, 0 ./)0,00

I

Z.625.400,00

{/4
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01 var,a nt e del prog1·amma d1 11west1ment1,n l\lt1v 1 Mate r iai, t· R&S - Contratto u1 Programma " SAlA "
Azienda benef1c1ar1a. Leonardo S.p.A. v A21er1deaderenti: Salver S.p.A - Manta Group 5.r I.

di consulenza e di servizieQu1valen
t1utilizzau esrtus1vame
nte
ai ani deH'a1,vità d1ricerca
Spe~egeneraltdire ttamente imputabili al progeuo di ricerca
Altri com d'esercizio

TOTALE
R&S(C)

181.418 ,00

380.257,00

561.675,00

200.000,00

1.168 .180,00

1.368. 180,00

U .745 .024, 50

4.225 ,630 ,98

15.970.655 ,48

ATTIVIMATERIALI
C
Suolo aziendale

0, 00

Opera murarie

0,00

Impianti. Macchinarie Attrezzature

3.

Presentazione del progetto d' investimento in Attivi Materiali propos t o in
var iante e valuta zione delle spese di investimento

La p roposta d i variante in Attivi Mate riali riguarda esclusivamente il soggetto aderente SALVER S.p.A .

Si riporta di seguito una t abella riep ilogativa delle spese presentate in variante

(A) STUDI PRELIMINARIDI FAmBILI TA'

0,00

0,00

(B) SUOLO AZIENDALE

0 ,00

0,00

(C) OPERE MURARIE E ASSIMILATE

0 ,00

0,00

{O) MACCHINARI IMPIANTI E ATTREZZATUR
E

4 ,344 .952,00

4 .344 .952,00

0,00 %

0.1 Macchinari

1.301 .970,00

342 .930,00

-73, 66%

Macc hina a C/N per 11tagl ia dell'Ha neycarnb

1.062 .270,00

0,00

239 .700,00

239 . 700,00

Pressa a pioni cald i

0,00

36 .390,00

Carrello elevatore da 5T

0,00

66 .840 ,00

1.481 .460 ,00

1.481.300,00

Imp ian to di Ho tf arm,ng od lnfroross,

163.GB0,00

0,00

Impian to di Pr ocessa di Infus ione

800 .000,00

0,00

Sistema Mov imen ta11one Carrelli in areo Auto clave (AGV/

465 .780,00

100 .000 ,00

-78,53 %

52 000 ,00

33.950 ,00

-34,71 %

Imp ianto Generallone Azoto

0 ,00

450 .00 0,00

Laser Tracker

0,00

188 . 700,0 0

Impianti

0,00

300.000 ,00

Centr o di Lavoro mod ello FLA 4018

0 .2 Imp iant i

Forno di Pol1menua1 iane

VERNICIA TURA in S3

0,00 %

-0,01 %

!Ju
12

91
r
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zione d, va, ,ante del programma o, ,nv e r,ment, ,n Atl 1v1Vidten alt ,: R&S - Cont ra o di P,og rom ma ··sAIA '

Azienda benef1c1a
n a Leonardo S p.A. o A: 1end, aderenti: SalVl!I S p A - r1,mla Grou p S ,
0

Cabina distaccante

0,00

200.000,00

Carroponte areo rooli ng

0,00

90.650,00

/mpio n ro Aspiro11one Polveri

0,00

118.000,00

1.342.154,0 0

L969 .489, 72

46,74 %

13.354,00

294.404 ,39

2104,62%

0 .3 Attrezzatur e
0 .3.l At trezi.ature Informat iche

0,00
Potenziame nto infras truttura telemou ca

48 .216,50

Postozlom fisse comple te

0,0 0

18.084 ,00

ArcSente UPS8200 ir>tegroted backvp

0,00

21 850,00

Server HP proliont

4 .900,00

16.035,00

227,24%

Sistema digitale mul tifunzione canon mod. Imoge wnner
advanceC2020i

3.500,00

3.500,00

0,00%

Plott er HP Oesignjet T920

3.700,00

3.700,00

0,00%

Srompote laser A3CP5220N

1.254,00

1.254,00

0,00%

Hardware PLM · Server Doti

0,00

129.4 47,25

0,00

52 .317,6 4

1.328 .800,00

1.675 .085,33

At trezzatura d, sosteg no per con crollo NOI

59 .000,00

0,00

Rotot ian Tao/

92.200,00

J.27190 0,00

1279,50 %

TeseToal

lZ.000 ,00

0,00

-100%

Scoli Assemb/09910 - p edane o bord o scafo incluse

292.000,00

0,00

-100%

Attrezz i di contorna tura

229.400,00

0,00

-100%

Attrezz i /omin azione+ sostegno correi/a ro

584.20 0,00

0,00

-100 %

Banchi di fomina, ione

0,00

310 .585, 00

Attr ezzi di offic ino e strument azione d i laborat orio

0,00

92.600,33

Attru10ru re cli produz ione e con trollo

0,00

0,00

219.368,00

551 .232,28

151,28%

60.000, 00

165.000,00

175,00%

0,00

176 655,55

0,00

50.208,73

159.368, 00

J59 368,00

0,00 %

4.344 .952,00

q,344.9.52,00

0,00 %

Hardwar e· lnuoner per pubb llamone docume nraz1one
qua li tà

D.3.2 Attrezzature di produzion e

D,4 Software
Sisrema gestione documento/e per la procedur a di scambia

26,06%

e rrouom emo dati CAD/CAM/CAf
Software PlM • SisrPmo gestione dello configuraz ione
pr oda110
Software · lntr anel per pubb licazione ,;Jocumenraziane
qua li tà
Software CATIA V5

Totale

(Ifa

t;
I
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one dI vana me del programma d1invcst,m,;nl, ,n Alt1v1Matenal1 e R&S - Contratt o d1 Programma ' SAIA
Az1er,da benehc1ana· Leo,aroo S p.A. ◊ Az1endt. aClerent1.Salver S.p A - Mant a Group 5 .r I.

Si evidenzia come la variante , nell' ambito della macrovoce d1spesa Macchinari, Impianti, Attrezza ture e Software
non abbia comport ato la modifica dell'impo rto totale degli investime nti previsto dal Contratto di Programma. In
partico lare, secondo quanto ripo rtato dall'azienda, le motiva zioni che hanno portato la SALVERa rimodu lare le voci
dell 'investimento

in "attivi materiali" , nascono da una revisio ne interna che ha evide nzial o la necessità di

aggiornare Je previs t e acquisizioni anche in rela1ione alla modifica della te mp isti ca di att uazione del CdP e dei
relativi investi menti .
Gli investimen ti cosi come rimodula ti mirano a migliorare la compet it ività aziendale nel settore aeronautico ed in
particolar modo nell'ambito delle Aerostruttu re e tendono a ridurre I costi aziendali di produzione attraverso
ai

la maggio re efficienza con una riduzione degh scarti,

b)

il miglioramento della qualita del prodotto finito ,

cl

la riduzio ne contestuale dei tempi di realizzazione delle parti.

Nel progetto Salver-SAIA non sono state present ate voci d1 spesa per gli studi preliminari di fattib ili tà tecnica non
ammissibili per le GI.

' .

- •;i ..,,

Nel progetto Salver-SAIA no n sono state presentate voci d1 spesa per suoli aziendali e sue sistem azioni.
◄-., I

n

Nel progetto Salver-SAIA non sono state presentate voci di spesa per opere murarie , imp ianti generali e
infrastrutture aziendali.
' -

I

2 ( r .!

"

·,

L' az1enda ha indi cato, per questa rnacrovoce, una spesa di ( 4.344 .952,00 interamente ammissibile . Ciò premesso,
come risultante dalla documentaz ione prodotta a supporto del valore delle spese previste (offert e e preventivi), le
spese per "Mocchinari, impianti, attrezzature varie e programmi informatici" richieste alle agevolazioni saranno
destinate prevalentemen te all'acquisto di impiant i specifici legati al pro cesso produttivo aziendale attrezzature e
software .
In parti colare, l'invest imento è suddiviso come di seguit o riportato:
Macch inari per complessivi€ 342 .930,00 ;
Impianti specifici per complessivi€ 1.481.300 ,00;
Attrezzatu re per comp lessivi€ 1.969.489,72;
Programm i inform atici per comp lessivi € 551.23 2,28.
❖

Macchinari
Centro di Lavoro modello FLA4018 ;

❖

Pressa a piani caldi;
Carrello elevator e da ST,
lrnp1anti
•
Sistema Mov imentazione Carrelli in area Autoclave (AGV);

1

Forno di Polimerizzazione ;
Impian t o Generazione Azoto;
Laser Tracker;
Impianti verniciatura in S3;

14 '
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di varia nte del programma d1 ,nvestirnent, in Attivi Matenal1e R&S - Contratto d1 P,o_ramma "SAIA"
At1enda benef,c1ana . L~onafd0 S.p A. o Aziende aderenti : Salver S.p.A - Manta Group S r L

Cabina distaccant e;
Carroponte area too ling;
Impianto Aspirazione Polveri.
❖

Attrezzature
•

❖

Att rezzi di officina e strumentazio ne di laboratorio.
attrezzature informat iche per l'ottenimento di processi aziendali più precisi, snelli e facilmente
riconfigurabili ìn ott ica Industr ia 4.0.

Software
Softwa re per la gestione tecnica della configurazione di prodono .

In conclusione, per la macro voce "Macchinari , impiant i, attrezzature e programmi informat ici" , l'importo previsto
pari ad€ 4.344.952, 00 risulta essere congruo, pertinente ed intera mente ammissibile .

Nel progetto Salver-SAIA no n sono state presentate spese relative a tale categoria

In conclusione , la spesa propo sta dall'impresa per € 4.344 .952,00, a seguito di rimodulazione, analizzata, attraverso
la documentaz ione presentata per la macrovoce " Macchinar i, Impianti, at t reizature e softw are'',

è interamente

amm issibile.
In seguito alla rimodu lazione dell'i nvest imento , l' azienda dichiara sono previste le seguenti variazion i nella capacità
produttiva e nei prodotti/serviz i rispetto a quanto prev isto dal Contra t to di Programma sottoscritto .
Pertanto si riportano nelle successive tabelle le previsioni relative alle variazion i nella capacità produtt iva, riportate
nel progetto defini tivo e quelle indi cate in variante .
Determinazione della Capacità Produttiva SALVER S.P.A. (sede di Brindisi) - Progetto definitivo
Ese rcizio prec edente l'anno di a\lvlo a rea lizzazione

Prodo tti

Unità di
m isura per
unità dt
te mpo

de l programma

Produzion e

N•

Produzione

max per unit à

un ità
di
tempo

max teorica
an nu a

di temp o

di investimento

Produz ione
eff ett iv a
annua

Prez .zo
Unit a r io
m ed i o

1/alore della

(Euro/000 )

(Euro/000)

75

555
603 90
JJ6
560

prod uz ione
e.ffettiva

pe r
a nno
ATR Parti
ATR Kll-912
ATR Ki1·9M

n, serie/ mese
n. serie/rnese
n. serie/mese

ATR Cono

serle/mes~
"·
n. serie/mese

ATRPorte!/,
Carrello
ATR Radomc
!\TR Canallne
8767 Parti

B777 Patt i
8767 / B777

n. serie/mese

n. serie/mese
n. strie/mesen. scrl~mese
serie/ mese

6B
56
S5
6S
6,4
62
20

n

77
12,6

12
12
12

12
12
12
12
12
12
12

81
67
66
78

7•
61

99

60

56

70
70

BO

77

5,9

413

74
24
26
92
152

67
22
24
84
138

J<
16 7
24 4
•6
16,8

227 80
:167 40
585 60
J86 40
2318140

22 4
99

Radome

C271

serie/mese

Floor Panel

serie/mese

02
2,0

12
12

2

2

24

22

11 2
4,5

~8
1,0

12
12

58
Il

52
10

14 J
60, I

7•3 60
601

T5

CFJ4
A 380 A SL
R.R. TC
A 380 ASL

serie/mese

serie/mese
serie/ mese

1,0

11

12

Il

,s.6

501,60

sene/mese

2,0

12

24

22

59,l

ll00 ,2

sene/ mese

2.1

12

25

23

-12.1

968,J

39 7

12
12

476
62

03
56

04

173 20

R.R. f O

A JBO A TL
G.E. TC
A380ATL
G.E. FO
WASS
AW 139

sene/mese

serie/ mese

S, I

Folcon 2000
VF

serie/mese

27

12

32

29

1036

1815

Planetto

·1,J

/1

118,90

1/J'.4

15
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elazione d 1v ariant e del programm~ d1 1nvest1ment 1 ,n Att,v, Material i e R&S

Cont ratt o d1 Prng1ani ma ''SA!A ''

Azienda benef,c1ana . Leonardo S.p.A ◊ Aziende adere nt i. S lve • S p.A. - Manta Group S r .l.

P180 Radone
Pl 80 Parti
mo01h

ser,e/mese
seoe/ mCie

PlBO

0.8

12
12

I2

1-1
IO

9

15
17,S

13

19 50
157, 50

~ rie/ rnese

I8

I2

21

19

<1
5,6

866, 40

Bellv Faluna

serie/me.se

118
38

J•

10 8
10

1155&0

serie/mese

12
12

107

8787 Outer

98
),I

serie/mese

1,0

12

I1

11

10 .2

ll2 ,20

)

12

36

]3

18

59<

2

12,6

25 ,20

Stabilizzatore

sa,rel GE
8787 Outer
Barre! R.R
varie

serie/mese

P180
Nacell e.

serie/ mese

AWI39
Radome

12

0, 2

3

340

o
o

Nuov e
Commes se
CSeries

o
15.188,10

TOTALE

Determinazionedellacapacit.lProduttivadella Unità Loc:aledi Brindisi · Esercizioa regimo - Variante
Valoriin euro/000
Unitàdi
Prodotti / Servizi

misura per

unità di
tempo

CF 34

4

)mart per

unità di
tempo

nr serie/mese

N"

unità

Produ1ionc

Produz.ione

Pre1zo

Valore dell a

effettiva

Un it ar io

produzione

annua

medio

effettiva

22

20

C15.06

(301

88

80

(0 .77

e 62

di

max

tempo

teorica

per

annua

anno

l .8

12

nr sene/mese

7.3

12

Radome

nrserie/ mese

0.3

12

(1.52

(5

P180 Parei
Mobili

nr sene/ mese

0.3

12

( 17 96

C54

Stab 1llzzatore

nr sene/ mese

0.3

12

( 46.39

{ 139

B787Outer
Barre!GE

nr serie/mese

18.2

12

218

198

(6 .07

e 1.202

6787 Outer
Barre! RR

nr sene/mese

ll .2

12

134

122

e 6.9~

C853

Varie

nr serie/ mese

0.9

12

ll

IO

( 18.00

t 180

8.3

12

99

90

065 .51

C32.896

110

100

( 33.33

(3 .333

44

40

WASS
3

Produzione
(n. peui

P180

Pl80
6

~
o

8

"';
~

e -sene>

nr serie/mese

10

SingleAisle
Almaft

nr serie/mese

9.2

12

11

Ricambi
CSeries

nr serie/mese

0.2

12

NEWWPATR nr serie/mese

3.7

12

;

12

( 498.94

f 998

( 90.00

e 1.600
(43 .623,00

Totali

Tale prev isione, così come risu lta da quanto prodotto nella sch eda tecni ca di sintesi allegata a l progetto definitivo,

è frutto d1 un'analisi di dettagl io delle tipologie di pro dotti lavorati finalizzata alla determi nazione de lla capacità
produttiva massi ma ed effett iva dell'unità locale interessata

3.1

dal progra mma di investime nti.

lmmed iJL.i rea h12abilita del l'1nm a tiv~

3.1.1 Cantierab ilità dell ' iniziat iva
❖

Leonardo S.p.A. (Impresa Benejìcioria)

I

16
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·lazio ecdi variante del pr·ogram111a
dr ,nvesrimenrr in Atu vI Mate, 1ah e R&S - Contratto d1 Programma 'SAIA"
Azienda beni;f•c1
a na Lecnardo S p,A. ~ Aziende aderenti: Salver S.p A. - Manta G1oup S r I

Si evidenzia che il progetto definit ivo prevedeva che il progetto d1RJCercae Svil uppo SAIA sarebbe s ato realizzato
esclus1vamerne presso la sede di fo ggia d, Leonardo S.p.A.
L' investimento proposto in variante prevede invece la realizzazione (lei pro gertI presso le seguenti sedi.

Sede d1 Foggia In Zona ASI- Località Incoronata :
Sede di Grottaglie {TA), S.P. Grottaglie -Monte ias1n.83. Si precisa che rispett o a questa sede, come si evince
dalla per izia giurata sottoscr itta digitalmente dall' arch . M ichele Lorusso iscritto all'ordine degli arch itett i
della Provincia di Bari al n. 1315, Il complesso indus tri ale nel quale saranno real izzati i proge li di R&S
denominati " FUPICO SAIA" ricade nei Comuni d1Grottaglie e Monteiasi {TA).

l 'imp resa ha presen tato, in sede di presentazione del progetto definitivo, relativamente alla cant lerabilit à, la
seguente documentaz ion e:
✓

Sede di Foggia
Tito lo di disponib ilità della sede di foggia del la durata di 6 anni fin o al 01/12/2016

rinnovabile

automaticamente ogni 6 anni; In partico lare trattas i di Cont ratto di Locazione del 01/12/2010 stipu lato
con la Finmeccan·1CaGlobal Service S.p.A. (oggi Leonardo GlotJal Solutions S.p.A.) con sede in Piazza Monte
Grappa n 4 - 00195 Roma registrato presso l'Agenzia delle Entrate utfic10 di Roma al n. 22205 - serie 3 del
30/12/2010 . In meri to alla durata, si prescrive che in sede di presenta zione del prim o SAL l'azienda
presenti documentazione idonea (addendum al contratto di affitto o lettera di int enti sotto scritta da
locatore e locatar io) a dimostrare che i cont ratti di locazione hanno durata suff iciente a coprire i 5 anni
successivi alla data di completamento degli investimenti coerent emente con le tem pistiche prescritte per
il mantenimen to dei beni agevolati (art. 5.1.2 lettera b) del cont ratto di programma ;
ti oli autorizza tivi present i sull'imm obil e oggetto del programma di invest imento proposto :

✓

Concessione edilizia n. 136/1979, Concessiorn per la esecuzione di opere in variante n. 8/198 1 e n.
113/1982 e Concessione per la esecuzione di opere n. 85/1987 rilasciate dal Comune d1Foggia;

✓

Provvediment i autor izzativi n. 183/1988 e n. 111/1991 rilasciati dal Comune di Foggia;

✓

Autorizzazione ediliz ia n. 241/92 del 15/05 / 1992 e Concessioni edil izie n. 182/1999 e n. 359/2000
ri lasciate dal Comune di Foggia;

✓

Provvedimento d1concl usfone del procedimento n. 61/2 002 emesso dal Comune di Foggia;

✓

Permesso di costruire n. 31/20 11 {pratica n. 77046 del 06/0 7/20 00 ) rilasciato dallo Sportello Unico
per le Attività Produttive del Comune di Foggia;

✓

licenza d'uso, prot. n. 15555/3272 dell'8 apr ile 1983,

✓

Autor izzazione d1 agibilità, prot. n. 45115;

✓

Certificato di agibilità , prot n. 19708 deli'8 marzo 2005 .

17
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elazio ne dt varia nt e dei prog ramma d1 1nves\ 1m ;,nt1 tn Atrtv, Mate n a t, e R&S - Cont ratt o d, Ptog, amma •·sAIA "

Azienda benefic iaria : Leona1do S.p.11 Il Aziende aoerent,. Salve, 5.p A

✓

Manta Group $ .1.I

Sede dt Gro tt aglie
Titolo di disponibilita della sede di Grottaglie della durata di 6 anni fino al 01/ 12/2016 rinnovabile
automaticamente ogni 6 anni, in partico lare trattas, di Contratto d, Local1one del 23/12/2010 s ipulato
con la Finmeccanica Global ServiceS.p.A. (oggi Leonardo Global Solutions S.p.A.) con sede in PiazzaMont e
Grappa n 4 - 00195 Roma regis rato presso l'Agenzia delle Entrat e uffic io d1Roma al n. 22218- serie 3 del
30/12/2010 ;
Perizia giurata sottoscritta digitalme nte dall' arch Michele Lorusso iscritto all'o rdine degli architetti della
Provincia di Bari al n. 1315, attestan t e che il complesso industrial e nel quale saranno realizzati i progetti
di R&S denominati "FUPICO e SAIA'' ricade net Comuni dt Grottaglle e Monteiasi (TA) con la quale si
assevera che:

o) il complesso industriale, nell'ambito del quale sarò rea/ruoto Il programma d'investimemo di
finanziamento denominato "Contratto di Programmaregionale" Titolo Vi "Aiuri ai programmi
d'investimento promossi da Grandi Imprese da concedere attraversa Contratri di Programma
RegionaliN, progetta di R&Sdenominata "SA/A e FUPICO",
ricadenre nei camuni di Grottag/iee
Monteiasi (TA) è conforme

01

vincoli urbanisticr, edìlm e di desrinozione d'uso vigenti, allo

normativo di sicurezzaantincendio e alle norme igienico-sonitrarie;
b) le opere previsre ed eseguite sono stare dichiarate conformi olle relativeAutarizzruioni/Permessi
sopra richiamati.
Titoli autorizzativi presemi sull'imm obile oggetto del programm a di investimento proposto relativi a
Grottaglie (TA) Strada Provinciale Grottaglie -Monteiasi snc piano T-1-2 - unità immob iliare censita
all' agenzia del ter rito rio (N.C.E.U.) comune di Grotta glie (TA), catasto fabbricat i:
foglio 59 Mapp . 199-200 sub 3 cat. D1;
foglio 61 Mapp. 64 sub l cat. D7;

✓

accordo di programma di cui al D.P.R.G. Puglia n· 185 del 23.02.2005, riguardante la realizzazione
dei fabbricati cont raddistin ti con le lettere a e be relat ivi corpi accessori;

✓

Denuncia di inizio attiv ità (O.I.A.) del 16.07.2009, prot . n• 17736, riguardante i lavori di adeguamento
degli spogliatoi all'interno del fabbricato contradd istinto con ti n'7 ;
permesso di costruire (P.D.C.) n• 68/12 del 08.06.2012, rigua rdante i lavori di costruzione di una
palazzina uffici connessa al fabbricato a e la trasfo rmazione di nuovi uffic i di un' area del fabbricato

A;
Segnalazione cert ificata di inizio attività (S.C.I.A.)del 17.07.2012, prot. n• 17191. riguardante i lavori
di adeguamento funzionale dell'edificio contraddistinto con il n' 1;

✓

Segnalazione cert ificata di inizio att ività (S.C.I.A.) del 19.07.2012, prot. n' 17438, riguardante i lavori
di adeguamento funzionale dell' edificio contraddist into con 11n' 4;

✓

Segnalazione certificata dt inizio attività (S.C.I.A.) del 13.02.2013, prot . n' 3547, riguardante la
realizzazione dei basamenti dri ll&frill n' 3 all'interno dell' edif icio contraddistinto con la lettera a;
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✓

Cornun icazione di inizio lavar , (C.I L.) de l 15.05.2014, acqu Is1ta al protoc oll o generale in data

07 .07.2014 n' 14596, rigua rd ante i lavor i di n organizzaz io ne funz io nale del pa rcheggio ante la
port iner ia,
✓

Comu n 1caz1onefine lavori del 16.03.2015 con P.O.C. n . 68 d. 08.06.2012 ;

✓

Dichiar azion e comes tu ale di idoneità degli ambie nti d1 lavoro , alla perma nenza continua t iva di
per sone sia ai fin , abitativi che per lo svo lgime nt o del le attività lavo rativ e, del 09.10.2013 prot.

n.1380;
✓

D1chiaraz1one d1 awenuta pros c,ugatura dei muri e della salubrità degli am bienti , resa e sottosc ritta
in data 16.03.201 5 s,a dall'a rch. Roberto Ugolini , in qua lità di procuratore d ella società Finm eccanica
Globa l Servic e S.p .A., sia dall 'i ng. Gianluca Vallenni in qual ità d , d irettore de i lavor i;

✓

Dichiaraz ione resa dall'ing . Gianluca Vallerini in qual ità di direttore

de, lavori , 1n ordin e alla

conformi t à dell e opere realizzate alla nor mati va vige n te, in m ateria d, accessibilit à e superamento
de lle barrier e architettonic he;
✓

Certificato

d i collaudo stat ico relat ivo all'ed i ficio palazzina uff ici nord , vistato dalla provincia di

Tara nt o - ediliz ia sism ica, prot. n· 12592 de l 11.03.2015, a firm a dell'ing . Ame deo V1tone;
✓

Dichiar azio ni di conformità degli impianti re alizzat i ne ll' ambito della palazz in a uffi ci, rese da divers e
ditte ;

✓

Dichiaraz ione di inizio att ivit à pr esentata al coma ndo pro vinci ale de i vigili de l fuo co di Taran to , ai
sensi de ll'art.3 , comm a S del dpr 12.01.1998, n' 7, in data 09.05.2007 prot. n' 7304;

✓

Cert ificato di agibilità pro t n' 6 u t. del 09.02.2006;

✓

Certifica t o d i agibi lità prot. n· 38 u.t. de l 12.07.2007;

✓

Autorizzazione all'agibil ità pr ot. n' 38 u.t. del 15.04.2016, aggi ornato alle opere di cui al P.O.C. n• 68
de l 08 .06.2012 e all e o pere realizzate tram ite di a, scia e CIL dal 16.07.2009 all'attu alità In
pr ecede nza cita t e.

tito li autor izzat ivi pre senti sull'i mmob ile oggetto del programma

di i nvesti men to propo sto r elat ivi a

M ont eia si {TA) Via M onteiasi Grottag lie snc p iano T - unità imm o bil iare censita all'agenzia de l terr i torio
(N.C.E.U.) co mun e di Grottag lie (TA), cata sto fabbncat i:

✓

accordo di pr ogramma di cui al D.P.R.G. Puglia n• 185 del 23.02 .2005 , rigu arda nte la real izzazione
de, fab bri cati contraddistint i con le lettere a e b e rela tivi cor pi accessori ;
denuncia di inizi o attività (O.I.A ) del 30.07 .2009, prot. n· 5461, rig uardante i lavori dì instal lazion e
della secon da aut oclave ;

✓

comun icazione di ultimazione lavori del 15.06 .2012 re lat1v1 alla D.I.A. pre cede rit e:

✓

certifi cato di collaudo a, sensi dell'art. 23 de l dpr 380/01 relat ivo alla O I.A. precedente ;

✓

de nuncia di inizio attivi tà (O.I.A.) del 22.02.2010 , pro t . n· 1232, riguardante,

✓

comun icazion e di ultimaz ion e lavori del 30.05 .2012 relati vi all a O.I.A . preced ent e;

lavor i d ì reali zzazione

de l nuovo basamento macc hi na conto rnat rice JObs;

certific ato di collaudo ai sensi dell'art . 23 del dpr 380/ 01 relat ivo alla O.I.A. precede nte,

19

5154

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 13 del 4-2-2019

d1 ,mante del prog ramma 01 inves1,ment, ,n Attl\I Hal eri al! e R&S - Contratto d1 Programma '$A IA ·
Azienda benef1c,ana: Leonardo S.r, A. e- Al1Cnde cJde,enll : Salver S p.A, - Manta G,oup S,r I

✓

com unica zione d, attiv,tà edili zia lib era prot. n" 9382 del 20 .12.2012 , riguardante

la forn itu ra

inte grat iva per la fabbr1caz1one ed installazione autoclave ;
com uni cazione dì ultirnazio ne lavori de l 15.11 .2013 relativ i all'att ività di ed ili zia libera preceden t e;
✓

comunicazione

d i attività edil1z1alibera prot. n· 1889 del 08 03 .2012 , rigu arda nte lo spostam ento

sotto serv !Zf area este rne fronte sud,
✓

co munica zione d i ult lmaz,one lavo ri del 30 .04.2 0 12 relativi all'att ivit à di edi lizia li bera pr eceden te ;

✓

prowedimento

autorizzativo unico (P.A.U) prot . n' 2736 del 06 .04.2012 rigua rdan te l'acc ordo di

programma D.P.R.G. Puglia n' 185 del 23.02 .2005 - rea lizzazione seconda fase - amplia me nto de l
capannon e a e reali zzazione di volumi t ecnic i connessi ;
✓

com unicaz io ne di ultimaz ione lavo ri del 18.03.2015 re lat ivi al P.A.U prece dente ;
comunicazione

di attività edi lizia libera prot . n• 456 6 del 19 06 .2012, rigu ard ante l' install azione

pipe-rack della seconda autoc lave;
✓

comun icazione di ult i mazione lavorr del 28 .08 .2012 relat ivi all ' attività di ed il izia libera precedente;

✓

segn alazion e certificata di inizio att ività (S.C.I.A.) del 12 .04 .2013 , prot. n· 2914 , rigua rdante i lavo ri
di realizzazione basamento per cella dr il l&fill n• 4 ;

✓

✓

com u nicazione di ult imazione lavori de l 18.03.2015 relati vi alla S.C.1.A , pr ecede nte :
segnalazio ne certificata di inizio an ivit à (S.C.1.A.) de l 20 .05 .2013, prot. n' 4006 , riguardante i lavar ,
di realizzaz io ne basamento per nuova cella tackmg;

✓

com u nicazione d i ult im azion e lavori del 18 .03 .2015 relativi alla S.C.I.A. precedente ;

✓

segn alazio ne certif icata di rnizio attività (S.C.1.A .) del 10.07 .2013, prot . n ' 5433, rigu ardant~ i lavor i
d• var ian te al prowedimento

autorizzati vo unico n• 2736 del 06 .04 .2012 per spostamento

sotto

servizi ;
✓

✓

com u n icazion e di ultimazione lavori del 19 .01.2015 relativi alla S.C.1.A.pre cede n e;
prowediment

o autorizzativ o un ico (P.A.U) prot . n· 7269 del 23.09 .2013 riguar dante l' accordo di

programma D.P.R.G. Puglia n· 185 del 23.02 .2005 - realizzazion e seconda fase - variante in corso
d'opera al P A.U. n· 2736 del 06 .04 .2012 - amplia me nto del capannone a e reali zzazione di volum i
t ecnici conn essi;
com u nicazione di ultimazione lavori del 18.03. 2015 re lati vi al P.A.U preceden te ;
✓

segna lazione cert ificata di inizio attività (S.C.I.A.) d el 11.08 .2014 , pro\. n• 6432, rig uardan te i lavo ri
d1 realizzazione nuova viabi lità inte rna ;
comun icazion e di ult imazio ne lavori del 18.03.2015 relativi all a S.C.I.A. pr ecede nte,

✓

dich iarazion e di conform ità dell e ope re realizzate

rispetto

al progetto

approvaco , avvenuta

prosc iugatura dei mur,, assenza di insalubn tà degl r ambi ent i, resa e sottosc ritta in da ta 18 .03 .2015
sia dal l'ar ch. Roberto Ugolini , in qual i à di procuratore

de lla società F,nmeccanica Global Service

S,p .A . relat iva sia al P.A.U del 06 .04 .2012 pro t. n• 2736 sia al P.A.U del 23.09 .2013 prot. n• 7369 ;
✓

certificato

di collaudo statico rel ativo al l'ed ificio pala zzina uffi ci nord , vistato dal la provincia di

Taranto -ed,hzia sismica, prot. n• 0074255 /a e d' ord i ne n' 04/mni/013

de l 11.12 2013 , rel ativi agli

edi fici clean room e vac uum hou se,
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✓

cer tificato di collaudo statico relauvo all' edificio palarnna uf fici nord, vistato dalla prov incia di
Taranto - edi lizia sismica, pro t. n' 0045416/a e d'o rdin e n' 04/ mnl/013 del 22.07 .2014, relativ i
all' edificio platea ecolog1ca:

✓

certificato

di collaudo statico relativo all' edificio palazzina uffici no rd, vistato dalla provincia di

Tara nto - edil izia sismica, prot. n' 0012595/ a e d'ordine n' 09/mni/ 013 del 11.03.2015, relativi alla
nuova area sosta mandrini ;
✓

dichia razione resa dall'i ng. Gianluca Valler ini in data 18.03 .2015 in qual ità di dir ettore dei lavori , in
ord ine alla conform ità delle oper e realizzat e alla normativa vigente, in materia d, accessibilità e
superamento delle barriere archit ettonich e, relativa sia al P.A.U del 06 .04.2012 prot . n• 2736 sia al
P.A.U del 23.09.2013 prot. n• 7369

✓

dich iarazioni di conformi tà degli impia nt i realizzati ne ll'a mbito dei diversi inte rve nt i edil izi termin ati,
rese da diverse ditte ;

✓

certi fi cat o di agibilità parziale n'1 5 del 16.07.2015, che esclude il fabbricato denom inat o centrale
elettrica e, oggetto di pro cedur a ambien tale

Ai fini della realizzabilità dell'i niziativa propos ta, sulla base della docu mentazione presenta t a a corredo del proget to
presentato in var iante, si evince quanto segue:

Ubicazione inizi ati va :

a)

L'iniziativ a proposta sarà localizzata su due sedi:

Sede operativa d1Foggia, Zona ASI- Località Incoronata, individuata:

-,

al cata sto t erren i, al foglio 174 - part icelle 3-32 -517- 136-376 ,
al catast o fabbrica ti, al foglio 174 - part icella 376 - sub . 3 Cat. D7:
Sede ope rativa di Grot t aglie - Monteiasi :

',✓

Comune di Grottaglie : 5.P. Grottaglie -M onteias1 n.83, piano Sl ·T individuata:
al catast o fabbr icati, al foglio 59 - mappale 199 e 200 - sub . 3 Cat. D/1 e D/7;
al catast o fabbri cat i, al raglio 61- mappale 64 - sub . 1 Cat. D/7 .

✓

Comune di Monteia si; Via Mo nte1asi-Grottaglie snc piano T, ind ividuat a:
al catasto fabbri cat i, al foglio 1- mappa le 547 - sub. 2 Cat. D/1 ;
al catasto fabbricati . al foglio 1 - mappa le 16 - sub . 4 Cat. D/7;

b)

Disponibilità

dell'area/immobil

e e compatibilità

con la durata del vincolo di mant en imento dei beni

oggetto di investimento:
L' imp resa pos siede la dispon ibil ità:
dell'u nità local e di Foggia sita in Zona ASI - Località Incoronata in virtù di Contratto di Locazione del
01/1 2/ 2010 stipu lato con la Finmeccanica Globa l Service S.p.A. (oggi Finm eccanica Globa l Service S.p.A.)
con sede in Piaua Monte Grappa n 4 - 00195 Roma registrato pre sso l'Agenzia delle Entr ate uff icio di
Roma al n. 22205 - serie 3 del 30/ 12/2010 ;
dell'u nità loca le di Grottagl ie-Mon tei asi sita in Strada Provinciale Grottagl ie-Monteias l snc; piano T-1-2 e
Via Montei asi Grottag lie snc piano T in virt ù di Contratto di Locazione de l

1111✓~010 sti pu lat o

~

con la
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Finmeccanica Global Serv1ceS.p.A. (oggi Flnmeccamca Global Service S p.A.) con sede 1n Piazza Monte
Grappa n 4 - 00195 Roma registrato presso l'Agenzia delle entrate ufficio d1Roma al n 22218- serie 3 del

30/12/20 10.
e)

Durata del titolo di disponibilit à e coerenza con le tempistiche prescritte di mantenimento dei beni
agevolati :
Cont ratto di Locazione unità locale di Foggia· N. 6 ann i fino al Dl dicembre 2016 tacitamente rinnovabile
per 6 anni ;
Cont ratto di Locazione unità locale d1 Grottaglie : N. 6 ann i fino al 01 dicembre 2D16 tacitamen t e
rinnovabile per 6 anni .
Codice Ateco 2007 e Oggetto dell'ini ziativa (descrizione sint et ica dell'inv estimento

d)

proposto , con

particolare attenzion e su incrementi volumetrici e/o realizzazioni di nuove volumetrie :
✓

30.30 .09 : '' Fabbncaz1oned1aeromobili , di veicol i spaziali e dei relativi disposit ivi"

✓

72.19.09: '' Ricerca e sviluppo sperimenta le nel campo delle scienze naturali e nell'ingegner ia"

e)

Ogge tto dell'inizioriva: Il progetto rimodulato pre ede lo sviluppo di nuove tecniche di progettazione e
soprattutto

di considerare nuov i processi tecno logici per realizzare compo nenti aeronautici (oltre alla

struttura alare, il progetto considera anche alcuni componenti come pavimenti , porte e carenature! con
un imp iego elevato di automazio ne e materiali compositi innovativi. Si prevede di voler realizzare anche
dimostratori t ecnologici e di effettuare prove meccaniche per la valutaz ione dei compon enti realizzati con
la nuova metodolog ia progett uale e costruttiva .

I •

,,_:.
I :

Dalla documentazio ne esaminata l'inizi ati va già intrapresa appare ul terior mente completa bile senza soluzione di
cont inuità essendo il richiedente in possessodi tut i i t itoli abilit at1v1all a realizzazione delle opere, per quanto sopra
meglio specificato Pertanto Il progetto proposto appare fattibile e si esprime parere favorevole sull'iniziativa che,
a parere dello scrivente, è cantierabile .
Tuttavia , si richiede all' impresa Leonardo S.p.A., d1 ottemperare alla seguente prescrizione:

✓

In sede d1presentaz ione del primo SAL, l'azienda dovrà presentare documemaz1one idonea (addendum al
contratto di aff itto o let era di inte nt i sottoscritta da locatore e locatario) a dimost rare che i contratti di
locazion e relat ivi alle sedt di Foggia e Grottag lie hanno dura t a sufficiente a coprire i 5 anni successivi alla
data d1 completamento

degli invest Iment1 coerentemente

con le tempistiche

prescritte

per il

mantenimen t o dei beni agevolati (art. 5.1.2 lettera b) del contratto di programma
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elaz,on" d1 ana nLe del programma d1 ,nvesl.lmenli ,n Ar IvI MaLen a il
A,1end

4.

e R&S - Conl rrttto d I Prog, amma ·•sAIA ·

benefic,ana Leonardo S p,A. ◊ Aziende aderen11. Salver S µ.A. - Manla Grouri

s.,·.1.

Autorit à Ambientale

Il Dipartimento

mob1iil à, qualità urbana, opere pubbliche , ecologia e paesaggio - Sezione Auto ri zzazioni

Ambiental i della regione Puglfa ha prodotto Atto Dirigenziale n 183 del 10/10/2018 , dal qua le si evince che:
Premesse:

"Con noto prot. 07-18-SPPGA, acquisito o! protocollo della Sezione Aucanzzazlom Ambientali ol n 8957 del
10/09/2018, Leonardo S.p.A. ha trasmessa istanza di modifica dell'Autorizzazione,nregrata Ambientale ai sens,
dell'art. 29-nonies del D lgs. 152/06 e smi e Voluroziane preliminare ai sensi dell'art. 6 camma 9 del
0 .Lgs.152/2006 relativo al progetco "Interventi di miglioramenco ambientale del progetra autorrzzota con AIA
rilasciatacon O.O, della Regione Pug/ian. 67 del 12.05.2017".
Come dichiarato dal proponente, le modifiche richieste consistano 111.
1. interventi finalizzati al recupera delle acque meteoriche e al ciclo di gestione delle acque industria li, derivanti
dallo progettazione esecutivo degli interventi che recepiscono le prescriz,oni, imposte dogli Enti co;nvaltl nel
procedimenta , fina /;zzote ol recupero rotale delle acque met eonche

Tali interve nti comportan o

la mass imizzaz ione del quant itat ivo delle acque meteoriche recuperate a, fini industrio/i; lo riduzione
dei prelievi idrici da Acqued orro Pugliese S.p.A., garantendo Inoltre la massi ma outonom io degli
imp1ant1 produttivi;
2. sviluppo del sistema di ges tione delle acque dell 'areo di lavaggio delle attrezzatu re per il caricamento
delle sez ioni di fusoliera prodotte dallo stabilimenw, denominato Area Corga Looder;
3. implementazione delle attiv ità di verniciatura, a seguito dell'acquisizione di

tlf1

nuovo pacchetto di lavoro

con l'installazione di una nuova cabinaper la verniciatura di piccole porti porte velivolo: si prevede l'ottivaz,one
di un nuovo punto di emiss ione convo glia ta ,n atmosfera , previo abbatt im ento degli effluenti su filtri
paint stop e assorb;mento su carboni attivi . In re/oziane olle ridotte superfici delle parte velivo/1 non si
prevede un rilevante 111crementodi utilizzo di prodow vernicianti e un conseguente corico inquinante in
aria. In aggiun to, tale attività com port o l'utilizzo dello stessa tipo/agio di vernici ottuolmente
uti//zza te per lo verni ciatura delle fusoliere · pertanto non è previsto l'emissione in atmosfera di
ulteriori inquinanti.
4. adeguamento del sistemo di aspirr,zionepolveri nell'edificio l , mediante la sostituzione deg li aspiratori di
tipa portatile (em;ssiani 1ecnicome n1e convogliabi/i ex 269 del O. Lgs. 152/0 6 e smi .) con un
sistemo d, tiro ce ntrolizzaro o maggiore eff;cienzo di captazione e convogliame nto delle emissioni,
mig lioran do lo salub rità dell 'am bie nt e di lavora. L'imp ian to di abbatti m ento degli effl uenti
gassos, - e di co nseguenza gli Inquinanti man,toroti

al camino di espulsione · sarà del tipo di

quell i già pre se nti o /l'interno del lo st abilimento seppur di togl io inferiore .
5. Il proponente ha alrresì dichiarato che "lo stab1l1mento Leonarda S p A. d1 Grotto glie-Monte ios1
è interessato don. 2 Con trotti di Programma in corso di realizzazione, denomi no ti CdP 2 Fupico
e CdP 3 Sala . Tal, contrarti
strumentaz,ani)

prevedono

at ti vità di ricerca e sv iluppo

(attrezzature

che 110nvonno od incidere ,n term 1n1 d, sos ta nziohtò su q/f;~utorr~:ato

~

a
con
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Al•enda be nefic,ana

d1 1nvest1ment1 m Alt1v1 Malenal 1e R~<S- Contra tt o di Programma ' SAIA"

Leonardo S .p.A

o

Az•ende adere nti Salve r S p A. - Manta Group S I I

il Decreto Dirigenziale 11.67 del 12.05 .20 17 in quanto non connessi al ciclo produttivo dello
stobi/1me nt a".

Deter min azi on i

"Tutto ciòpremesso, il Dlngente dellosezione Autorizzoz1oni Ambiento/i
DETERMINA
di dichiarare che le premesse, nonche tutto quanto espressa in narrativo, si intendono qui
integro/mente riportate, qualiporti integranti del presente provvedimento;
di ritenere che gli interventi di cui 0 1 punti 1), 2) e 4) possano esser considerati, come do istanza del
proponente, offerenti all'art. 6 comma 9 del D.Lgs.152/2006 e smi concordando circo l'assenza di
potenzialiimpatti ambientalisignificativi e negativi, rispetto o quanto già autorizzato con O.O. Regione
Puglia n. 67 del 12.05.2017.
•

di ritenere che gli interventidi cui al punto 3) non possono esser ricompresinellofat tispecie di cuiall'art.
6 comma 9 del O.Lgs. 152/06 e che per i medesimi, per quanto precedentemenre esposto, volutatosullo
base delle dichiarazioni del proponente un incremento dello 0,5 % di COVrispetto al quant1tat1vo
au1orizzaro, in r,ferimento al punto 8 lettera t) modifiche o estensionidi progetti di cui all'allegatolii o
o/l'allegato IV già autoriuati, realizzot1 o m fase di realizzaz1one
, che possano avere narevoli
rrpercussioni negative sull'ambiente /modificao estensione non inclusanell'allegatolii) de/l'Allegato IV
Porte seconda del D.Lgs 152/06 e s.m.i., si sia in asse/Ila di "notevoli ripercussioni negarive
su/l'ambiente", escludendo pertanto tal, interventidallaverifica d1ossoggettabllitòa VIA di wi al citata
punta B lertera t) dell'AllegatoIValla Parte secondo del D.lgs. 152/06 e s.m.i..
di qualificare le modifiche proposte, 01 fin,

AIA ,

d, carattere non sostanziale con l'aggiornameMo

dell'Aurarizzazione Integrato Ambientale
di precisare che lo realizzazionedello modifica consistente nello copertura dell'area di lavaggio delle
attrezzature per Il caricamento delle sezioni difusa/,ero prodotte dallostabilimento, denominata Area
Cargoloader e sviluppodel sistemo di gestione delle acque, è subordinata o/l'ocquis1zionedei necessari
mali abilitativiai fini della costruzione non ricompresinel presente provvedimento;
di stabilire che per ogn, eventuale ulteriore modifica impiantistica, il Gestore dovrà
rrosmettere o/l'Autorità CompeteMe la comunicazione/richiesta di avtoriuozìone
•

di stabilire che l'autonzzozione di aggiornamento, per modificanon sosranzia/e, rilasciata oi sensi dell'art.
29 - nanies del O.lgs. n. 152/06 e sml, ho termine finale di validità AIA coincidenre con quello di cui olla
Determinazione Dirigenziale dellaSezione Autarizzaz,oni Ambiento/In. 67 del 12/05/201 7.

r.
24

5159

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 13 del 4-2-2019

d1 vari an te del progr amma d1 Inve st111
1cnt1 ,n /\tl1v1 Matenali e R&S • Cont ratto d1 Programma "SA IA"

Az1erc.labe~e 1c1ria Le,01,~rdo .r; A

5.

◊

Az,P.nde a tren11, S~lver S p.A · SCS So A.

Presentaz ione del progett o d'i nvesti mento in R&S proposto

in variante e

valutazi on e delle spese di invest imento
Il prog etto d1ricerca SAIA ammesso dal Contratto di Programma , è incentrato sulla progettazione complet a dell'al a di
un cornrnuter , classe ATR. partendo da un progetto preliminare già defin ito nei suoi element i generali per l'inte ra
macchina, sulla base d1studi di mercato, di valutaz ioni di fatt i bilità ed un pro getto prelimina re del velivolo . In particolare,
il progetto si concentra sulla realiz zazione dell' aia com pleta facendo largh issimo uso d1 materiali composit i. Il progetto
si art icola in 8 Obie t tivi Realizzativi all'Inte rno dei qual i vengono svolte le att ività per la realizzazione dell'ala comp leta
che vanno dalla progettaz ione di dettaglio allo stu dio comp arato delle candidabili tecn ologie di fabbr icazione; sono
previsti, inoltre,

studi

approfond iti di tecnolog ie innovative,

valutazioni

dei costi relat ivi e delri mpatto

sul

dimen sionamento st rutturale .

Descr izio ne si nt et ica del pro getto di r ice rca in dus tri ale e sviluppo

speri m en t a le propo sto i n varia nte

Secondo quanto dic hiarato nel prog etto di varia nt e presen t ato dall' impresa beneficiaria Leonardo S.p.A. e dall e imprese
aderenti, il progetto di rice rca rimodulato si inquadra nell' ambito degli stud i di sviluppo di part i strutturali di nuova
generazione appl icabi li sia sui prodo tt i attualmente

realizzan sia su di un futu ro nuo vo velivolo regio nale in amb ito

Leonard o Aerostrutture . Ciò potrà essere reali zzato attraverso lo sviluppo d1 mate nali, concetti struttura li e tecnologie
di produzion e innovative che util izzino al megl io le capacità del virtu al design , rapid prototypi ng e testing , per
componenti e pa rt i com plete ed inol tre lo stud io e lo sviluppo di metodol ogie di certifi cazione che consentano un
risparmio di costi

e di

tempi att raverso l' introd uzione di tecn iche predi ttiv e del cedimento struttu rale.

Lo scopo strategico del progetto di ricerca è mettere

a pu nto

strutture primar ie ottimizzate basate su mater iali, concett i

strutt ural i e processi produtt ivi innova tivi, uti lizzando tecno logie avanzate di progettaz ione

e

delle inter facce con il

relativo segmento di fusoliera su cui sono insta llate, al fine di'
ridurre in modo significativo il peso comp lessivo;
m igliorare la qua lità e l'affidab ilità de l prod otto fin ito;
ridurre sensibilm ente tempi e costi di realizzazion e, con un imp atto sulla comp etitivi t à de l pr odo tto fi nito e
sulle capacità produtt ive degli stabili ment i puglie si;
contr ibu ire in general e a ridurr e l'Impatto amb ientale sia de l prodot to velivolo fin ito che del processo di
realizzazione dei compon enti aeronautici , ri spon dendo all e p1u recent i normam,e arnb1ental1REACH
(Registration , Evaluat ion. Aut horizat ion of Chemical s)

L'invest iment o dell'impresa beneficiaria Leonardo S.p.A., che originariamente sarebb e stato realizzato esclusivamen te
nella sede di Foggia, sarà reali zzato in variante, anche nella sede di Grottag lìe.
Si riporta nell a seguente tabella uno sche1 a riep ilogat ivo d1 confronto tra 11 progetto d1 R&S or iginario

e quello

1

present ato m variante :

~, 1hqip,,

25

2

bR

I

foR

Oefinll .i one
dell'; :nch itc nur.>
gener ;1le delle
!iotruttur o Jpcrte
prima d e e
secondarie

Oe fin11ione
dell'.1rc hltettur~
c;ener.11e dell'~la

IVO
ki••k>BIETT
REALIZZAT IVO

IAtt.

3 .1

IAn. 2 .4

2 .3

RI

RI

RI

2.,

""·

Att .

RI

2 1

""·

RI

"'

!Att . 1.

1A
1.11 .9

RI

"'

1.7

IAtt.

1.6

RI

IAtt. LS

IAtt .

RI

1.4

,>.u

RI

1 .3

RI

RI

RI/ SS

ltm.

1.2

""·

~t l . 1.1

An 1v11A·

. . ..
geo met rlc.a e

e del Lead lng Edge

fine di

con le

lc, . f.uica ~

kl. fotte.a,

5-truttura

~,·ilup p11

Defin izione delta co n figuraz io n e strutt ur ale del pav iment o
passegg~r l e del pavimento cargo

Stud i di layout in.sta llatlvi d el slslemi e lntecr az ione
ala
Ocfinl::lonc p re limin are e de l re Quishl strutttJ r aO lstat
tolle r.rnu al dt1innol ~ppllc~blll
alle str uttu re primar ie
Definizione p relim inar e e de i requisht nrutturall (u.n
toll e ra nc a al danno) appll c.ablll
alle ):lfunure secondarie
Definizione preliminare delle princip ali Interf acce
struttur e d i fusoliera deg li elem enti de l
pallt floo1 e cargo floor e cerniere.
Trad e-off tecnologld e confi gurativ i preliminar i al
valutare dlffere'.!nti approcd di mater iali
e so lutl o nl strottur'9II

De fin lz.,one della configur.u ionc st rutturale delle zone d i
1nte rh:!ccta tr a a l.! e gondole l"notore

Defiu lz.lo ne. d ella conflguratl o ne ,tru tt urale delle io ne d i
interfaccia tr a ala e fu ~olle r:t

Oefinlz lone d ella confi guraz ione strutt urale deg H
lprrsosten t oto r1. degliAll!tton r c:.nero n) e degh
Sp o iler

dell ' a la

Defin izione della confl gu ra.iìone strutturoll e della "W ln gle t "'

DeOnlz lone della co n lìcu,a.iionc su unu rale del Tralllni Ed,:e
dell'.t la

OefiniJ: io f'.e della confi guraz ione struttural
dell'al3

del cassone

.str uttu ral e dell 'ala comolct;, loan e
fina e supe rfici mo billJ

prelim i na r e d e lla tonfl1iturn,lona

DESCRIZ IONE ATTIVITA "

De fin izio ne dell.J con fiHuraz ione !.trutturale
cen tr ale ed este rno dell" ala

Oef l nlzione

..

d1 investimenti

..

modificata

tmodifi c;ua

modificata

modtf'icata

mod ih c:na

modlfic.1ta
}e• All .1.3

AU . S ..2.

••

AH .S. J
modlli cata

e•

mod"lriu 1a

14.3

~tt .4 . l , 4 . 2c

"'

Att .3 .5
jmodificat a

modificat a

..

,.,,.3.•

e•
Au .2.Se-

modif icata

Att .2 .4 •
Att .l .l

rnodiflcata

Att .2 .2 e 2...3

mocltficata

Att .l . lc: 1 . 2

nodin c..::i
ta

..
..

!Conf r ontò
!attività

1.4

l.3

LZ

1. 1

2. 2

2. J

l.o.11
. Z.3

Att .

Alt .

Att . 1 .5

Att .

Art .

Att .

Alt

w i n i( '

I

ol

e Strlke Pr otec::tion· ·

- c.;isso n e central e ,

RI

Mode llo FEM globa le (update)
Oe finl1io ne attacch i e inte rfaccie e mov imentazioni
superf ici mobi li

26

dell e

RI

An . 2.1

3.1

Oet1n l1lon e Int eg ra zion e sl$ t emi

RI

2.6

Alt .

Oeflnhìo n e della conllr::ura.r.lo ne st,uttur.1le del Trallin,: Ed"c
del la se rione ce ntrale dell 'alo

Al

z.s
Att .

Oefin luon c della configura1ione struttur;1 le del Lead ing Edg\!
de ll.a SC!tione cent,.Jle dell '.i!a

Oefin lilone Interfacc ia cassone esterno

Oe finl.r.lone della configurazione s trutt urale de-I c as so ne
e.ent ra le dell'al a

Oefln lrio ne attacch i e interfaccic e mo\l lmen t azlo n l d ~l1c
.sup erfici mobi ll

Tra de •off t ecn oloc ici e configurat iv i prellm inari .ti fine d1
valutar e difterent i approc ci d i mate rial i
e soluz ioni strutturo ll

Oef1n1tio n e sistoma d1 "Groundlng

ou;etto I DR O)
De AT'i Zlone pre lim ina re della co nfigur cu :lom .•geometric;:a dcll'a13
compl et.t {partefìs sa e 5up~rfici
mobi li)
o ennidone preli m inare de i a rinc ip.idi sine m l In t e rm ini d i
IPerco no lrout .ing & duc:tmg) e
~lloca.iionc deg lf equipaggiamenti
con spec1fic.a delle irit er f.tc:ce
l.r!,gll ancora~ftI ti p ici .

3•n•••II

OE SC I\IZIONE ATTIV IT I\ '

dei re:q1Jishi StrYtturall (~t ■ t lcl , f;,tlc;:a, t ollcr.tni:a
d•nno) • dello "'Baie
di
,~
progc ttatfonto: appli ca biti all'ala delfa ca t egor ia d i v eli1.to

Definilione

. l• .

Att .

RI

RI

RI

RI

RI

RI

RI

RI

RI

1An1v1TA ' RI/SS

Alt . 2.4
Defln ltlo n e
progett ua le "lnne r

Definh ionedel l' arc:hi1ettura
ge ne,a le dell'ala

O81ITT IVO
REAUZZ ATIVO

. ..

In Attiv i Mater iali e R&S - Contratto di Programma " SAIA "

Azienda be nefi ciar ia : Leonardo S.p .A . o Aziende adere11ti : Salv er 5 .p.A . - Mç1nt a Group S .r .l.

Relazi one d1 variante del programma

-

~.....

?

~
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7

ioR

OR
6

5

lo•

n

ioR

RI

IAtt.'4.1

6.3

6 .4

IAtt.

IAtt.

IAu. G.>

S5

RI

RI

5S

ss

55

ss

Att . 6.1

Ricerca e
dcflni:r.ìone de i ~tt ~ 17.J
processi delle
.att rcu aturc e de l
piano d i
!Au. 7 2
fabbricalione
Rec1lluazione
IA1L 18.1
dimostratori

Plano di prove
strutturali e
sviluppo
amm issibili
prelim inari

RI

RI

1At1
. S.3

RI

lAu. ls .2

IAtt. 5.4

RI

IAtt. ls.1

loerinlt fone
!Proge ttual e
"Belly fairlng e
radome "

RI

lAu. 14.7

RI

RI

RI

RI

IAtt. 14.o

IAtt. 4 .3

RI

RI

IAtt . 3.6

..,

RI

3 .5

Att.

IAtt .

RI

Att. 34

RI

1At1
. 3 ,3

Def inizione
progettu.ale
!Att. 14
.s
''porte pax ",
" porte carg o'' e
" windows frame '' \Att 14.G

passec.i::e .ri e al
pav im e nto cargo

pavimento

3

Definii.ione

progettuale

lon

RI

l3.2

lcl e conflgun1t
l vl prcllminarl
.:,I fine di

dell.a conflgura:tlone

struttura
le detle "portc pa1t.

stru tt urale dellc "portc cargo ".

della conflgu,al.ione
strutturale
d el " rado me ..

le de l "Belly fairlng

s,·il11ppo

te c no logici e al fine di va lutare dltte.rent l approcci di
mater iali e solu:r.ionf strutturali
Mode.Ilo FEM globale {update)
Sviluppo del piano di prove completo per la qualifica dei
matcrìali e la ver ifica delle architetture
slruttur-.ali
Definhione del test per I;, qualifica de i mater iali e la verifica
delle arch it ettu re struttur.ill
Fabbrica:r.ione degli elementi , dei componenti e del sub componenti
Test e ana lisi dei da t i sperirncntal1
Ocfinlziont' dei processi e delle att renaturr
lnnovAtivi In
relazione di mater iati ed all~
architetture
struttur.1II prellmlni.lrl
Defuiu.ione de , Pr incip i d l Fabbrfnilone,
Ancmblaggio
e
Trasporto in relaz.ione alle a rchitetture
strutt u rali in no vat ive definite nel layou u strunurall
Analisi del proc.esso di fabbrica:r. io ne e mont ag gio .allo scopo di
ide ntificare gli element i non

Definizione

Trade•off

struttura

Modello FEM 1lobale (updatc)

Definiz ione della configurazione

Ocflnlzlone

della confìgvnu lone st rutturale d e.i "'windows
frame ".
della configu razione strutturale decll clementi di
collegamento delle porte pax,
cargo alla strutt ura della fuso lle ra
Trade•oH tecnoiocici e conf igurativ i p reli minari al fine di
valutare d iffetenll approcci di mat e riali
e solulionr strutturali
Defìn ir:lonl dei test di vòllidazion e delle so lu:r.lonl arc hitcllu ral i
sele1.ionate

Oetìnlzlonc

Deflnlzione

Deflnl:r.lo n e della conf ìgura,ione

Modello FEM globale hJpdate )

v,1lut;are differenti approcci di materiai!
e sohu lonf strutturali
Ocflnh. lon l dei test d i valldatione dell e solut.lo ni a rch lt enurali
selezion,ue

Tr&de -off tccnolog

5trutturall crash link. stanchion e
dcall strinRet d i colleRamcnto
alla fusoliera .

degl l e lementi

passegger i e del

cargo .
strunurale

de l pa v imento

pavimento

interfaccia

Oeflnb1011e della configurazione

Dcfln l tlone

\Att.

AU .

Att .

Alt .

Att .

Att .

Att .

Alt .

8 .1

1.,

7 .1

6.4

6 ,3

6 .2

6.1

S .4

modlf icat.:t

~od1fic:ata

!modificata

Att .4.5

modificata

..

Nuova

modificat a

mod ificata

,rlodlfìuta

lmodificat.:t

i,nodifìc:ata

jmodificata
lex AtLI .7

!modlfCcata

mod lfìc.:na

modlflcata

imodif iCilta

Azienda benefic,ana : Leona rdo S.p .A . o Aziende aderenti:

3.S

..,

~tt.

4.4

Att . 4 .3

Att •

Att . 4 . 1

Att . 3 .6
AH . 3 .7

Att .

Att . 3.4

Att . 3 .3

5.1

6.1

Att . 6 ,4

Att . 63

Att . 6. 2

Att.

Ricerca e
doHnft lone de l Alt . 7. 1
processi delle
attreuature
e del
piano di
Att . 1.,
f-abbrical.ione
Realiuat lo ne
Att . 8. 1
dimostra t o ri

Plan o di prove
strutturai! e
sviluppo
ammissibili
p reliminari

Oetin iz.io nc
IAtt. 5.2
proget1uale
lnterfilc cle ala •
IAtt . S.3
fusoliera e
gondole moto re Att . S.4

!Att.

Definiz ione
~ tt . 4 .5
proget t uale dell e
superfici mobili

"outer wlne '' e
" w lng le ts "

Oeflni:r l one
progettua le

Att . 3 ,2

ss

RI

RI

ss

55

ss

5S

RI

RI

RI

RI

RI

RI

RI

RI

RI

RI

RI

RI

RI

RI

RI

della configurazione strutturale:
este rno dell 'a la

della config1.1radone strutturale
dell"ala

dell'ala

lo oe strutturale

della sezione esterna

della configuraz

de lla " Wlng let "

del Tr ;illln&

Modello

sis t emi

FEM globòllC (update)

Def inizione integrazione

della conf iguraz ione strutturati

degll Spoiler

intcgrat lo!"le sis t em i

27

Modello FEM globale {updatel
Svlluppo del p lano d i prove completo per I.a quò\llfica del
m.aterìall e la veri fica delle ;1rchltettv1e
stru ttu rali
Oefinii ìo nc dei test pe r la qualifica de i mater iiJli e la \#erifica
d elle archìtetture
strutturali
Fabbr ica :r.ione deg li ele m enti , del co m ponent i e dei sub•
co m ponenti
Test e analisi dei dat f sperimentali
Def inizione dei process i e de.Ile attreuatur
e innov ativi in
rela.z.iorie al materiali cd alle
architetture
str utturai/ prclimin.irl
Definizione d el Principi di Fabbricazione , Asscmblor,,;io e
Trasporto in relat.ione alle arc.hitetture
str utturali Innovat ive definite nei l.tyouts slrutturall
Analisi de.I processo di fabbricai. ione e montagg io allo scopo d i
Identificare gli elementi n on

Definizione

Oefin i.tione della c_onfiguratione strutturale
delle ,one d i
interfaccia tra ala e h.iso liera
Definizione della configurazione s 1r·ut1urale delle :r.one di
interfaccia t ra ala e gondole mot ·o,e

Oeflnltlone

Defin iz.i one ,ntegr.uione
sis temi
Modello HM globale (updatc)
Oefinidone della configurazione
strutturale degll
lpersostent.11torl (inner flap e outer flap)
Oefinh: ione della conflcuraz ìone suunurnlr
desii Alettoni
jalle ron)

Definizione

Definizione

'

-

' .....
Edge

Ed,:e

del cassone

Def inizione della conOguratione
st rutturale del lcadinc
della sezione esterna dcll';)la

Definizione

Salver S.p.A . - Mant a Gro up S.r .l.

Rela zio ne d 1vananc e del pr og ramma d1 1nvest 1m ent 1 1n Att 1v1 Materiali e R&S - Cont rat to dì Pro gra m ma ·•sAIA "

~
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t c cnologlc l é
M t ico ll d i prova

55

ss

AU . 8.2

~tt . 8 .3

ed e ffett u arne una spenment<nione

Ocfini z.ione dei t c1-t di sviluppo h: cnologico
fabbr icazlone deg li a u, eu l, dcf::11 elementi ed esccu.z.ione dc.Ile
prove t~ , nologichc

consolldatl

Al1 .

Al1.

8.3

8 .2

art icoli di pro".1

tecnologi ci e

8.2
8 .3

Atl .

An.

ss

55

Totale Spes e Pe r ricerca Industr ial e

Altn costi d 1esercmo, mc.lus1costi dei mater1ah. delle fornuure e
d • prodotti a!''lalog hi. d,..-ettamente 1mputab1h all' attMtà di ncerca

soesQgenerali dir~ttamen,e imputab ,tl al nrogecro di ricerca

Cos.udella ricerca acquisi ta contr~ ll ualmente da te r zi, nonché
competel"\ze tecnic he e brevetti acquisiti, costi de, serv izi dì
consulenza e d1 ser vizi equtvalent , ut1hua t i esclusivamente al fini
dell'a ttivlta di ncerc;,

S1rument ,n1one ed attrezzawre utiltllate per 11proge u o d1
ricerca e pc:, la curata di Questo

Pt"r!-ionale,
opera,ue nelle un,tà loca I, ub icate ,,ella Regione Puglia

lmprrsu beneficiar ia: Lcon~rdo S.p .A.

Pe rsonate di varia
19-20,38 mesi uomo

w il nppu

MJt cn alc d1 produz tcne

9. 785 .937 ,50

0.00

416.000 ,00

l.9D5 .937,5D

l.400 .000,00

6 .064 .000.00

3 .610 .937 ,S0

0,00

75.000 ,00

65D.ODO,OO

0,00

2.885 .937. 50

100.000 .00
9 .785 .937 ,50
6.175 .000 ,00

200 .000 ,00

1.SOD.000 ,0D

700 .000 .00

7. 285 .93 7,50

100 .000 ,00

115 .000 .00

sso .000 .00

700.000 .00

4.400 .000.00

Mffiiiitffui.filJJ
JJ1.iii.i.&ffii- 1111l1!'!fflo'l

Matenale di produl1one

Cfr. Detl . All ret zatu re Consulenze (la belle allegate)

quahfica co1nvolro oer
176 1,44 mes, uomo

t ecnoloP.'ic o

28

0,00 %

··5 1.92%

· Zl ,30%

·SO.CO%

20.15%

Fabbricntio n e d egli a ttr ezzi. degli cJement l cd es ct u zlonc delle
pr ove tecnolog iche

Oefinit l one de l tes t d i sviluppo

con solidat i ed cffett .uarne una sper imentaz ion e

Salver S.o.A . - Manta Group S.r .l.

51 ripo rt ano nelle seguen t i t abe ll e rnfo r m azioni relati ve all e va riazioni apporta te agli inv est i me nti del le impr ese ad er enti e de ll' imp resa benefic iari a

8

P•

di variante cel p rogramma di 1nvest1ment1 In Atti v, Materiali e R&S · Contratto di Programma "S AIA "
AZ1enda beneficia, ,a· Leonardo S.p .A . o Az1er1de aderenti:

CA

~
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a, variante

351 ,80 mesi uomo

TOTALE SPESE PER RICERC/1INDUSTRIALEE SVILUPPO SPERIMENTALE

ubicate nella Regione
Puglia)

,vi lu ppo

Personale di varia
qualifica coinvolto per
279 ,50 mes, uomo

Personale d1vana qualifica coinvolto
per 186 .05 mes i uomo

Personale (a condizione che si;,

operante nelle unità local i

lmpre, a ade r ente: SALVER S.p .A .

l '1mr,orto complessivo relaiivo allr macrovoci Soese Genera li e Allri Costi è inferiore ;.118% del lotale investimento

G00.000 ,00

677 .273,83
4 .288 .211,33

3 .884 .717,9 8
13.6 70 .655,48

Tota le Spe se Pe r Svìluppo Sper imentale

92 .555 ,85

1.645 .748 ,62

50 ,000 .00

0 ,00

0,00

534 .717,98

Altn costi d1eserc izio, inclu si costt dei matermU, delle forniture e
di prodotti analOfthl, direttamente ,mputabill all'amv,tà di ricerca

4 45.000,00

700 .000,00

695 .000,00

398.969 ,36
Materiale ds produlione

Consule~te (tabelle allegate)

Materiale dt produiione

Cfr. Oeu /ltlreHalure

218 ,65 me.siuomo

qualifica coinvolto pe r

d1 Programma

" SA[A "

0,00%

29

50 ,00 %

0,00%

3.8 84.71 7,9 8
13.670.655,48

-62,40 \\G

120,22%

-57, 14%

92,05 "

· 31 ,95%

150.000 ,00

980 .000 ,00

300 .000,00

l.334 .717,98

I 120.000 ,00

e 900 .000 .00

9.382.44 4 ,15

3 .207.444,15

1.027 444 , 15

100 .000.00

980 .000 ,00

300 000,00

800 .000 ,00

Salver S .p .A . - Manta Group S.r .l.

Spese generalt duenamente imputabili al progetto di ricerca

dell'au1v1ta d1 11ce rca

competenze te cruche e brevetti JCQU1Siti , costi dei ~ervlz, di
i:oosutenu ed, servi21 equivalent i utllluati esclusrvamente a1 finì

C.0~1
, della rtcerc.aacqu151ta c.ontrattuillmente da lcr.:1, nonchc

Strumentazione ed attrezzature uuhzza te per il progetto di
ricerca e per la durata d1 questo

Personale operante nelle unità locali ubicate nella Regione Puglia

o Az,ende aderenti

di 1nvest11nent1m Attiv i Materiali e R&S - Cont(alto

Leona rdo S.p.A.

del programma

A<1enda beneflc,ana:

8'"
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Attrezz i d1 laminazione , attrezzi per
infusione ed assemblagg io (Offerta
RAMAL)

Slrumentazmne ed anre2:zature
ut ilizzate per il progetto d i
ricerca e per la durata di
questo•

equrvalent i

util izzati

ai fini dell'attivit3 di ricerca

e sclusivamente

servm

costi dei serv1z1di con sulenza e di

delle competenze te cniche e de i
brevetti acqu isiti o ottenuti in
licenza da fon t i este rne , nonché ,

Personale d i varia

A ttr ezzatura per tes t are
prototipi part iall (Att.8 .2)

65,53 mesi uomo

qualifica coinvolto per

,-,,·il11ppo

Personale di varia qualifica coinvolto
per 40 .62 mesi uomo

Costi della ncerc~ contr attuale,

subcomponent ,
(ATT.7.2)

attraverso

Attrezzatura
per
validare i concep t

Materiali compositi e
Materia li compos 1t1 e metallici per la metallici per la
realizzazione del
real izzazione de1 TA (Att. 7.2)
T.A.(Att7 .2)

spese generali

infusione ed assemblaggio (Offerta
RAMAL)

Attr e2.zidi laminauone , attrezzi per

Persona le (a condizi one che sia
operante nelle unita locali
ul>icate nella Regione
Puglia)

Altri costi d' esercizio, inclusi costi
dei material i. delle forniture e di
predoni
analoghi , direttamente
imputab ili all'att1v 1ta di ricerca • ..

1mputabil1 al
proge tto di ricerca·•

Spese generali diretramente

a1 fini del!' att ività di ricerca

e sclusivamente

Cost i della ricerca conrrattuale,
delle cornpetente tecniche e de,
brevetti Jcquisiti o ottenuti in
licenza da fonti esterne, nonché i
costi dei se<vizldi consulenza e di
ç,erv1z,
equiva lenti
ut ilizzati

Q l le!JLO

ed att rezza ture
ut ilizzate per il progetto di
ncerca e per la durata di

di Programma

0,00

85.500,00

131.000 ,00

160 .000,00

48 .000 ,00

0,00

332.000,00

o Aziende aderenti: Sal ver S.p .A. - Manta Group S.r .l .

di invest imenti In Att iv i Materiali e R&S • Contriltto

Azienda b enef1c1aria : Leo mirdo S.p .A.

Rela2,one <11variant e del programma

0,00

32.000,00

0,00

C 5.500,00

e 211.000 .00

e 100 .000 ,00

( 108 .000,00

€

" SAJA"

30

-93,57%

61,07%

-37 ,50 %

125.00%

·00,'6¼~

(}""'
'-o
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di var ia nte del p rogramma

di ,nve st,rnentl

Spese generali direttamente
imputabili al progetto di ricerca

dell'a ttiv ità d1 ncerca

utilizzati esclusivamente ai fin i

conuattualmente da terzi, nonché
competenze tecniche e brevetti
acquisiti, costi de i serviz i di
consulenza e di serviziequ ivalenti

Costi de lla ncerca acqu1sna

'.>trumentaz, one ed attrezzature
util izzate per il proget t o di ricerca e
per la durata d1 questo

S\"ilt1pp11

Spede di ut enie, fitto, cancelleria

Des,gner-Structural Analyst
(Off erta CETMA)

Per5.onale di vana qualifica

coi nvolto per 83 .63 mesi uomo

Personale operante nelle urntà locali

Impresa aderente . Manta Group S.r .l.

ut>•cate nella Regmne Puglia

•

Personale di varia qualifica

cancelleria

Spede di utenze, fitto,

Analy st- Manufacturer
Eng1neer
(ATT 3.5 e 7 2)

Oesigner -Structu ral

coinvolto pe r 125.30 mes,
uomo

72 .257,00

345.400,00

0,00

72.257 ,00

145.400 ,00

0,00

601 .430,00

31

0,00

-S7,90 %

49,82%

0,00%

1.400 .000 ,00

1.400.000,00

TOTALE SPESE PER RICERCAINDUSTRIALEE SVILUPPO SPERIMENTALE

L'1mpor10 comp lessivo relal1vo alle ma crovoc1 Spese Gener ali e Altn Costi è inferiore .Jl 18% del tot.aie investimento .

401.430 ,00

-44,06%

€ 18.180,00

32.500,00

Alt ri

costi d 1 esercizio. ,riclust
Materiali composi t i e
cosu
dei
mate riali.
delle
forni t ure e d1 prodotti analogh i. Materiai, compo siti e metallici per la metallici per la
impu tabili realiz zazione dei TA (Alt . 8.2)
direttamente
realizzazione dei T.A
all'at tiv ità
(Att.8 .2)
di rice rca.

130,18%

11.000,00

Spese gener ali direttamente
1mputabil1 al
progetto di ricerca
( 25.320,00

cl, Pro gr amma "S AI A' '

Salver S.p.A. - Manta Group S.r .l.

,n Attivi Materiali e R&S - Contratto

Azienda benef 1oaria : Leonardo S.p.A . o Aziende aderenti:

~~

~
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Acquisto materiali diretti e
ausiliari per la realluaz,one delle
part, prototipali.

Spese di utenze , fitto, cancelleria

Attrcrn di lamina zio ne (Offerta
F.111
Capitanio)

Personale d i varia qualifica
coinvolto per 7 .06 mesi uomo

l'importo

, \ il11pp11

d 1 Programma

0,00

realizzazione delle parti
prot o t ipal i.

ausiliari per la

Acquisto materiali diretti e

Spese di utenze , fitto ,
canceller ia

Attrezzature e
strumentaz,one annessa al
test article

0,00

30 000,00

80 .913 ,00
900 .000 ,00

80.913,00
900 .000 ,00

6.098,00

0,00

10.935,00

33 .880,00

819.087,00

" SAI A ''

30.000,00

6 .098,00

0,00

10.935,00

33 .880 ,00

819 .087,00

mm--

Personale di varia qualifica
coinvo lto per 7,06 mes,
uomo

e R&S • Centrano

Sa lver S.p.A. - Manta Group S.r.l .

1n Att1v 1 Materiali

comp lessivo rela t ivo alle macrovoci Spese Generali e Altr i Costi è Inferiore al 18% del tota le investimento .

fOTALE SPESEPER RICERCAINDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE

Tota le Spese Per Svilu ppo Sperime"tale

prodo tt i analogh i, dire tt amente
imputabili all'attivi ta di ricerca

Altn costi di eserc1z1
0, inclusi costi
dei materiai!, delle fornjtu,e e di

Spese generali direnamente
im putabili al proget to di ri cerca

dell'att1v1ta d1 ri ce rca

consulenza e d1servizi equiva lenti
utilizzati esclusivamente ai fini

Costi della ricerca acqu isi ta
con trattualmente da terzi , nonché
competenze tecniche e brevetti
acqu1s1ti, costi dei servizi di

ut,hzzat e per il progetto di ricerca e
per la durata di questo

Strumentazione ed attr ezzature

Personale operante nelle unità locali
ubicate nella Regione Puglia

Totale Spese Per ricerca Industriale

prodotti analoghi , dlrenamente
imputabi li ali' attività di ricerca

ltri cost t di esercizio, inclusi costi
dei materiali , delle forn iture e di

d i Investimenti

Leonardo S .p.A. o Aziende aderenti:

del programma

Azienda beneficiarla:

Rela z1011
e d1 van~nte

32

0,00 %

0,00 %

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 %

~

~
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d1variante del prog, amm~ di 1nvesu111em1
1nAll •v1 1~atenal1e R&S - Cont,atto d, P1ogramma "SAIA'
A11endabenef1c1ana Leonardo S.p,A. <; Alh::Me aderem1· Salvt::• S p.A.

6.

Manta Group S r I

Valut azion e di congruenza tecnico economica

Si evidemia che, per l'esame del progeito di ricerca in variante, data la particolarità e complessità dell'inizia ,va proposta
ci si è avvalsi del la consulenza di un esperto (docente universitario) che ha espresso una valuta!ione tecnico-economica
del progetto d1rtcerca definitivo .
✓

Descrizione sintetica della variazione proposta :

Rispetto alla pro posta iniziale, sottoposta nell'anno 2013 , 1I programma di ricerca attuale sembra più ampio. Infatti ,
nella prima versione, il progetto era sostanzialmente finalizzato allo stu dio di soluzioni innovative (sia progettual i che
tecnologiche -produttive) per la reali zzazionedell'ala di un velivolo regionale (un ammodernamento dell' ATR, fino a circa

90 posti), mentr e nella versione attuale sono presenti anche Obiettivi Realizzativi dedicati a component i di fusoliera,
quali pavimenti dei vani passeggeri e cargo (quindi non la fusoliera attu le dell'ATR), porte e corn1c1di fìnes rini, nonché
carenature (belly fairing)

e raderne .

Le voci di spesa variate non risultano ridotte 1nmaniera signi 1cat1va rispetto quanto a ammesso a fìnanz1amento. Le
spese previste rimangono perfettamente uguali per Salver e SCS,mentre per Leonardo si osserva una minima riduzio ne;
ne consegue che i total i rimango no sostanzialmente invariati. La composizione però viene modificata . per tutt i e t re i
partecipanti aumentano le spese di personale e si osserva una comune riduzione delle spese per attrezzature .

il progetto rimodulato prevede lo svlluppo di nuove tecniche di progettazione e soprattutt o di considerare nuovi
processi tecnologici per realizzare componenti aeronautici (olt re alla struttura alare, il progetto considera anche alcuni
componenti come pavimenti , porte e carenature) con un impiego elevato di automazio ne e mater iali compositi
innovativi . Si prevede di voler realizzare anche dimostrator i tecnologici e di effettuare prove meccamche per la
valutazione dei componenti realizzati con la nuova metodo logia progettuale e costrutt iva.

Veri fica preliminar e

1.

ove siano previsti costi per ricerche acquisite contra tt ualment e da terzi : Università , Centri e Laboratori di ricerca
pubblici , Centri e Laborator i di rice rca privati (solo se iscritti all'A lbo dei Laborato ri del MURI, l'acquisizione sia
prevista tramite una tran sazione effettuata alle norm ali condi zioni di mercato, e che non compo rt i elementi di
collusione : Al progetto hanno collaborato numerosi enti. tip,camente società di mgegnena, abituali fornitor i di
Leonardo nei propri progetti industriali In particola re, s, osserva un sostanzioso aiuto alla progettazione, ma anche
ltre fasi, quali la realizzazione di compon enti e/o il loro assemblaggio, hanno ricevuto contrtbuti da enti estern1. I
costi esposti, e la sintet ica de crizione delle att ività svolte, non consent ono di intrave dere elementi di collusione o
di trattamenti prefere nziali nei confronti di un fornitore

2.

i costi per ricer che acquisite ed i costi relativi a brevetti o dir itti di pro prietà intellettuale siano supportati da
valutazioni di congruenza economica e di mercato oggettivi e da indicatori di calcolo che permett ano il riscontro
,n fase di valut azione del prog etto : La descrizione del lavar, affidati , riportata negli ord1r11
dz;;sto,

,\ 1li1pj"

~

è piuttosto

33
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d1 va, ,ante di;I program•nò .;i, 11
,,e stImenc, ,n Atll'" Maco::nal1
e R S - Contratto éI Programma Si>.JA
"
Az,end~ benef,c,ana. Leona,do S.p.A. o A?Iendé-aderenti: Salve, 5 p A

Manta Group s.,·.I

generica; sono però for nite tabel le con gli impegni di giorni/uo mo e di qualifiche professionali richieste per
l'espletamento dei lavori affidat i. I cost i orari sostenuti non si allontanano da quelli delle normai, condizioni di
mercaco.

3.

i risultati del progetto possano essere oggetto di ampia diffusion e attraverso convegni su terni tecnici o scientifici
oppur e tramite pubblicaz ioni in riviste tecniche e scientìf iche o inserit i in banche dat i di libero accesso (in cui i
dati dell a ricerca, non elaborati , sono in libera consult azion e) o divulg at i t ramit e softw are lib ero o open source :
Su questo pun to, il proge to è tota lmente carente : non ci sono indicazioni d, congressi internazionali ai quali
presentare i risultati della ricerca, né d, riviste scientifiche alle quali sottoporre artico!, di divulgazione dei risultati
ottenut i. Pur non essendo tale aspetto dete rminante a, fini della valutazione della varian e, si consiglia di
prowedere alla diffusione de, risultati mediante pubb licazioni e/o convegni.

✓

Riconducibilit à della propo sta alle aree di innov a1ìone previ ste dall'art . 4 dell'Avviso

Il progetto SAIA prev ede aspett i innovat ivi riconducibili alle seguenti aree.

o.

Area di innovaz ione Man ifattura sostenibi le
Aerospazio - Aeronautic a

KETs - Tecnologie chiave ab/1/ronri :

Mater iali avanzati
Tecnologie di produz,one avanzata.

A seguito di verifica effettuata sulla variazione presentata e sulle mottvazlonì addotte. s, conferma la valutazione positiva
di ammissibilità espressa In sede di progetto defi nitivo, con il seguente giudizio complessivo. Il punteggio cotale
assegnato al progetto in R&S è di 72,S, come s1evince dalla seguente tabe lla:

Paragrafi

Rilevanza e pot enziale innovat ivo della proposta :
Per quanto riguarda l'aspetto innovativo , non e, sono
sostanziali diffe renze tra la "vecchia" versione del proget o
SAIA e quella rimod ulata: l' obiettivo principale di Leonardo
Divisione Aerostru tture e dei panne rs Salver e Manta
Group è imm u ato, cioè valutare le pote nzialità delle
nuove tecnologie, mate riali e processi che si sono ,es,
disponibili recentemente attrave rso la progettazione,
costrllz Ione e valutazione di alcun, compon enti
significativi.
L' unica dif ferenza consiste in una
riorganizzazione delle fasi e nell' allargamento ad altr i
component i non stre ttamente compre si nell' ala dello
studio d1 applicabilità di nuove meto dologie di
progettaz ione e realizzazione. Non c'è quindi motivo per
cambiare la valutazione espressa sul progetto SAIA iniziale.

Punt eggio
M assimo

Punteggio
assegnato
Proget to
defin iti vo

Puntegg io
assegnat o Variante

20

20

20

\
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lelaz,one di variante del programma 01 inveH1mentt ,n Arti,, Ha1enal1e R&S · Contrat o ,:J1Programma SAJA"
Az1enaabenef,c,ar:a Leond1doS.p.A. ◊ Az,erioe aderenti Salver S p.A - Manta Graun S.r I
Chiarezza e verif icabilit à degli obiettiv i:
La descrizione del programma della ricerca è dettagliata ,
allo stesso livello d1 approfondimento del documento di
descrizione della precedente versione. Sono elencati una
gran quant ità di deliverables, i quali consent iranno d1
monitora re in itinere i progressi effettuati ed i risultati
ottenuti . Si conferma quindi il g1ud1Z10già espresso per il
progetto iniziale.

10

7,5

7,5

La completezza (copertura degli argomenti ! e il corrett o
bil anciament o delle funzio ni e atti vità previst e nella
proposta rispetto agli obiett ivi fissati dal progetto :
Si è già scritto che Il programma è ben descritto, e si ritiene
che le differenze rispetto al progetto originario non siano
in grado di cambiare il giudizio su ques o punto : la
descrizione de ragliata delle varie attività e delle
interazioni tra le varie fasi dimostra che nesstm aspetto è
stato trascurato e che tutti gli aspetti salienti saranno
affrontati con completezza ed equilibrio . Anche da questo
punto di vista. quindi, nessuna variazione rispetto al
precedente punteggio .

2.0

15

15

Esemplarità e trasferibi lit à della proposta ovvero
possibili tà di effett iva realizzazione e valorizzazione
indu st riale dei risultati e loro diffu sione:
Su questo aspetto non ci sono dubbi : l'esercizio di
progettazione, sviluppo della tecnologia, realizzazione del
componente e sua valutazione sperimentale costitu iscono
un banco di prova fondamentale , che però non lega
assolutamente la metodo logia al prodotto su cui è stata
provata. La t rasferibi lità ad altri programmi industriali dei
risult ati è elevata. Si conferm a la valutazione precedente .

10

10

10

Coerenza t ra l'ambito tecnol ogico di specializzazione
della proposta e pro duzion e scientifica del gruppo di
ricerca:
L'ambito tecnolog ico della proposta è perfettamente
coerente con l'esperienza maturata dai partecipanti , in
specie Leonardo e Salver. L'esperienza riguarda anche la
gestione di progett i di ricerca particolarmente complessi
ed art icolati , per cui si conferma il punteggio già assegnato
su questo punto nella valutazione precedente.

10

10

10

Adeguatezza e complementarietà del gruppo di ricerca
previsto per la realizzazione delle attività (modell o
organizzativo , quanti tà e qualit à delle risorse impiegat e,
infr astru ttur e di ricerca utilizzate, etc):
Il ruolo di Leonardo Divisione Aerostrutture è ovviamente
fondamentale, sia per le att ività tecniche che dovrà
svolgere, sia per il ruolo di coordinamento assegnato nel
progetto . Come già dichiarato nella prima valutazione, il
partenariato è ben assortito e con adeguati livell i di
esperienza per consentire di conseguire il successo. Le
attività di ricerca che i propon enti intendono far svolgere a
esterni sono un po' ridotte rispetto alla versione iniziale, e
questo dovrebbe essere interpre tato positivamente,
poiché rappresenta la volontà di voler sviluppare
direttament e certe tecno logie, per padroneggiarle
pienamente.
Non ci sono motiv oper modifi care il giudizio già espresso.

JO

10

10

, 11h1pp,,
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d1 va n;;nre del programma d1111ve
st1menu in All 1v1 l•lal1:11
ail e R&S • Conlratl o di Prograrnrna " SAJA"
A;:1e11dabenefìc1ana· Leonardo 5.p.A . o Az,enoe aderenti : Salver S i:.A - Man

il

Group S.r.l.

Giudizio finale comp lessivo. Il proget to di ricerca é
certament e amb izioso, mira alla real111azione di un'ala d1
un velivolo della classe regionale in materiale composi t o.
Ci sono impo rtant i sfide da vincere, in primis quelle sulla
scelta dei material i e dei processi, ma è certamente vero
che il successo di questo progetto consent irà a Leonardo
ed all'intera comu nità aerospaziale pugliese di poter
guardare alla partecipazione a futuri progetti internaz ionali
(non solo nella classe di velivoli regionah) con maggiore
sicurezza dei propr i mezzi. I risultati potra nno essere
trasfer it i sia a programmi industriali in essere che a future
collaboraz ioni. Le modifich e apportate al programma
tramit e la rimodulazione non cambiano quindi il giudizio
globale sul progetto .

72,5

7 2, 5

80

Il puntegg io minimo di amm issibilit à al finanziamento è di 50 punt i. La valutazione del progetto di variante in R&5 ha.
pertanto , esito positivo .

Si riporta nella seguente tab ella uno schema riepilogativo delle spese ammesse dall'espe rto .

Tabell e Inve sti menti CdP SAIA per azienda
Leonardo S.p.A.
Leonardo S.p.A . EX Alenia
SPESEPERRICERCAINDUSTRIALE

Tipologia

Personale (o condizione che sio operante
nelle unità loca/,ubicate nella Regione
Pugl,a)
Strumenta zione ed attrezzature utilizzate
per il progetto di ricerca e per la durata di
questo
Costi della ricerca acqu isit a
contrattua lmente da terzi, nonché le
competenze tecniche ed i brevett i acquisiti,
costi dei servizi di consulenza e dì servizi
equivalenti util izzati esclusivamente ai fini
de ll'attività di ricerca
Spese generali direttame nte imputabili al
prog etto di ricerca
Altri costi d'ese rc1z10,inclusi costi dei
mater iali, delle fornfture e di prodott i
analogh i, direttamente imputabili
all' attività di ricerca
Tota le spese per ricerca industrial e

Spese Amm esse da
CdP

Spese proposte in
Var iante

Spesa ammesse in
varian te

€ 6.064 .000 ,00

€ 7.285.937 ,50

€ 7 285.937,50

€ 1.400.000 .00

C 700.000,00

€ 700.000,00

€ 1.905.937 ,50

C 1.500.000 ,00

€ 416.000,00

( 200 000,00

( 200.000 ,00

€ 0,00

( 100.000 ,00

€ 100.000 ,00

9. 785 .937,50

( 9.785 .937,5 0

( 9.785 .937,5 0

/il

SPESEPERSVILUPPO SPERIMENTALE
J

,1ilt1pf'('

1 500.000,00

1(/4
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d1 variante del programma d 1 invest irnenc, ,n A 1,v, l•latenall e R&S • Contrae od, Programrnc " SAlA'

Azienda benef,oana Leon rdo S.p.A. ◊ Aziende ade1enlt: Salver S p /\ . - Manta Group S.r.l.
Spese Ammesse da
CdP

Spese proposte in
Variante

Spesa ammesse in
variante

Personale (o cond1Z1one
che sio operan1e
nelle t1nità locali ubicate nello Regione
Pt1glio)

€ 695 .000,00

€ 1.334 717,98

( 1.334.717,98

Strumentaz ione ed attrezzat ure utilizzate
per il proget to di ri cerca e per la durata di
questo

C 700.000,00

€ 300000 ,00

( 300.000,00

€ 445 .000,00

€ 980 .000,00

€0,00

€ 398.969 ,36

€ 150.000,00

€ 150.000,00

€ 1.645.748 ,62

( 1.120,000 ,00

( 1.120.000,00

Totale spese per Sviluppo Sperimentale

3.884 .717,98

€ 3.884.717 ,98

€ 2.904.717,98

Totale spese pe r Ricerca Ind ustriale e
Sviluppo Sperimenta le

13.670 .655,48

( 13.670.655,48

12.690.655 ,48

Tipologia

Costi della ri cerca acquisita
contratt ualmente da te rzi, nonché le
comp etenze tecniche ed i brevetti acquisiti,
costi dei servizi di consulenza e di servizi
equivalenti ut ilizzati esclusivamente ai fini
dell'attività di rice rca
Spese generali direttamente imputabili al
pro getto di ricerca
Altri costi d' esercizio, inclusi costi dei
materiali, delle forn iture e di prodot ti
analoghi, direttame nte imputab ili
all'attiv ità di ricerca

Sono state decurtate le spese relative alla macrovoce "Ricerca Acquisita e servizi di consulenza·• (Sviluppo Sperimental e),
per un totale d1 € 980.000,00 , relative agli ordini d1 acqui sto nn. 4500811 845 del 03/03/2017

e 4500737310 del

08/06 / 2016 del forn itore Tecnomessapia S.r.l., in quanto si ritengono le lavorazioni riportate nel seguenti suddet t i ord ini
att inenti alla produzione di componenti del programma B787 e non legat e ad un programma di R&D su regional aircraft ,
come prev isto dal Progetto presentato in variante .

•

Salver 5.p.A.

Salver S.p.A.
SPESEPERRICERCAINDUSTRIALE
Spese Ammesse da
CdP

Spese proposte in
Variante

Spesa amme sse in
variant e

600.000 ,00

€ 900 .000,00

€ 900.000 ,00

332.000. 00

€ 32.000,00

( 32.000,00

0,00

0,00

0,00

Spese generali direttame nte imputab ili al
proge tt o di ricerca

48.000 ,00

€ 108.000 ,00

€ 108.000,00

Altr i costi d'esercizio, inclusi costi dei materiali,
delle forn iture e di prodott i analoghi,
dire t tamente imputabili ali' attivit à di ricerca

160.000,00

€ 100.000,00

€ 100.000 ,00

1.140,000,00

( 1.140.000,00

( 1.140.000 ,00

Tipologia
Personale /o condizione che sia operante nelle

unità locali ubicore nello Regione Puglia)
Strumentaz ione ed attrezzatur e ut ilizzate per il
progetto di ricerca e per la durata di questo
Cost i della ricerca acquisita contrattualmente da
terzi, nonché le compete nze tecniche ed i
brevett i acquisit i, costi dei servizi di consulenza
e di servizi equivale nt i util izzati esclusivamente
ai fini dell' attiv11à di ricerca

Totale spese per ricerca industriale
,S\

ÌÌ111Jjl•I

J/4
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elazione d, vari ante del programma d1 1nvest ,ment, ,n All1v1Materiai, e R&S - Contratto di Programma "'SAIA"
Azienda benef,c,ana. Leonardo S.p.A v Aziende aderenli : Salver 5.p.A.

Manta Group S.r I

SPESEPERSVILUPPOSPERIMENTALE
Tipologia

SpeseAmmesseda
CdP

Spese proposte in
Variante

Spesaammesse in
variante

Personale (a condizione che sia operante nelle
unità locali ubica te nella Regione Puglia)

131.000,00

Strum entazio ne ed attrezzature util izzate per il
progetto di ricer ca e per la durata di questo

85 500,00

5.500,00

5.500,00

0,00

0,00

0,00

11.000,00

€ 25.320,00

€ 2S.320,00

Altr i costi d'eserc izio, inclusi costi dei mate riali,
delle forni tu re e di prodot ti analoghi ,
direttam ent e imputab ili all'attivit à di ricerca

32.500,00

€ 18.180,00

€ 18.180,00

Totale spese per Sviluppo Sperimentale

260.000,00

C 260 .000 ,00

( 260.000,00

Totale spese per Ricerca Industri ale e Sviluppo
Sperimentale

€ 1.400.000,00

( 1.400.000,00

( 1.400.000,00

Spese Ammesseda
CdP

Speseproposte in
Variante

SpesaammesseIn
variante

401 .430,00

601.430,00

601.430,00

0,00

0,00

0,00

345.400,00

145.400,00

145.400,00

72.257,00

72.257,00

72.257,00

0,00

0,00

0,00

819 .087,00

819 .087 ,00

819 .087,00

SpeseAmmesseda
CdP

Spese proposte in
Variante

Spesa ammesse in
variante

33.880,00

33.880,00

33.880,00

10.935,00

10.935,00

10 935,00

0,00

0,00

Costi della ricerca acquisita contra tt ualmente da
ter zi, nonché le competenze tecniche ed i
brevet ti acquisiti , costi dei servizi di consulenza
e di servizi equivalenti ut ilizzati esclusivament e
ai fini dell'atti vità dì ricerca
Spese general i dir ettamen te imputabili al
progetto dì ricerca

€

€ 211.000,00

211.000,00

S.C.S. S.r.l.

Manta Group S.r.l.
Tipologia
Personale operante nelle unità locali ubicate
nella Regio ne Puglia
Strumentazione ed attrezz at ure util izza e per il
progetto di ricerca e per la durata di questo
Costi della ricerca acqui sita contrattua lment e da
terzi , no nché competenze te cniche e brevett i
acquisit i. costi dei servizi di consulenza e di
servizi equivalen t i utilizzati esclusivamente ai
finì dell' attiv ità di ri cerca
Spese generali dir etta mente imputab ili al
progetto di ricerca
Altr i costi di esercizio, inclusi cost i dei mater iali,
delle forn iture e dì prodotti analoghi,
direttam ent e imputab ili all'attiv it à di ricerca
Totale Spese Per ricerca Industriale

Tipologia
Personale operante nelle unità locali ubicate
nella Regione Puglia
Strum entazion e ed attr ezzature utilizzate per il
progetto di ricerca e per la dura ta di questo
Costi della ricerca acquisita contrattualmente da
terzi, nonché competenze tecniche e breve tti
acquisit i, costi dei servizi di consulenza e di

.,\llilf'I' "

I IJ.

0,00

i/fi;
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azione d1 vanante del prog,·amma d1 Inves11
menr, ,n Atuv, Materiali

e R&S

Contral to d, r,·ogr mrna " SAIA'"

Azienda benef1cIana. Leonardo S p./1.. o />z.endc aderenti. Salver So P.. - Manta G,ouo S r 1
servizi equivalenti ut ilizzati esclusivamente ai

fini dell'attiv ità di ricerca
Spese generali di rett amente imp utabili al
progett o di ricerca
Altr i costi di eserc izio. inclus , costi de, materiali,
de lle forn i ture e di prodo t ti analogh i,

6.098,00

6.098 ,00

6.098,00

30.000,00

30 000,00

30.000,00

80 .913,00

80 .913,00

80.913,00

900.000,00

900 .000,00

900.000 ,00

diret tamente imputabili ali' att ività di ricerca
Totale Spese Per Sviluppo Speriment ale
TOTALE SPESEPERRICERCAINDUSTRIALE E
SVILUPPO SPERIMENTALE

7.

Creazione di nuova occupazione e qualif icazio ne professionale

L'iniziati a, secondo quanto evidenz ia o dall'impresa nel prog etto definiti vo, creerà nuova occup azion e diretta per 18,5
unità

Richiest e d, variant e relative al Cont ratto di programma Alenia Aeronautica Fogg,a
Con DSAN del 17/06/2016, acquisita con prot . Regione A00_158 -0005445 del 30/06 /20 16, Leonardo Società pe r Azioni
ha richiesto la variazio ne (in dim inuzione) dell' incremen t o occupazionale previsto dal CdP " Alenia Aero nautica S.p.A."
del 21/02 /20 11 - Foggia.
Puglia Sviluppo S.p.A. con nota de l 13/10/2016 (prot. AOO PS CDP5261/ U/U ) ha tr.1smesso alla REGIONEla relazione
istr uttor ia di accoglime nto dell a richiesta d, variazione (in diminuz ione) dell'in creme nto occupazionale da

n. 40 ULA

(previsto dal CdP " Alenia Aeronautica S.p.A." del 21/02 / 2011 _Foggia) a n. 23,02 ULA.

La varia zione del prosp et to relativo all'i ncremento occupazionale previsto per CdP "A lenia Aeron aut ica S.p.A." del
21/02/2011 _Foggia com po rt a, di consegue nza, la modifica del n. di ULA com plessive (nei 12 mes, antecedenti la
presentaz ione della doma nda e nell'esercizio a regime) del CdP Alenia Aerma cchl- Fupico- Foggia del 04/12 / 2014 e del
CdP Alenia Aermacc hi- SAIA- Foggia del 04/12/2014 .

In data 22/06/20 18 l'azienda ha com unicato a mezzo PEC (prot. AOO PS GEN n. 6696 /1 del 25/ 06/2 0 18) la seguerite
variazion e relat iva alla sola ripart izione del totale ULA tra le diffe renti aziende de l programma .
Incr em ento U.L.A. da
Contratto di Programm a

Incre m ento U.L.A.

Anno a

Società

in variante

regim e

Leonardo S.p.A. (ex ALENIA AERMACCHI S.p.A.)
Stabilimen to di Grottogfi e

o

7,5

Leonardo S.p.A. [ex ALENIA AERMACCHI S.p.A.)
Stabilimen to di Foggio

5

o

Salver S.p.A.
/soggetto aderente)

10

~

0

2021

39
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ela11one d, va riante del programm a d11nv-,st 1m•nt1 n

An,11
, Materiai, e

R&S • Con ratto d, Program ma ..SAIA "

Azienda bene f,c,ana Leo11ardoS.p .A. ◊ Az,enoe aclC:renti: Salver S.p.A.
Manta Group S.r I.
{soggett o aderente)

3,50

TOTALE U.L.A.

18,50

f·lan ta Group S r 1

18,50

Nella suddetta comunicazio ne, la capofila Leona rd o S p.A . dichiara il proprio impegno ad assorbi re part e dell'incrernento
occupazionale (n . 2 ULA) inizialmente previsto per l' aderente Manta Group S.r .l .
Pertanto , dall'ana lisi della documentazione

prodotta, si evince che :

l'incremen to occ upazionale previsto per Leo nardo S.p.A. aume nt a da 5 a 7,5 ULA;
l' incremento occu pazional e previsto per Manta Group S.r.l. dim inuisce da 3, 5 ad 1 ULA
l'increme nto occ upazionale complessivo relativo al Contratto di Programma SAIA rimane immutato .

S1evidenzia che i l numero di occupati attiv at i dal programma agevo lato
un ità produttiva

è rilevato,

con riferimento

alle sole ed intere

interessate dal programma medesimo, come differenza tra il dato dell'eserciz io "a regime '' e quello

rife ri to ai dodic i mesi prece denti la pre senta zione della doma nda di accesso. Qualora i dod ici me si "preceden ti " siano
antecedenti,

m tutto

o in parte , all'esercizio

"pr ecedente " si deve assum ere quello

~

Impresa

In data 26/07/2018
sottoscritta

beneficiaria

va reg ime "

''a reg ime " di un eventuale

programma

precedente , quale dato

pr evisto per detto precedente programma .

- Leonardo

S .p.A.

Leona rdo S.p.A. ha inviato a mezzo PEC (Prot. Puglia Sviluppo 7906/ 1), una comunicazione

digitalmen te da Francesco Lalli in qual it à di m qua htà d i procuratore

Speciale dell' impre sa Leonardo S.p A

con la quale si chiarisce eh " l'impatto occup azio nal e successivo alla vari ant e fa riferime nt o all o stabilimento

Leona rdo

S.p. A. di Grottaglie e non come previsto nel contrat to allo stab ilimento di Foggia . Lo Stabi limento d i Grottaglie , infatti ,
vedrà la realizzazion e del 66% degli investim ent i previsti , mentre ,134% sarà realiHato presso lo Sta bilimento d1 Foggia.''
Pertanto, l'aiienda dich ia ra che l'incremento

occupazionale, calcolato in fase di progetto definit ivo, rispetto alla sede di

Foggia sarà real izzat o rispetto alla sede d i Grottagl ie
Si evidenzia che l'impatto

occupa21onale riconduci bil e al p rogetto SAIA, destir, ato a real izzarsi esclusivamente presso lo

stab il im ento d1 Grottagl ie,

è quantificato da Leona rdo S.p.A. in n. 7,5 U.L.A.

A t ale riguardo si rammenta che la sede di Grottagl ie, é stata inte ressata da du e precedenti Contrat ti d i Programma :
CdP Titolo VI - LAMITECH sottoscritto

in

data 25/03/2010 ultimato in data 31/12/2014 che prevedeva Il

seguente inc reme nto occupa zionale :
Leonardo5.p.A.

se:dede.ll'lnvestlmento

Occupu ione nei 12 rne~i precedenti la presentazione
della domanda (0l/ 06/1011- 30/05/WB)

Occupa,ione a regime (2016)

Var,

546,S

586,8

•40

Grotl aglie

CdP Titolo VI - FUPICO sottoscritto

in data 04/12 /2014 S1ram menta che tale CdP è stato r imodula to in varia nt e

da ll'azienda , e che, tale variante è in co rso di approvazione . Con il progetto d i varia nt e FUPICO, Leona rdo
prevede di realizzare un incremento occupaziona le, presso la sede di Grottagl1e. pari a 16,50 U.L.A.

,1

ilupp,,

f
40
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,one d, vanan te del programma di lnvernrnent,

111Attiv i

Materiali e R&S • Cont ratto di Programma 'SAJA'

Azienda b•~nef1
c1ana ; Leonardo S.p.A. ◊ Azrende ader·ent r: Salver S.p.A. - Manta Group S.r.l
Rispetto alla sede di Grottagli e, in data 08/03/ 2018 , Leonardo S.p.A. ha inviato a mezzo PECuna comunicazione a firma
del procuratore speciale dott. Francesco Lalli, attestante che:
il livello occupazional e relat ivo allo stabilimento d, Grottaglie nell' anno a regime (2016) è pari a 977,2 ULA;
il livello occupazionale relativo all'esercizio 2017 è pari nello stabilimento di Grottag lie a 1088 ULA.
Si evidenzia che il numero dì occupati attivati dal programma agevolato è rilevato , con riferimento alle sole ed intere
unità prod utti va interessate dal programma medesimo, come differenza tra il dato dell'esercizio "a regime" e que llo
rifer ito ai dod ici mesi precedenti la presentazione della domanda di accesso. Qualora i dodici mesi "precedenti" siano
antecede nt i, in tutto o in parte, all'esercizio ''a regime" di un eventuale programma precedent e, quale dato
"p recedente" si deve assumere quello "a regime" previsto per detto precedente programma.
Si riportano d1 seguito i dati relat ivi all'i ncremento occupazionale previsto per il progetto SAIA presso la sede di
Grottaglie :

Leonardo S.p.A. · Contratto di Programma Saia
U.LA. Esercizio
antece dente la

Sede dt Grottag
lie

pre.ser'l.tazione della

domanda/0l /0 5/ 1012

UlA

al

3 1/1 2/2017

Incremento U.LA .

CdPSAIA

Incremento

U.L.A.

U.l .A.
CdPSAIA

Anr,oa

regime

Anno a

regime

- 30/05/ 2013)
LeonardoS.p.A

586,80

1.088

16,5

7,5

1.112

1021

Inoltr e, in data 26/07/2 018 l'azienda ha prodotto Dichiarazione Sostitutiv a di atto notorio su " impegno occupazionale",
"inte rventi integrativi salariali" e "relazione di sintesi su impat to occupazional e" [prot. AOO PS GEN 7905/1 del

26/07/2018) firmata digitalmente dal procuratore Dr. Francesco Lalii con la quale dichiara:
di avere previsto , nell'ambito del program ma dì investimenti , un incremen to occupazionale a regime di n.

7,5 Unità ;
di aver fatto ricorso, presso tutti gli stabilimenti pugliesi aziendali, nell' anno 2015, ai seguenti interventi
integrativi salariali :
o

C.I.G. straord inaria per un numero di dipendenti pari a 5 unità ;

o

Mobi lità per un numero di dipendenti pari a 41 unità;

o

Contratti di solidarietà per un numero di dipende nti pan a 168 unità ;

di aver fatto ricorso, presso tutti gli stabilimenti pugliesi aziendal i, nell'anno 2016, ai seguent i interven ti
in tegrativi salariali :
o

C.I.G. straord inaria per un numero di dipendenti pari a 4 uni tà;

o

Mobilità per un numero di dipendenti pari a 3 unità ;

o

Contrat ti di solidarietà per un numero di dipendenti pan a 162 unrtà;

di non aver fatt o ricorso, presso tutti gli stabiliment i pugliesi aziendali, nell'anno 2017 , ad alcun tipo di
inte rventi integrat ivi salariali:

/
41
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()1 vanante del programma d1 ,nvesumcn
Azienda benef,oar ,a Leonardo S.p.A

,J

I

n Arl1v1Male11a11
e R&S • Comratro d1 ProgramMil ·sAl A

trnende aaerent1: Salver 5.p A.

Manta Group S, I

di non aver fatt o ricorso, negli Jnni 1015, 2016 e 2017 presso gli stab1l1ment1 pugliesi di Leonardo S.p.A.
oggetto del presente programma, Foggia e Grotta glie, ad alcun tipo dr intervent o rntegrat,vo salariale.

Si evidenzia che, come previsto dall' an . 3.1 del Contratto di Programma l'incremento occupa;:ionale sara Il risultato
della differema tra il valore medio men;i le dei dipendenri de, Soggetti Beneficiari occupati

re;so l'uni tà

rodut ti va

agevolata dal presente Cont ratto di Programma, rilevat o nell'esercizio a regime, e quello medio mensile rilevato nel 12
mesi precedent i la data di presentazione della domanda dr accesso.
Pertanto , sr prescrive che l'azienda, nell'anno a regime, ottemperi ad una distribuzione delle 7,5 ULA previste fra le sedi
di Grottaglie e Foggia, entrambe unità produttive agevolate

Salver S.p.A.
Relativament e alla societ à Salver S.p .A. si rammenta come lo stabilimen to di Brindisi sia interessato , rn aggiunta al
presente CdP. dar seguenti ulterior i CdP regio nali Titolo VI ·
1.

CdPAlenia-FUPICOdel 04/12/2016 con il qua le Salver si obbliga a realizzare un incremento occupazion le pari

a 2 U.L.A.;
2.

CdP Salver Intesa del 29/01/2016 con il quale Salver si obbliga a realizzare un incremento occupazionale pari

a 18 U.L.A.
Si evidenzia che nel corso delle attività istruttorie relatìve al CdP Salver Intesa, è emerso che lo stabìlimento agevolato
di Bnndisi è anche oggetto di un intervento di ampliamento finanziato mediante le agevolazioni previste dalle L 181/89
- L. 513/93 , gestite da lnvita lia S.p.A. L'iniziativa agevolata da lnvital ia prevede investimenti pari a ( 25.970.000,00.
L' ìnvestimen o inoltre , è stato rimodulato nel corso dell 'anno 2013 e comp orta una ricaduta occupazionale di 157 ULA.
Dall'analisi de l piano di investimenti rimod ulato presentato da Salver ad lrwita lia nel corso del 2013 e della 0SAN
presentata in data 29/ 10/2015 dal rappresen tante legale della Salver S.p.A., emerge che l' anno a regime previsto è il

2020, coincidente con l' anno a regime del Contratto di Programma INTESA.
Ciò prem esso, si evidenzia come - ai sensi della normat iva vigente - l'inc remento nel livello di occupazione conseguente
al programma di Invest imento proposto, deve quantificars i rispet to al numero di occupat i rifer ito

a, dodic i

mesi

precedent i la presentazione della domanda {24/10 /20 12-23/1 0/2013) e, qualora i dodici mesi siano antecedenti. In
t utto o in parte , all' esercizio a regime dì un eventuale programma precedente (ipotes i ricorrente nel caso di "Salver
S.p.A." ), quale dato precedente, si deve assumere quello a reç 1me previsto per il precedente prog ramma. Pertanto, il
dato occupaziona le previsto dovrà essere calcolato partendo dal primo di tali dat i: programma di investiment i

ex L.

181/ 91 e L. 513/93 e dovrà tenere conto degli incrementi occupazional i prev1s i da tale investimento e dalle Istanze CdP
"Alenìa - Progetto Fupico" ed "Alenia - Progetto SAIA".

Di seguito si riporta l'incremento occupazionale generato dai 3 programm i di investimento oggetto di agevolazione cori
, Contratti di Programma regional i Titolo VI :

1
42
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lazione d1 var iante del pro9ra•·1mad1 11w
estImencI 111
Att ivi Hatenal1 e R&S - Contralto d1 Programma "SAIA"
Az,ellda benef1c1ana:Leonardo S.p.A. o Azienoe aderenti: Salver S.p.A. - Manta Group S.1.I

SalverS.p.A. (Sededi Brindisi)

Programmidi Agevolazione

Occupazione precedente
U.L.A.dichiarateper CdP
Intesa- (13/05/2005)

Occupazione
a regime
Variazioni
U.l.A.

Anno a regime

l . 181/89 - L. 513/93 (lnvitalia)

167

324

157

CdP Progetto INTESA(Salver S.p.A.
- soggetto beneficiari o)

324

342

18

2020

CdP Progetto FUPICO(Salver S.p.A.
Soggetto aderen t e)

342

344

2

2021

344

354

10

2021

167

354

187

CdP Progetto SAIA (Salver S.p.A.

Soggettoaderente)
Totale jncremento ULA

Inoltre , in data 19/07/2018 l'azienda ha prodotto Dichiarazione Sostitutiva di atto notorio su "i mp egno occupazionale",
"interventi

integ rativi salariali" e "relazione di sintesi su impat to occupazionale" firmata

digita lmente dal

rappresentanre legale Dr. Alfo nso Sodano con la quale dichiara:
di avere pr evisto, nell'amb ito del prog ramma di investime nti, un incremento occupazionale a regime di n. 10
Unità ;
di aver fatto ricorso nell'anno 2015 e 2016 ai seguenti interve nti int egrat ivi salariali: mobilità per un numero di
dipendenti pari a 7 un ità;
che il numero di dipendenti (in term ini di ULA) presso l' unit à locale oggetto del presente programma di
invest iment i, nei dodici mesi precedenti la presentazione dell' istanza di accesso, è pari a n. 227,75 un ità,
che il numero di dipendenti (in ter mini di ULA) in tutte le unit à locali present i in Puglia, nei dodici mesi
precedenti la presentazione dell'is t anza di accesso, è pari a n. 227,75 Unità ;
che il num ero di dipendent i (in ter mini di ULA) complessivi dell' impr esa, nei dodi ci mesi preceden ti la
presentazione dell'i stanza di accesso, è pari a n. 228,75 Unità.

Alla luce di quanto riporta to nella precedente t abella, l' incremento occupazionale del programma dI Invest1menti
previsto relativo al CdP SAIA risulta il seguente :
Contratto di Programm a SAlA

Società

U.L.A.
Esercizio antecedente la presentazione
della domanda (01/06/20 12 - 30/05/2013 )

Salver 5.p.A

344

U.LA.

Incremen to

Anno a regime

U.L.A.

354

10

Anno a regime

2021

Manta Group S.r.l.
Relat ivamente alla societ à Salver S.p.A. si rammenta come, presso lo stabili mento di Brindisi, in aggiunia al presente

l'a,
:~:,:,:,:
,beoeh<ia,la di age,ola,lool pe, I ~g,,eo<i "'"'
'°''prng,amml diio,e<im 'Zh

~

CdP

7
:/

43

:

5178

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 13 del 4-2-2019

elazione d1 v ariante del programmo d, ,nvestim ent i ,n At11v1l~ate n alt e R&S · Con n atto d1 Progra mma ''SAIA"
Azienda benef1c1ar1a: Leonardo S.p.A. o Azi e nde adere nLi: Salve , 5.p .A - Ma nta Group S.r I.

PIA · Regolamento n. 4/2011 - Tito lo IX - PO 2007 -2013 (Disciplinare per l' att uazione del programma di
invest im ent i pro posto sottoscritto il 21/10/2014), che pre ved e un incremento occu pazionale di 3,5 ULA;
Cont r at to di Program ma Fupico sottoscritto in data 04/12/2 014 , che prevede un inc rem ento occu pazionale di
3,5 ULA. In sede di pre sentazione de lla variante de l Con tratto d, Programma FUPICO l'azie nda beneficiaria
Leona rd o 5.p.A. e l'aderente

Manta

Gro up S.r.l. hanno comunica t o la variazione

dell' increme nt o

occupaz ionale, relat iva all'a derente M anta Group S.r.l da 3,5 ad 1 ULA (ma ntenendo invariat o l'i mpatto
occupaziona le compless ivo del progetto) ;

Manta Group S.r.l. (sede di Foggia)

Programmi di Agevolazione

Occupazione
precedente U.L.A.

Occupazione a
regime
U.L.A.

Variazioni

U.L.A.

43,S

47

CdP Progetto FU PICO (Mant a Grou p S.r.l.
Soggetto adere nt e)

47

48

CdP Progetto SAIA (Manta Gro up S.r.l.
Sogget t o aderent e)

48

49

1

43,5

49

5,5

PIA - Regolamento n. 4/2011 - Tito lo IX

Totale incremento ULA

Anno a regime

202 1

Ino ltre , in data 05/07/2018 l' azienda ha prodot t o Dichiarazione Sostit utiva di atto notorio su "i mp egno occupazionale",
" int erventi integ r at ivi salar iali" e "re lazione di sintesi su impat t o occupaziona le" (prot. AOO PS GEN 7177 / I del
06/0 7/2 018) fi rma ta digitalmente dal rappresentant e legale Dr. Domen ico Frisa li con la qua le dichiara :
di avere previsto, nell'a mbit o del progr amm a di investiment i, un incr emento occupazion ale a regime d1 n. 1
Unità ;
di non aver fatto ricor so, nell'ann o 2014, 2015 e 2016 ad inte rventi integra ti vi salar iali;
che il numero di dipendent i (in termi ni di ULA) presso l' unità loca le oggetto de l pre sente prog ramma di
investiment i, nei dodici mesi preceden t i la presenta zione del l'istanza di accesso, è pari a n. 43,5 unità;
che il nu mero di dip endenti (in term in i di ULA) in t utte le unit à locali pre senti in Puglia, nei dodic i mesi
precedent i la presentaz ione dell' istanza di accesso, è par i a n. 43,5 Unità ;
che il num ero di dipenden ti (i n term ini di ULA) com plessivi dell' imp resa, nei do dici mesi pre cedenti la
presenta zione del l'istan za di accesso, è pari

a n. 43,5 Unità .

Alla luce di quanto ripo rta to nell a precedente tab ell a, l'i ncremento occup azionale del programm a di investi menti
prev isto relat ivo al CdP SAIA.
Mant a Group S.d. • Contratto di Programma SAIA
U.L.A.

Societ à

Manta Group S.r.l.

Esercizio antecedente la presentazione
della doma nda (01/05/20 11 - 30/05/ 2013/

U. L.A.

Incremento

Anno a regime

V.LA.

Anno a regime

2021

(
44 ,

Agevolazion i concedibi li

~
ricerco industriale e sv,lup~

a valere su tal i fondi sulla base dei massimali prev isti dal regolamento

nel limite de l contributo

s, ·il11ppt1

Si riporta di seguito uno schema di sintesi delle diff erenti agevolazioni e dei relativi fondi (doti in

€/.

45

richiesto

le agevolazioni saranno concesse e
richiesto dall'azienda . Laddove il contributo

(Determi na Dirigenziale n. 266 de l 06/03/2018,)

17/2014,

al PO FESR2014-2020

dall'azienda ecceda i massimali previsti dal suddetto regolamento , le agevo lazioni relative saranno concesse e certificate a valere su altri fond i.

certificate

Tuttavia , a causa dell'acquisiz ione del programma di investimenti

· P.O. Puglia 2007 -2013 , che prevede che, per le Grandi Imprese, tali agevolazioni siano concesse nel limite del 30% per le spese relative alla voce "macc hinari , impianti ed altro' '.

e s.m .i. Titolo VI "Aiuti a, programmi d i investimento promossi da Grandi Imprese da conce der e attraverso Contratti di Programma Regionali "

delle agevolazioni in Attivi Materiali si è fatto riferimento,

Regolamento n.9 del 26/06/2008

Nella determinazione

coerentemen te con le determ inazioni assunte in fase di progetto defi111tivo, all'art . l' art . 51 del

a tale proposi to che l'Avviso Contratti di programma pubblicato sul BURP 71 del 25/03/2013 prevede che per detta tipolog ia di Invest imenti non siano applicate le

maggiorazion i previst e dall'art 5 del sudd etto Decreto Ministeriale .

Si rammenta

,/ 25% per la Sviluppo Sperimenrale ."

il 50 % per la Ricerca Industriale;

sperimento/e , calcolata in termini di éSl in base ai costi ammissibili, non può superare :

Decreto del Ministero de llo Sviluppo Econom ico n. 87 del 27 marzo 2008, comma 4: "l 'intensito de/l'aiuto per le attività di ricerco fondamentale,

Nell a determ inazione delle agevolaz ioni in R&S s1è fatto riferimento, coerentemente con le determìn a2io111assunte in rase dì progett o definitivo , a quanto previsto dall'art . 5 ~

Premessa .

a.

Azienda benefi ciaria . Leonard o S.p .A . o Aziende aderent i: Salver S.p .A. - Manta Group S.r.l.

elazione d1 van ante del progr amma d1 1nvest ìrnent 1 1n Att1v1 Mat eriali e R&S Co11Lratt o d1Program ma '"SAIA "
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in

in variante

agevolazio ne

Totale

vanante

Materiali

Agevolazione
111Attivi

Agevolazione
1n R&S ,n
va rian te

ADERENTI

0,00

5.619 .148, 25 5.619.148,25

0 ,00

0,00

0,00

0,00

fondi

~,·ilupp11

1.938.485,60

1.303 .485,60

635 .000 ,00

2.17 247 ,60

0,00

Quota altri
fondi

1.721.238 ,0 0 217 .247 ,60

1.086 .238 ,00

635 .000,00

FESR2014·
2020

Quo t a Po
Totale

Quot a Po

FESR 2014·
2020

Quot a
altri

Salver S.p.A.

S.p.A .

Leonardo

5.619 .148,2 5 5 .619 .148,2S

Totale

d i 1nvest,ment 1 ,n Att,v, Matenah e R&S - Conlrntt o d, Programma

4 29. 771,75

0,00

429 .771 ,75

Tota le

429.771, 75

0,00

429.771, 7S

FESR2014 2020

Quot a Po

Manta Group S.r.l.

0,00

0,00

0,00

Quota
altri
fondi
Totale

"SAJA''

7.987.405,60

l.303.485 ,60

6.683 .920,00

Azienda ben efi ciaria : Leonardo S.p.A . o Az iende aderenti : Salve r S.o .A. - Manta Group S.r .l.

Relazione cli variante de l programma

,

217 .2.47,60

0,00

fondi

Quota altri

46

7.770 .158 ,00 217 247,60

1.086 .238 ,00

6 .683 .920 ,00

2020

FESR 2014 -

Quota Po

CdP SAIA

~

---

~
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ione dI variante del programma d1 I11v(:slimeI1t
I In A1t1vI MaIen~li e R&S - Contratt o d, Programma ··sA IA"
Azienda benef1r1aria Leor.ardo S i::.A. v A,,ende il~ere~t

Salvr,o S.p .A - l lanta Group S,

leonardo S.p.A.
Si rammenta che la (Determina Dirigenziale di Concessione Provvisoria n. 2253 del 28/11/2014) e il Contratto di
Programma "SAIA" sottoscritto in data 04 dicemb re 2014 prevedono per la grande airenda benef1c1ar1a Leonardo S.p.A.
(ex ALENIA AERMACCHI S.p.A.), un' agevolazione massima pan ad { 5.864.148,25 , a fronte di investimenti ammessi pari
ad € 13.670 655,48 .

Il costo complessivo previsto dal programma di investimento in variante di Leonardo S.p.A.
€

e d1€ B .670.655,48, di cui

9.785 .937,50 per Ricerca Industriale ed€ 3.884.717,98 per Sviluppo Sperimen aie

A seguito della verifica circa l'amm issibil1ta e la congru ità delle spese, riportat a nei paragrafi di pertinenza,
l'investimen to in R&S

e risultato

amm issibile per € 12.690.655,48, di cui { 9.785.937,50 In Ricerca Industr iale de €

2.904.717,98 in Sviluppo Sperimentale (cfr Par. 5).

Si rammenta che dall'ana lisi dei parametr i dimensionali compiuta in tase di istrutto ria del progetto definitivo ed In fase
di istr uttoria di varian te, emerge l'azienda rientr a nella categoria Grandi Imprese

.: ·

..

Spesa per Ricerca
Industriale

9.785.937,50

4.892.968 ,75

9.785.937,50

4.892.968, 7 5

Spesa per Sviluppo
Sperimenta le

3.884. 717,98

971.179,50

2.904.717.98

726.179,SO

Totale Spese per Ricerca
Industr iale e Sviluppo
Sperimentale

13.670 .655,48

5.864.148,25

12.690. 655,48

5.619.148,25

Pertanto l'agevo lazione concedibile risulta pari ad € 5.619.148,25, di cui € 4.892 .968,75 in Ricerca Industr iale ed {

726 .179,50 in Sviluppo Sperimentale . aie dato risulta infer iore a quanto previsto nella Determina Dirigenziale di
Concessione Provvisor ia n. 2253 del 28/11/2014 , a causa della suddetta decurtazio ne.

Salver S.p.A.
51 rammenta che la (Determina Dirigenziale di Concessione Provvisoria n. 2253 del 28/11/2014) e il Contratto di
Programma "SAIA" sottosc ri tto in data 04 dicemb re 2014 prevedono per la grande azienda aderente Salver S.p.A.,
un' agevolazione massima pari ad€ 1.938 .485,60, a fronte di investimenti ammessi pari ad 5.744.952,00.

L'a mmontare complessivo previsto dal programma di investimento in varian te d1Salver S.p.A. è di C 5.744 .952,00, di cui

( 4.344.952,00 per Attivi Materiali ed€ 1.400.000,00 per R&S (€ 1.140.000,00 per Ricerca Industriale ed€ 260.000,00
per Sviluppo Sperimentale) .

47
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azione IJ, varia nte del programma o, 1nves 11men t1 •n Att1v1 Materia i,
Azter.oa be nef,c1arrc1·L,~,:,na,da S p A. ,, A1,en<1ear1erenli

e

Rc, S - Contr att a cl, l' rogramm.; ''SAIA"

Salver S p A

Manta Group <;, I

A seguit o oella verifica circa l'amm1ss1bilita e la congruità delle spese, r,porta ta nei paragrafi

l' investimento

in

d, pert111enza,

R&S è risultato ammissibile per ( 4.344.952 ,00.

Si rammenta che dall' analisi de, parametr i dimensionali compiuta in fase d11stru11oriadel progetto defìninvo ed ,n fase

dì istruttori a di variante, emerge l'azienda rientra nella categoria Grandi Impre se.
Non essendosi verificate variazioni nell'ammontare complessivo e nella composizione delle singole voci di spesa si
confermano le agevolazioni concesse mediante la suddetta determina :

Attivi Mater iali
Macchinari,
impianti e
attr ezzature varie

4.344 .952 ,00

1.303 485,60

4.344 .952,00

1.303.485,60

R&S
Spesa per Ricerca
Industriale

1.140.000,00

570.000,00

1.140 000,00

570.000,00

Spesa per Sviluppo
Sperimental e

260.000,00

65.000,00

260.000,00

65.000,00

5.744 .952,00

1.938.485,60

fotaleSpeseperR&S
Totale AM +R&S

~, uoo .000,00.,r~
5. 744.952 ,00

1.938 .485,60

Pertanto l'agevolazione concedibile risulta pari ad C 1.938.48 5,60, di cuì € 1.303 485,60 in Att ivi Materiali ed (

635.000,00 in R&S (€ 570.000,00 1n Ricerca Industriale ed € 65.000,00 in Sviluppo Sper11
nenta le). Tale dato risulta
coerente con quanto pr evisto nella Dete rmina Dir1genz1a
le di Concessione Provvisoria n. 2253 del 28/11/2014 .

Manta Group S.r.l.
Si rammenta che la (Determin a Dirigenziale d1 Concessione Provvisori a n. 2253 del 28/11/2014) e il Contratto d1
Programma "SAIA" sottoscritto i11data 04 dicembre 2014 prevedono per la PMI aderente Manta Group S.r.l..
un'agevolazione massima pari ad€ 429.711,00, a fr ont e di invest11nenti ammessi pari ad€ 900.000,00.
L'ammontare com plessivo previsto dal programma di investimento in variante d1Manta Group S.r.l. è di € 900.000, 00,
di cui € 819 .087,00 per Ricerca Industria le ed € 80.913,00 per Sviluppo Sperimen tale) .
A seguito della verifica circa l'amm issibilità e la congruità delle spese, riporta ta nei paragrafi d, pertine nza,

l'investimento ,n R&Sé risult ato ammissibil e per€ 900.000,00.
Si rammenta che dall'analisi dei pararne ri dimensionali compiuta in fase di Istrutt oria del progetto definitivo, emerge
l'azienda rientra nella categoria Medie Imprese.
Non essendosi verif icate varlaz1on1nell'ammon t are complessivo e nella composizione delle sin
~ ol voci d, spesa s,
confermano le agevolazioni concesse mediante la sudd tta determina :

"'· 1!11111,1

48

;_
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d1 variante del prog13mr1a a, 1nvest1n1ent, "' .'\tt1v1 Mater,al1e ll&S • Co, tratto d , ,·ogra1nma 'S AIA"
Azttmda benei,ciana: Leonardo S p.A. ◊ 6.z,endeaderenti: Salver S p.J>. - f.lanta GrouD S.r 1

Spesa per Ricerca
Industriale

819 .087,00

409.543,50

819.087,00

409.543,50

Spesa per Svilupp o
Sperimenta le

80.913,00

20.228,25

80.913,00

20.228,25

Totale Spese per R&S

900.000,00

429 .771,75

900 .000,00

429 .771,75

Pertanto l' agevolazione concedi bile risulta pari ad € 429 .771, 75, di cui€ 409.543 ,50 in Ricerca Industr iale ed€ 20.228,25
1nSviluppo Sperimentale . Tale dato risulta coerent e con quanto previsto nella Determi na Dir igenziale d1Concessione
Provvi soria n. 2253 del 28/11 / 2014.

In ottemp eranza agli ademp imenti previsti dal D.Lgs. 115/2017, è stat o consultat o il portale del Registro Nazionale degli
Aiuti di Stato ed ef fettua ta la Visura Aiuti da cui è emerso che il soggetto beneficiar io ed i soggetti aderen ti hanno
usufru ito di altre agevolazioni finanziarie nazionali e/o comunita rie. In sede di rendico nta zione s1 procederà alla
valut azione della compa t ibili tà e della cumulab11itàd1 tal i strumen t i con gli aiuti previst i dal Contr atto di Progra mma e
si pro cederà alle event uali rimodulazi oni dell'agev olazione concessa

I
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,one do varIa m~ del prograrnma u, ,nvestI111e,n,111
All1v1 M.ite, ,al, e R&S - Conti atto d1 Progran11nd"SAI/\ "
Azienda benef1t1aria Leonardo S p.A. o AZ11?nde
ade,ent , Sal•_,e,S.p.A

Manta Group S.r .l

Tabella di riepilogo SAIA

SOGGETTI
ADERENTI

Leonardo S.p.A.

Salver S.p .A.

Ma nta Group S.r.l.

Tota le

lnves imento R&S
ammesso da
pro gett o de fin it ivo

13.670 655,48

1.400.000 ,00

900.000,00

15 970.655,48

12, 690.655,46

1.400.000 ,00

900.000,00

14.990 .655,4"

lnvesrimemo At t ,v,
M ateriali ammesso
da progetto
defi nit ivo

0,00

4.344.9 52,00

0,00

4.344,952,00

Investimento Att ivi
Mat eria li ammesso
in variante

0,00

4.344.952,00

0,00

4.344 .952,00

Totale
investi mento
ammesso da
pro gett o definitivo

13.670.655,48

5.744 .952,00

900 .000,00

20.315.607,48

Tot ale
investi mento
ammesso in
var iante

12.690.655,48

5.744.952 ,00

900.000,00

19.335 .607,48

Agevolazione In R&S
d a progetto
definitivo

5.864.148,25

635.00 0,00

429 .771,75

6.928.920,00

Agevolazione in R&S
in variante

5.619. 148,25

635.000,00

429 771,75

6.683 .920,00

Agevol azione in
At tivi M ateriali da
pro get to definit ivo

0,00

1.303.485,60

0,00

1.303 485,60

Agevolazione tn
Atti vi M at eriali in
variante

0,00

1.303.485,60

0,00

1.303 .485,60

Tota le agevolazione
da progetto
definitivo

5.864.148,25

1.938.485 ,60

429.771,75

8.232 .405,60

Tot ale agevolazi on e
in varia nte

5.619.148,25

1.938.485 ,60

429 .771 ,75

7.987 .405,60

Investimento R&S
ammesso in
variante

I

50

,\
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d1 va•1ante del programma m rnv· st1rnent 1,n Amv1l~aterral1e R&S
Az,enua benef1c1a
1a Leonardo S.p.A

9.

ConLratt o d1Proyr drnma SAIA'

v Aziende aderenti: Saiver S p A

Manta Grou S.r.l

Copert u ra finanziaria

LEONARDO S.p.A. (Soggetto Benefic1orio)

li piano finanziano di copertura dell'investimento, per la parte eccedente l'agevolazione, del soggetto beneficiarro
Leonardo S.p A. (ex Alenia Aermacchi S.p.A.) prevede l'apporto di mezzi proprr rappresentati dal "Cash Pool1ng" per
complessivi€€ 7.806.5 07,23 .
Tipo logia di apporto

Totale

Mezzi Propri : Cash Pooling

( 7.806.507 ,23

SALVERS.p.A. (soggetto aderente)
Il piano finanziario di copertura dell'investimen to, per la parte eccedente l'agevolazione, del soggetto aderen\e
Salver S.p.A. prevede l'appor to di mezzi proprr, mediante la costituzio ne di apposita Riserva con l' ut ilizzo di altre
riserve patrimoniali dispon ibili, per un imporro complessivo d1€ 3.806.466,40.
Tipologia di apporto
Mezzi Propri· Riserve di Patrimonio Ne110

•

Toto/e

€ 3.806.466,40

Manta Group S.r.l. (Soggetto Aderente )

Il p,ano finanziario di copertura dell'investime nto, per la parte eccedente l'agevolazione, del soggetto aderente
Manta Group S.r.l. prevede l'apporto di mezzi propri , mediante la costituzione di apposita Riserva per un
rmporto com plessivo di ( 470 .228,25 .
Tipologia di apporto

Totale

Mezzi Propri: Riserve di Patrimonio Netto

( 470.228 ,25

10. Prescrizioni
Leonardo S.p.A . (Impres a Beneficiar ia)
·:• Prescrizioni relative al/o cont ierabilità dell' iniziativa .
Relativamente alle sedi di realizzazione dell'investimento localizzate a Foggia e Gro taglie si prescnve che in
sede di presentazio11edel primo SAL l'azienda pre~enti documentazione idonea (addendum al contratto di

'''''f/lt'°"
1..

affitto o lette ra di intenti sottoscntta da locatore e locatario) a dimostrare che i co/'tratti d1 locazione hanno

d,ca a sofficòeo<ea rnp,i,e,

,, il,q,1 "

5 aooi somssi,i alO dm di rnmple<ameo o

rneceo<emeo<e
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lanone d1 va , ,ante del programrr,a d, Investin1•nt, 111
Att tv, Malenali e R&:, - Contratt o d1 Prog,-amma 'SAJA'
Azienda benef1c1ana, Leonardo S,p,A, -, Az1enaeaders;nl, ~alver S,p P.

Manta Group S.r_f

con le tempistiche prescmt e per 11mantenimento de, beni agevolati (art 5.1.2 lettera bi del contratto di
programma) ,
❖

Prescrizioni re lative all 'incremento occupazionale .
Si prescrive che l'azienda, nell'anno a regime, ottemperi ad una distribuzione delle 7,5 ULA previste fra le sed,
d1Grottag lle e Foggia, entrambe unita produtt ive agevolate .

11. Note conclusive
A.

Si ritiene d1 poter esprimere parere favorev ole alla concessione della proroga alla conclusione del programma
di investime nti a condizione che l'articolo 2 della Polizza Fideiussoria relativa alla I quota di anticipazione, riport i
al primo capoverso dell 'art. 2 delle Condizioni Generali - Durata della garanzia e svi ncolo : " La garanzia ha
durata ed efficac ia fino allo scadere del ventiquattresimo

mese successivo al termine di ultimazione del

programma agevolato previsto dal piano d'impresa approvato con Determinazione Dirigenziale di cu, al
precedente punto a). proroga to al 31/12/2019 e autorizzato con nota regional e prot AOO :::::: del Servizio
Compet1tivita dei Sistemi Produttivi. A tale riguardo si evidenzia che l'impresa beneficiar ia e le imprese aderenti
dovranno procedere alla novazione oggettiva , come disciplinata dall'art , 1230 del Codice Civile, delle seguenti
polizze Fideiussorie:

o

Leonardo S.pA : Garanzia bancaria n, 08312/8200/00615445/3

o

Salver S.p.A,: Polizza di assicurazione n, 03 -103550/R del 22/01/2015 ri lasciata da "Alpha lnsurance

14135/3462 del 11/12/2014 rilasciata

da " INTESA SANPAOLOS,p.A.", per un importo di euro 2.932.074,13,

A/5" per un importo d, € 969 .242,80 ,
B.

Si ritiene, inoltre :

o

coerentemente con quanto previsto dalla Determina Dirigenziale n. 266 del 06/03/2 018 relat iva
all'avvenuta adozione del provvedimento di acquisizione del programma d1 investimenti al PO FESR

2014-2020 ;

o

prendendo atto delle premesse e delle disposizioni tn essa cont enute, ivi compresa la nuova dotazione
finanz iaria a copertura del contributo provvisoria mente concesso, al fine di estinguere l'obbligazione
originaria e sostituirla con una nuova obbligazione ;

o

di poter espri mere esit o positivo in merito alla proposta di variante così come presentata dall'azienda
beneficiaria e dalle aziende aderenti, in quanto fonda ta su una sostanziale conti nuità col programma
d' investimento originariamente

previsto , anche

seguito dei controlli

formal i effettuat i, della

ver ificata sussistenza de, presup posti d, ammissibilità, della documentaz ione prodotta in sede di
presentaz ione del progetto di variante, delle motivaz ioni alla base della richi esta stessa e delle
modif iche presenti nel nuovo progetto .
SI evidenzia, infine , che il suddetto parere favorevole è subordinato all'adozione di apposita Determi na Dirigenziale

regio nale di autorizzazione della proroga al 31/12/2 0 19.

,. I

~'-il11pp11
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12.690 .655,48
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l'Attuatore
Francesco capone

Il Respons abile di Cornmessa
Giuseppe scar ola

Visto:
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Sviluppo del ~isterna Reg~nale ,
e dei s'ttor i strategi e
0

I
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 dicembre 2018, n. 2313
Tit.II–Capo 1 “Aiuti ai progr. di invest. delle G.I.”–Contratto di Programma FUPICO composto dal Sogg.
proponente: LEONARDO S.P.A.-ex ALENIA AERMACCHI S.p.A.-Imprese Aderenti: Salver S.p.A.–Manta Group
S.r.l.–Rav S.r.l.-Tecnologie Avanzate S.r.l. - Presa d’atto della rinuncia della società Tecnologie Avanzate e
subentro della società S.C.S.–Variazioni soggettive e oggettive.

L’Assessore allo Sviluppo Economico, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile di Subazioni 1.1.a,
1.2.a e 3.1.a e confermata dalla Dirigente del Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese e dalla Dirigente
della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi 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 LR. 20.06.2008, n. 15 e s.m.i. “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa
nella Regione Puglia”;
− la DGR n. 1518 del 31/07/2015 e s.m.i., con la quale la Regione ha adottato il nuovo modello organizzativo
denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”,
integrata con DGR n. 458 dell’08/04/2016;
− la DGR n. 833 del 07/06/2016 di nomina Responsabili di Azione P.O. FESR - FSE 2014-2020;
− la DGR n. 1176 del 29/07/2016 avente come oggetto “ Atto di Alta organizzazione MAIA adottato con
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31.07.2015 n.443. Conferimento incarichi di direzione di
Sezione”.
− la determina dirigenziale n.16 del 31.03.2017 di conferimento incarichi di Direzione di Servizi;
− la determina dirigenziale n. 1254 del 31.07.2017 della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi
di attribuzione della Responsabilità di Sub-azioni 1.1.1, 1.2.1 e 3.1.1 “Interventi per il sostegno di R&S ed
innovazione delle Grandi imprese, anche in associazione con le PMI”;
− la determina dirigenziale n. 2073 del 19/12/2017 di rettifica della sub azione da 1.1.1, 1.2.1 e 3.1.1
“Interventi per il sostegno di R&S ed innovazione delle Grandi imprese, anche in associazione con le PMI”,
a1.1.a “Interventi per il sostegno di R&S ed innovazione delle Grandi imprese, anche in associazione con
le PMI”. Ricerca, a 1.2.a “Interventi per il sostegno di R&S ed innovazione delle Grandi imprese, anche
in associazione con le PMI”. Attivi Materiali, 3.1.a “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni
intangibili,e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale - Grandi
Imprese”;
− la Legge Regionale del 29 dicembre 2017 n. 67 (legge di stabilità regionale 2018);
− la Legge regionale del 29 dicembre 2017 n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018 - 2020”;
− la deliberazione di Giunta regionale n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall’art.
39, comma 10 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.
− il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31.05.2017 “Regolamento recante la disciplina
per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il
28.07.2017, con entrata in vigore il 12.08.2017;
− il Provvedimento attuativo del Ministero dello Sviluppo Economico - Direttore generale per gli incentivi alle
imprese - del 28.07.2017 relativamente agli articoli 7 e 8 del D.M. n. 115/2017;
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− Il Regolamento UE n. 679/2016, “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati)”;
Visti altresì
− la Delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 166, recante “Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN)
2007-2013 - Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS)” stabilisce i criteri per la
programmazione degli interventi della politica nazionale aggiuntiva finanziata con il FAS e stabilisce che le
risorse del Fondo aree sottoutilizzate ripartite con precedenti delibere che risultino già programmate alla
data della predetta delibera attraverso Accordi di programma quadro o altri strumenti, possono essere
considerate parte integrante della programmazione unitaria 2007-2013;
− il D.Lgs n. 88/2011 “Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di
squilibri economici e sociali” con la quale sono state definite le modalità per la destinazione e l’utilizzazione
di risorse aggiuntive al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale ed è
stata modificata la denominazione del FAS in Fondo per lo sviluppo e coesione (FSC);
− la DGR n. 1513 del 24/07/2012, n. 2787 del 14/12/2012 e n. 523 del 28/3/2013, con la quale la Regione ha
preso atto delle delibere CIPE attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli interventi del FSC
2000 - 2006 e FSC 2007 - 2013, con particolare riferimento alle delibere n. 62/2011, n. 78/2012, n. 8/2012,
n. 60/2012, n.79/2012, n. 87/2012 e n. 92/2012 e formulato le disposizioni per l’attuazione delle stesse;
− che in data 25 luglio 2013 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma Quadro Rafforzato “Sviluppo
Locale” per un ammontare di risorse pari ad € 586.200.000,00 prevedendo, nell’allegato 1 “Programma
degli interventi immediatamente cantierabili”, tra le azioni a sostegno dello sviluppo della competitività
- Aiuti agli investimenti di grandi, medie, piccole e micro imprese, l’operazione denominata “Contratti di
Programma Manifatturiero/Agroindustria”, a cui sono stati destinati € 180.000.000,00;
− la Delibera della Giunta Regionale del 21 novembre 2014, n. 2424 “Fondo per lo sviluppo e coesione 20072013 Accordo di Programma Quadro Rafforzato Sviluppo Locale. Rimodulazione delle risorse a seguito
delle riduzioni apportate al fondo con Deliberazione CIPE n. 14/2013” pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia - n. 172 del 17/12/2014, si è stabilita la rimodulazione programmatica degli interventi
inseriti nell’Accordo, sulla base dei criteri della DGR 2120 del 14/10/2014;
− il Regolamento Regionale del 30 settembre 2014, n. 17 “per gli aluti compatibili con il mercato interno ai sensi
del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)” (B.U.R.P. n. 139 del 06.10.2014),
come modificato dal Regolamento Regionale del 16.10.2018, n. 14, in attuazione del Regolamento (UE)
651/2014 del 17.06.2014 (B.U.R.P. n. 135 del 19.10.2018);
Considerato che
− la decisione C(2015) 5854 del 13/08/2015 con la quale la Commissione ha approvato il POR Puglia FESRFSE 2014/2020 e ha dichiarato che lo stesso contiene tutti gli elementi di cui all’articolo 27, paragrafi da 1 a
6, e all’articolo 96, paragrafi da 1 a 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013 ed è stato redatto in conformità
con il modello di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione, in
conformità all’articolo 96, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013;
− Il POR Puglia 2014-2020 rappresenta lo strumento regionale di programmazione pluriennale dei Fondi
Strutturali, per il periodo compreso tra 01/01/2014 e il 31/12/2020;
− il Programma Operativo definisce linee programmatiche ed attuative per contribuire all’implementazione
della Strategia Europa 2020 (crescita intelligente, sostenibile e Inclusiva) ed alla realizzazione della coesione
economica, sociale e territoriale, individuando priorità, obiettivi, risultati attesi ed azioni in linea con il Reg.
(UE) n. 1303/2013 (Regolamento generale), il Reg. (UE) n. 1301/2013 (norme specifiche del fondo FESR)
ed il Reg. (UE) n. 1304/2013 (norme specifiche del fondo FSE) nonché con i contenuti dell’Accordo di
Partenariato definito a livello nazionale;
− l’intervento suddetto contribuisce positivamente agli obiettivi dell’Asse I P.O. FESR 2007-2013 “Promozione,
valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la competitività” e all’Obiettivo specifico 1a
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“Incrementare l’attività di innovazione nelle imprese” dell’Asse prioritario I “Ricerca, Sviluppo tecnologico
e innovazione” e agli obiettivi dell’Asse VI “Competitività dei sistemi produttivi e occupazione” P.O. FESR
2007-2013 e all’Obiettivo specifico 3a “Rilanciare la propensione agli investimenti del sistema produttivo”,
3d “Incrementare il livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi”, 3e “Promuovere la nascita e il
consolidamento delle micro e PMI” dell’Asse prioritario III “Competitività delle piccole e medie imprese”
del POR Puglia 2014-2020, adottato con DGR n. 1498 del 17/07/2014 (BURP n. 112 del 20/08/2014);
la coerenza dell’intervento Aiuti ai programmi di investimento delle grandi imprese dell’APQ “Sviluppo
Locale” siglato il 25 luglio 2013 con le finalità e gli obiettivi della Programmazione dei Fondi Comunitari
attualmente in corso e il nuovo ciclo 2014 - 2020 in termini di:
criteri di selezione dei progetti;
regole di ammissibilità all’agevolazione;
regole di informazione e pubblicità;
sistema di gestione e controllo istituiti dalla Regione Puglia per la corretta attuazione degli interventi;
la suddetta coerenza è stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo 2014 -2020
nella seduta del 11 marzo 2016, il quale ha confermato che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG
garantiscono che le operazioni selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici e dei
risultati attesi del POR adottato;
l’attivazione di detto intervento ha consentito di accelerare l’impiego delle risorse destinate alle
medesime finalità dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 2014-2020,
e, contestualmente, di evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo
regionale di un appropriato insieme di regimi di aiuto;

Considerato altresì che
− con D.G.R. n. 2445 del 21/11/2014 la Giunta Regionale ha designato Puglia Sviluppo S.p.A. quale Soggetto
Intermedio per l’attuazione degli aiuti di cui ai Titoli II “Aiuti a finalità regionale” del Regolamento Regionale
n.17 del 30/09/2014 e ss.mm.ii., a norma dell’art. 6, comma 7, del medesimo e dell’art. 123 paragrafo 6 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013” (B.U.R.P. n. 174 del 22.12.2014);
− con delibera di Giunta regionale n. 574 del 26.03.2015 è stato istituito il nuovo capitolo n. 1147031 di
spesa ai sensi dell’art.52 del D.Igs. n. 118/2011 e s.m.i.;
− con Determinazione del Dirigente del Servizio Competitività n. 799 del 07/05/2015 è stato approvato,
l’Avviso per l’erogazione di “Aiuti ai programmi di investimento delle grandi imprese” denominato “Avviso
per la presentazione di progetti promossi da Grandi Imprese ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento
generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014” e dei relativi allegati (B.U.R.P. n. 68
del 14.05.2015);
− con atto dirigenziale n. 973 del 29 maggio 2015 si é provveduto al differimento dei termini di presentazione
delle istanze di accesso come stabilito nell’art. 2 comma 1 dell’Avviso, dal 03 giugno 2015 al 15 giugno
2015;
− con Determinazione del Dirigente del Servizio Competitività n. 1063 del 15/06/2015 si è provveduto
a procedere alla prenotazione di spesa dell’importo di € 80.000.000,00 sul capitolo di spesa 1147031
“Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013 - Delibera CIPE n. 62/2011, n. 92/2012 - Settore d’intervento
- Contributi agli investimenti a imprese” a copertura dell’Avviso per l’erogazione di “Aiuti ai programmi
di investimento delle grandi imprese” denominato “Avviso per la presentazione di progetti promossi da
Grandi Imprese ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17
del 30 settembre 2014” di cui alla determinazione dirigenziale n. 799 del 07.05.2015;
− con DGR n. 1735 del 06 ottobre 2015 la Giunta Regionale ha approvato in via definitiva il Programma
Operativo Regionale 2014/2020 - FESR della Puglia, a seguito della Decisione Comunitaria C(2015) 5854
del 13 agosto 2015 che adotta il Programma Operativo Puglia per l’intervento comunitario del Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (B.U.R.P. n. 137 del 21.10.2015);
− con D.G.R. n. 757 del 15.05.2018 la Giunta Regionale:
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 ha apportato la variazione al Bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020, Documento tecnico
di accompagnamento, e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 38 del 18/01/2018, ai sensi dell’art.
51 comma 2 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii, sui capitoli 2032415 e 1147031 FSC APQ Sviluppo Locale
2007/2013;
con Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività dei Sistemi Produttivi n. 287 del 22 febbraio
2016 (BURP n. 21 del 3 marzo 2016), sono state approvate le “Procedure e criteri per l’istruttoria e la
valutazione dei progetti di R&S e di Innovazione tecnologica, dei processi e dell’organizzazione”;
con D.G.R. n. 659 del 10.05.2016 (BURP n.63 del 31.05.2016) la Giunta regionale ha approvato lo schema
di Contratto di programma da stipulare con le imprese;
con A.D. n. 1255 del 23.06.2016 (BURP n.76 del 30/.06.1016), è stata approvata la modifica all’Avviso per
l’erogazione di “Aiuti ai programmi di investimento promossi da Grandi Imprese da concedere attraverso
Contratti di Programma Regionali” di cui alla Determinazione n. 799 del 07/05/2015 (B.U.R.P. n. 68 del
14/05/2015, - ampliamento Codice Ateco 38.22.00 “Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi”;
con A.D. n. 116 del 26.01.2017 è stata approvata la modulistica per la richiesta di erogazione della prima
quota di agevolazioni a titolo di anticipazione (B.U.R.P. n. 13 del 02.02.2017);
con A.D. n. 1363 del 18.09.2017 è stata approvata la modulistica relativa alla rendicontazione delle
spese sostenute per la richiesta di erogazione del l^ SAL e del SAL finale e per la dimostrazione del SAL
propedeutico (B.U.R.P. n. 112 del 28.09.2017);
con A.D. n. 1569 del 18.10.17 è stata riapprovata la modulistica relativa alla richiesta di erogazione della
prima quota di agevolazioni a titolo di anticipazione in sostituzione di quella approvata con A.D. n. 116 del
26/01/2017 (BURP n. 122 del 26.10.2017);
con A.D. n. 1573 del 18.10.17 è stata approvata la modulistica per la richiesta di erogazione della seconda
quota di agevolazioni a titolo di anticipazione (B.U.R.P. n. 122 del 26.10.2017);
con DGR n. 1482 del 28.09.2017, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 118 del 13
ottobre 2017, la Giunta regionale ha preso atto del Programma Operativo Regionale Puglia FESR FSE 20142020 modificato e approvato dalla Commissione europea con Decisione di esecuzione C (2017) 6239 del
14 settembre 2017;
con DGR n. 2029 del 15.11.2018, la Giunta regionale ha preso atto della Decisione di esecuzione della
Commissione C(2018) 7150 final del 23 ottobre 2018 modifica la decisione di esecuzione C (2015) 5854
che approva determinati elementi del Programma Operativo Regionale “Puglia FESR FSE 2014-2020” per
il sostegno a titolo del FESR e del FSC nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e
dell’occupazione” per la Regione Puglia in Italia;

Rilevato che
− l’impresa proponente Leonardo S.p.A. (già Alenia Aermacchi S.p.A.) e le imprese aderenti Salver S.p.A.,
Tecnologie Avanzate S.r.l., SCS Società Costruzioni Sub Appennino S.r.l. e Rav S.r.l. hanno presentato in data
30/05/2013 istanza di accesso (Prot. AOO_158-0004896 del 06/06/2013) alle agevolazioni previste dal
Titolo VI del Regolamento n. 9 del 26.06.2008 e s.m. e i. recante la disciplina dei Regimi di Aiuto regionali
in esenzione, denominato “Aiuti ai programmi di investimento promossi da Grandi Imprese da concedere
attraverso Contratti di Programma Regionali”;
− a seguito delle verifiche previste dal procedimento, la Regione Puglia, Leonardo S.p.A. e le imprese aderenti
Salver S.p.A., Tecnologie Avanzate S.r.L, Manta Group S.r.l. (già SCS Società Costruzioni Sub Appennino
S.r.l.) e Rav S.r.l. hanno stipulato in data 04 dicembre 2014 un Contratto di Programma, repertoriato al
n. 016536 del 15 dicembre 2014 e registrato in data 24 dicembre 2014 al n. 16422 presso l’Agenzia delle
Entrate Ufficio - Territoriale di Bari;
− con A.D. n. 266 del 06.03.2018 si è proceduto ad acquisire come coerenti alle azioni 1.1 - 1.2 del POR
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Puglia 2014-2020 Asse I “Ricerca Sviluppo Tecnologico e Innovazione” Asse III “Competitività delle piccole
e medie imprese” gli interventi su indicati;
− in data 12/04/2018 Leonardo S.p.A. in qualità di soggetto beneficiario ha richiesto, d’intesa con i partner
di progetto, una proroga al 31/12/2019 della data di ultimazione degli investimenti, acquisita da Puglia
Sviluppo S.p.A. in data 12/04/2018 (prot. AOO PS GEN 4019/1 del 13/04/2018);
− la beneficiaria Leonardo S.p.A., in qualità di Grande Impresa beneficiaria, ha presentato a mezzo PEC in
data 10/10/2017 (prot. Puglia Sviluppo S.p.A. AOO PS CDP n. 5678/I del 10/10/2017) quanto di seguito
riportato:
 proposta di variante dei capitolati tecnici di R&S “FUPICO” per tutte le imprese partecipanti;
 proposta di inserimento di una ulteriore sede (Grottaglie in aggiunta alla sede di Foggia)
dell’investimento di Leonardo S.p.A.;
 comunicazione ricevuta a mezzo PEC dalla società Tecnologie Avanzate S.r.l. di rinuncia alla
prosecuzione delle attività prevista dal contratto, sia per la parte di R&S che per la parte attivi
materiali.
 richiesta di subentro della società SCS S.r.l. nella realizzazione delle attività del progetto al posto della
società Tecnologie Avanzate S.r.l., assorbendo la sola quota totale dei costi ed agevolazioni previste
dal contratto di programma, relativamente al solo investimento in R&S;
 proposta di variante degli attivi materiali della società SALVER S.p.A.
Rilevato altresì che
- la relazione istruttoria redatta da Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa con nota del 05.12.2018 prot. n.11198 /U,
acquisita agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi al prot. n. AOO_158 - 0011675
del 05.12.2018, allegata alla presente per farne parte integrante, si è conclusa con esito positivo in merito a:
 richiesta di proroga per la conclusione degli investimenti di tutte le imprese;
 proposta di variante dei capitolati tecnici di R&S “FUPICO” per tutte le imprese partecipanti;
 proposta di inserimento di una ulteriore sede (Grottaglie in aggiunta alla sede di Foggia) dell’investimento
di Leonardo S.p.A.;
 rinuncia della società Tecnologie Avanzate S.r.l.;
 richiesta di subentro della società Manta Group S.r.l. ex SCS S.r.l. nella realizzazione delle attività del
progetto al posto della società Tecnologie Avanzate S.r.l., assorbendo la sola quota totale dei costi ed
agevolazioni previste dal contratto di programma, relativamente al solo investimento in R&S;
 proposta di variante degli attivi materiali della società SALVER S.p.A.
- a seguito delle verifiche il suddetto, il Contratto di Programma FUPICO sarà strutturato come segue:
INVESTIMENTO

Ricerc &
Sviluppo

SOGGETT
O
BENEFICI
ARIO

Leonardo
S.p.A.

AttlVI Matertah
Salver S.p.A.
Ricerca &
Sviluppo

LOCALIZZAZIONE

FOGGIA:Zona
ASI - località
Incoronata Grottaghe S.P.
Grotta glie
Mont eiasi n.83
BRINDISI: 2.1.Via Macaluso n.
2/4 Stabilimento
Salver 2 -Foglio
80, p,lla 522) Via
O.M . Corbino n,

10

IMPORTO
TOTALE
INVESTl"'1ENTO
(C)

TOTALf
IMPORTO
TOTALEINVESTIMENTO AGEVOLAZ
IONE

(€)

(€)

11.672.217 ,07

11.672 .217.07

5.412.054,27

1.502 .173 ,00

1.502.173,00

450 .000,00

INCREMENTO
UlA

+ 16,5

•2
900.000,00

900 .000,00

329.0 48,51
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icerca &
Svilupp o

Man ta Group
S.r.l.

FOGGIA: Zona
ASI - Locali tà
Incorona t a

Rav S.r.l.

C.da Piccoli - Via
M , Gandhi ,

1.385.556,09

1.385.556,09

651 ,221,52

734.560 ,00

286.414,25

16.194.506,16

7.128 .738,55

tl

BRINDISI: Z.1.Ricerca &
Svil uppo

3

73/ 75

TOTALE

+22,.5 0

− l’ammontare finanziario della agevolazione concedibile in Attivi Materiali e in R&S per l’impresa proponente
LEONARDO S.P.A. - ex ALENIA AERMACCHI S.p.A. - Imprese Aderenti: Salver S.p.A. - Manta Group S.r.l. - Rav
S.r.l. è pari a € 7.128.738,55, per un investimento complessivamente ammesso, a seguito di variante, pari
ad € 16.194.506,16.
Tutto ciò premesso, si propone di:
− prendere atto delle risultanze istruttorie di Puglia Sviluppo S.p.A., inviate con la nota suindicata, ed acquisite
agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi;
− prendere atto della rinuncia società Tecnologie Avanzate S.r.l. e del subentro della società SCS S.r.l. nella
realizzazione delle attività del progetto al posto della società Tecnologie Avanzate S.r.l., assorbendo la
sola quota totale dei costi ed agevolazioni previste dal contratto di programma, relativamente al solo
investimento in R&S;
− prendere atto delle richieste di proroga per la conclusione degli investimenti di tutte le imprese suindicate;
− di prendere atto della proposta di variante dei capitolati tecnici di R&S “FUPICO” per tutte le imprese
partecipanti;
− di prendere atto della proposta di inserimento di una ulteriore sede (Grottaglie in aggiunta alla sede di
Foggia) dell’investimento di Leonardo S.p.A.;
− di prendere atto della proposta di variante degli attivi materiali della società SALVER S.p.A.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta alcun implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
− Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4 comma 4 - lettere D/K della L.R. n. 7/97.
− Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale.
LA GIUNTA REGIONALE
− udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Sviluppo Economico;
− viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile di Sub-azioni
1.1.a, 1.2.a e 3.1.a e confermata dalla Dirigente del Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese e dalla
Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi che ne attestano la conformità alla
legislazione vigente;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge
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DELIBERA
− di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che
qui si intendono integralmente riportate;
− di prendere atto della relazione istruttoria predisposta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa con
nota del 05.12.2018 prot. n.11198 /U, acquisita agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi
Produttivi in pari data al prot. n. AOO_158-00011675, relativa a:
− richiesta di proroga per la conclusione degli investimenti di tutte le imprese;
− proposta di variante dei capitolati tecnici di R&S “FUPICO” per tutte le imprese partecipanti;
− proposta di inserimento di una ulteriore sede (Grottaglie in aggiunta alla sede di Foggia) dell’investimento
di Leonardo S.p.A.;
− rinuncia della società Tecnologie Avanzate S.r.l.;
− richiesta di subentro della società SCS S.r.l. nella realizzazione delle attività del progetto al posto della
società Tecnologie Avanzate S.r.l., assorbendo la sola quota totale dei costi ed agevolazioni previste dal
contratto di programma, relativamente al solo investimento in R&S;
− proposta di variante degli attivi materiali della società SALVER S.p.A.,
 conclusasi con esito positivo ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante (Allegato
A);
− di prendere atto che il progetto definitivo denominato “FUPICO”, con le variazioni descritte in parte
motiva, presentato dall’impresa proponente LEONARDO S.P.A. - ex ALENIA AERMACCHI S.p.A. - Imprese
Aderenti: Salver S.p.A. - Manta Group S.r.l. - Rav S.r.l., sulla base delle risultanze della fase istruttoria
svolta dalla società Puglia Sviluppo S.p.A. per la realizzazione del progetto industriale comporta un nuovo
importo complessivo di € 16.194.506,16, in Attivi Materiali e in R&S, con un onere a carico della finanza
pubblica di € 7.128.738,55, in Attivi Materiali e in R&S e con la previsione di realizzare, nell’esercizio a
regime, un incremento occupazionale non inferiore a n. 22,50 unità lavorative (ULA) come specificato nel
soprarichiamato Allegato A;
− dare mandato alla Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi di provvedere, con successivi
provvedimenti dirigenziali, all’approvazione di quanto sopra riportato e successivi adempimenti, anche di
spesa, inclusa la sottoscrizione dell’addendum al Contratto di programma sottoscritto in data 04 dicembre
2014 un Contratto di Programma, repertoriato al n. 016536 del 15 dicembre 2014 e registrato in data 24
dicembre 2014 al n. 16422 presso l’Agenzia delle Entrate Ufficio - Territoriale di Bari;
− di notificare il presente provvedimento, ad avvenuta esecutività, all’impresa proponente LEONARDO S.P.A.
- ex ALENIA AERMACCHI S.p.A. - Imprese Aderenti: Salver S.p.A. - Manta Group S.r.l. - Rav S.r.l.;
− 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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Contratto di Programma

"FUPICO"
Acquisito al Programma Operativo Puglia FESR2014 - 2020 - Obiettivo Convergenza
Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti In esenzione n. 17 del 30 settembre 2014
Titolo Il - Capo 1 "Aiuti al programmi di investimento delle Grandi Imprese"
(artlcolo 17 del Regolamen to Regionale n. 17 del 30/09/2014)

Aziend a Benefici aria
LEONARDO S.P.A. (ex ALENIA AERMACCHI S,p,A.)

A ziende Aderenti
Salver S.p.A., Tecnologie Avanzate S.r.l., Manta

Group S.r.l. (ex SCS Società

Costruzioni Sub Appennino S.r.l.) e Rav S.r.l.
Relazione finale di ammissibilità della proposta di variante al progetto definitivo per il Contratto di
Programma
Regolamento n. 9 del 26/06/ 2008 e s.m.l. Titolo VI "Aiuti ai programmi di investimento promossi da
Grandi Imprese da concedere attraverso Contratti di Programma Regionali"- P.O. Puglia 2007-2013.

SOGGITTOBENEFICIARIO•
LEONARDO
S.P.A.

Dati progettodefinitivo

Dati progetto In varlanll!

~& µ,opo, 10((J

I 1.700.000 ,00

Jl .&12 217,07

Jlbl2lll

1I 671 711.01

hW 1Slitn n lO \Il

lnveS1i
men10,n R&Samme,so (€)

,t)7

0,00

((J

0,00

IIW1",l11n1,n l o 111/\tt,v, M,lh'rt;ili ahlm~)?,0 ((J

0.00

0,00

lnveni mento totale propo,lo (C)

I l .100.000,00

11.672.217 ,07

11
1messo (C)

11.672 .217 ,07

11.6 72 .217 ,07

lrtYl'!,l 111H:nlulfl Alliv1 MJlcn.ih propo'i!n

lrwcst rnt'nto tot .. lt-

Agevnl;17ionP in R&S ccmcrdlbìla ({ )

Agevultwunc•nAn,v, M.alc1i._1hc;.oncf'(hhilf' (()
As volJ1ion IOt,Jle eoac dlblle l{f
Incremento occupazionale

loc· llun tlunc lnvc~llmcnto

~

4ll U~4 Il

~

~ 12.0 ~4,1'

0,00

0,00

5.412 .054 ,27

5,4Jl ,054, 27

S UlA

16,5 ULA

FOGGIA

FOGGIA-GROTTAGLIE(TAJ

r
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2.402 . ~ 3,00

J H 02 .173,00 II
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1 38S.5SG,10

2,566 154,78
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734.560 ,97 1

/34 S60,00

330.07 1,00

USJ 12 1 S2

150, 2

n,oo

286.414,• 9

I

}1464 10 5

0,00

0,00

329 .048,51

I

l 2<J04R 5 1

I

)li

4~0 000,00

450 000 00

O,U()

o.Oli

721.523 , 11

779 .048,51

779 .048 ,Sl

330.071 ,00

651.221,52

1.043 .673 ,63

2 ULA

2 ULA

3,50 ULA

I ULA

9 ULA

BRINDISI

BRINDISI

FOGGIA

FOGGIA

TARANTO

I

0 ,00

concrdlbile (9
Agevofazlon 101~le
concedibile((}
lntrcm n1o

occupa1io'"!_ale

Loct1li11;i1ione
ìnvestimento

J

I
I

LEONAROO
S.p,A.ed ImpreseAderenti

j

0,00
OULA

286.4 14,49 1

28G.414,2S

3 ULA

3 ULA

BRINDISI

BRINDISI

1 N11■,Nll■l ■l-iiil1 ■ijAA■I

TOTAL CONTRATTODI PROGRAMMA

18.352.JSO,OO

18.075 .105,82

7.851.261 ,90

22,50

lOTALECONTRATTO01 PROGRAMMAIN VARIANT
F

16. 194.507 ,14

16.194,506,17

7. 128,738,SS

22,50
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Procedura Operoti vn "Aiut i o/ programmi di Investim ento promossi da Grandi Imprese do concedere attrclilerso Controcti
di Programmo Regionali"
Punto 9.1.2 Variazioni al program ma di Investimenti

L.

Premessa

I SOGGETTIBENEFICIARI

Soggetto Beneficiarlo : LEONARDOS.P.A. (G.I.)
Leonardo S.p.A. (ex Alc nia Aermacchi S.p.A.) è una società per azioni con sede legale i n Roma (RM), Piazza Monte Grappa
n.4, ed ha varie unità operative site In Campania, Piemonte , Puglia e Veneto .
La società' è stata costitu ita In data 21 luglio 2000 con atto del notaio Sabatina Santang elo (Repertorio n, 48787,
Raccolta n. 12927 ) ed iscritta al Registro delle Imprese di Napoli al n. 03902621212 • REA al n. 643596. La sua attiv it à ha
avuto inizio a partire dal 1" genna io 2002 come Alenia Aeronautica S.p,A. e

il 1' gennaio 20l2 è confl uita in Alcn ia

Aermacch i S.p.A.
L' attiv ità caratterist ica svolta dalla società consiste nell'eserrnlo in propr io e per conto di ten:i de ll' ind ustria aeronautica
ìn genere ed in particolare lo sviluppo . la costruzione , 11 supporto , la revisione, l'agg iornamen to, la trasformaz ione ed Il
com mercio • in Ita lia ed all'estero - di parti di velco ll aere i prevalente mente ad ala non rota nt e di qualsiasi genere e
t ipo, Inclusi quelli trans-atmosferk l.
Sì rammenta che, a seguito del rlasseno del modello o rganizzativo del Grupp o ~lnm eccanlca, a partìre dal 01/01/20 16
hann o avuto effi cacia le operaz ioni di scissione parziale a favore di FINMECCANICAS.p.A. di Aleniil Aermacchi S.p.A. con
sede legale In Roma, Piazza Mont e Grap pa n.4, iscrizion e nel regist ro de lle Imprese d i Roma al n.03902621212 (con atto
di scissione del Notaio Paolo Castellini di Roma del 16/12/2 015 - Rep, 81240 Racc. 21756) .
Ciò premesso , In dat a 28 aprile 2016, l'Assemb lea dt!gll Azion isti di Finmeccan ica ha approvato

il cambio della

deno minazione sociale in " Leonardo - Finmcccanica - Società per Azioni" , de liberando altr esi che la societ à possa essere
più br evemente denomina ta " Leonardo S.p.A." o "Finmeccamca S.p.A." sino al 31/12 / 2016 ; a far data dal 01 gennaio
2017 , po i. la sod tà assume la denominazione defin itiv a "Leonardo S.p.A."
SI evidenzia che l'azienda

è presente

In Puglia con due un i t prod uttive :

stabllimento di Grottagl le (TA}, S.P. Grattagl i - Mo nteiasi n. 83;
stabil imento di Foggia, Zona A 5.1., Località Incoronata .

Soggetti Adere nt i

SALVER S.P,A. (G.I.)
Salver S.p.A. è soggetta alla doret1one ed il coordi namento (ai sensi dell'a rt . 2497 del] C,i

) della Holding finanziarla

Invesco S.r.l. In particolare , Salver S.p.A. è contro llata dalla Magnagh i Aero nautica S.p.A i

ocio unico

è Invesco S.r.l.
4

I\
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Il capitale sociale della Salver S.p.A , al momento di approvazione del progetto dcfin,ttvo , interamente sotto scrit to e
versato, ammonta € 17.643.520,00 ed è Sùddiviso in n. 17.463.520 azioni ordinarie del valore nominale di € l,00,
at ribu ite come di seguito riportato :

Valore

nom inale

% part ecipazione

Soci Salver S.p.A.

(€/
Magnaghi Aeronautica S.p.A.

85,64%

15.109.663,00

14,3 1%

2.524.000,00

0,05%

9.857,00

Agenzia Nazionale degli Investimenti e lo Sviluppo
di lmpr

a S.p.A. (lnvitalia S.p.A)

Paolo Graziano

17 .643.520,00

Totale

Costitu ita con ano del 20/06/1970 e ani va dalla medesima data , Salver S.p.A, opera nel Settore Aeronautico attraverso
la progettazione e la realim1zione di componenti
produzione di manufatti

e/o assiemi in m;iteriale

in materiali compositi (prevalentemente

composito avanzalo . L'azleoda si occupa della

pre1mpregnati termoi ndurenti, ovvero resine

rinforzate con rìbre di vetr o, carbon io, kevlar) e del montaggio ed assemblaggio di parti in composito, miste (composito
metalto)

e metalliche

con incollagglo e/o chiodatura .

Salver 5.p.A. ha sede legale in Roma alla Via della Cam1lucc1an. 535 e sede secondaria (amml nlstratlva/ope r.itiva) In
Brindisi alla Via Damiano Mancaluso, 2/4.

TECNOLOGIEAVA NZATES.R.L. (PMI)

Costituita con atto del

os marzo 2008,

Tecnologie Avanzate S.r.l. risulta società Jttiva • dal 01/04/2008

•

prevalentemente nella produzione e lavorazione di prodotti per il settore aeronaut ico ad alto contenuto tecnologico, in
particolare , "nella produzione di materiali compositi att i alla labb rlc.izione di prodotti derivar, della plastica, del metalli
e dei polimeri chim ici principalmente con riferimento alle applicaLionl nel settore dei trasporti a ronau t,ci nonché nella
ricerca scientifica .itta allo stud io, alla sperimentazione ed al collaudo dei prodo t ti Inerenti tale settore" .
L'att ività è esercitata presso:
la sede legale, Sila in Veroli (FR)alla Via Casino Novelli n. 14111
;
lo stabilimento , sito in Taranto (TA) alla Via Ludovico Ariosto n. 4 (data apertura : 01/03/2011) .
Il capitale sociale della Tecnologi Avanzate S.r.l. risulta deliberato e sottoscritto per

100.000,00 e versato per €

38.500,00 (dr. bilancio al 31/ 12/2012) .
La part ecipazione al capita i sociale, al momento di approvazione del Progetto Definivo , risultava essere la seguente :

'i z•,

'" In Castellieri (FR) è presente anche un'unità locale (ufficio commerc1ale) I~ Via Aringa, 4 (d t:a apertura 03/11/2008);
si segnala, inoltre , l'apert ura in data 06/05/2013 dello stablllm<:nto In Castellieri (F~yla
scara snc dove sl esercita

""""

a,

·,roa.,,,,.
'='""'''~"''',,m,,.,,,
,,corno•"",""""'",.,,.,

S
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Quot a nom inale({)

Soci
Quota di partecipazione
Tecnologie Avanzate S.r.l.

Versat a

Da versare

Fiore Michela

90%

28.500,00

61.500,00

Fini Sisto

9,S%

9.500 ,00

0,00

Fini Maria Agnese

0,5%

500,00

0,00

Total e

100%

38.500,00

61.500,00

MANTA GROUP S.R.L. (PMI)
La Manta Group S.r .l. costìtu1ta con atto del 24 gennaio 1986, ha

sede logòle in Foggia, Via Perrone n. 1 (e/o Studio Dott .

Danza) e stabilimento In Foggia, Zona ASI, Localita Incoronata dove esegue, a partire dal 09/12/1999, lavori di meccanica
generale Inquadrabili, prevalentemente e specificatamente - a far data dal 02/01/2013

- nell'amb ito dell'attivit

d

"fobbricolionedi aeromobili,d, veicolispazio/ie dei re/otiv,disposic/vineo; comuzione di porti e accessori di aeromobili,
grondiassemblaggi quo/ifusoliere,oli sportelli,superficidi controllo,correi/i di otterroggio,serbocoi, corlinghe, eliche,
rotorie po/e di roton per el/cotteri"
l ' esame della visura stor ica della Manta Group S.r.l.• rilasciata in data 10/07/2013 dalla CCIAAdi Foggia- evidenziava,
al momento di app rovazione del Progetto Delinivo, un capitale sociale deliberato , sottoscritto e versato d1ammonta re
pari ad

J0 .4S2,00, dete nuto come di seguito riportato :
Quot a nominal e

Soci
Quota di parteci pazione

{€}

Ma nt a Group S.r.l.
Frlsoll Domenico

66.67%

6,968,00

Manna Rosalba

33, 33%

3.484,00
10.452 ,00

Totale

RAV S.R.L. (PMI )

La RAV S.r.l.• costitu ita In data 21/05/2001 In forma di società a responsabilità limitala con socio unico -ha sede legale
In Brindisi, Strada per Tuturano n. 6
Attiva dal 28/05/2001,

una serie di donazioni e delibere assembleari ne hanno modificato la compagine societaria ed

ampliato , a partire dal 06/05/2011 , l'oggetto sociale attualmen e coincidente con l' esercizio delle seguenti attività
pr incipali:
processi speciali applicati nel settore aeronau lco, navale, etc. (controlli non distruttivi, palllnaw ra, trattamenti
superficiali, lavorazion i meccaniche, etc.);
costruzion i meccaniche, carpenteri a metallica, anche per Il settore navale e aeronaut ico;
rettifica di motori cd eliche, manutenzione e revisione

"'!tf'

Oltre alla sede legale, dal 18/03/2008, la RAV S.r.l. risulta presente fn Brindisi con una sede operativa in Via M. Gandhi,

o.

:3,

rno

,o

loGle ad "''

depM 1<ofa,~

'P"'"''15/03/2010)

V,a M .
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La compos izione societaria, al momento di approvazione del progetto definitivo , evidenziava un capitale sociale
delib erat o, sottoscritto e versato di ammontare pari ad€ 93 ,330,00, detenuto come di seguito riportato (coerentemente
con Id documentazione societ aria prodotta) :

Quot a nominale

Soci
Quota di partecipazione

/€)

RAV S.r.l.
De Giorgi Rosalba

52 %

48 .531,00

Renna Walte r

16%

14.933,00

Renna Barbara

16%

14.933,00

Renna Eddy

16%

14.933,00
93.330,00

Totale

✓

Contratto di P1ogram,na " FUPICO"

Il Contratto di Programma "FUPICO" è stato sottoscr itto ,

in

data 04 dicembre 2014 dall' imp resa capofìla LEONARDO

S.p.A, (ex Alenia Aermacchl S.p./\ .) e dalle seguent i Imprese aderenti :
✓

Salver 5.p.A.,

✓

Tecnologie Avanzate S.r.l;

✓

Manta Group S.r.l.;

✓

Rav S.r.l.

Il progetto prevede Investiment i complessivi pari a€ 18.075 .105,82 ed agevolazioni complessive pari a ( 7.851 .761,90
(Determina Dirigenziale di Concessione Provvisoria n. 22!>2del 28/11/2 014) come di seguito ri portato :

I:====~
CdP FUPICO

.

lnve.,tlmanto R&s
ammesso (<}

11Leonardo S.p.A. (e•
11 Alenla Aremacd,IJ
11 672.2t7,07

5,412,054,17

Tota I.~~:s:~~enll

Il

900.000,00

11 685.556.10 11 700.000.00

329 048,51

~ = ====~11

Investimento Attivi
=o=,00==~
~==
I:=M=•=•=e•=l•=l;=i=m=m=•=s,=o::!
1
: :~

I

5alver S.p.A.

::=====::======!

Acevola,lonoR&S
ammessa/€ /

~:tvo:::~~::

I

I
II

J.502.173,00

0,00

450.000,00

11.672.217,07

Z.402 .173,00

Total
Agevo lazione

concedibile(( )

5.412.054,27

779.048,Sl

T=~=-~!:~:• 11 M•n~~,;_,oup

,~

,

1~

I

1

1~Ì-::7

111 880 598,68

330.071,00

/ 2 566.154,78 11 700.000,00

Loum,631~1

11 734.560.97

Il

Totale

I

4=! 1'
=
.3=3=4.=1
4.=69=2=
:= =1=

6.678.738,79

286.414.49

I

,6=8==: I
.=7=11=
~ ~ ;::::=3=.3=8=2

IB~G

I
Il

IB

l.17l.523,ll

:====~:=====~I

Il

734.560,97

11 18.075.105,82

:====~::====~
m .a14,49

I

I

I

7.851.261,SO

Si rammenta che Leonardo S.p.A., Salver S.p.A. e Manta Group S.r.l. sono coinvolte nei seguenti ultenor i Contratti di
Programma Tito lo VI ·
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Contra tto di Programma " SAIA'', sottoscritto

in

r Jr-1(0

data 04 dicembre 2014, che prevede per l'azienda beneficiaria

a per le azien de aderenti investime nti comp lessivi pari ad€ 20.315 .607.48 ed agevolazioni complessive pari ad

C 8.232.405, 60, osi sudd ivise:
SOGGITT
I ADERENTI
ln,estJrnentoR&S
ammesso(()
lnvesllmentoAttivi
Mater iali amme.sso (l)

Total lnvestlrnentl
Agevolaz Jone

concedlbll~ (()

L~onordo
S.p.A.

I••Alenla

Torni~

SolverS.p.A.

MilntaGroupS.r.l.

lJ 670 bSS,48

l.400 .000 ,00

900.000,00

15 .970.655,48

0,00

4.)44 .952,00

0,00

4.344 .952,00

13.670 .655,48

5,744 .952,00

900.000,00

20.315.607,48

S.864. 148,25

l .93M35 ,60

429.771,75

8.232.405,60

Aremacchi)

Contratt o di Prog ram ma "INTESA. SALVER S.p.A," sottoscritto In data 29/01/2016, che prevede per l' ati enda
beneficiaria

SALVER S.p.A. un pro gramma d' investimento

ammesso alle agevolazion i per un im porto

comp lessivo di Euro 16.588.751,19 ed un onere a carico della fi nanza pubblica di Euro 5.224.109,14:
INVESTIM(NTO IN An 1v1 M ATfAIAll

AMMESSO

INIIIIIIM !NlO IN Rltl RCAC

{ 14533 53! ,68
SAL\IER

AMMl.UO

2.055 219,51

e 16.sas .1s 1. 19

S.P.A.
A G(IIOWION E CONCEOIBILfIN ATTIV
I
M ATtRIALI

AGCVO!Al lONCCONCCDIDl
ll IN R&S

( 4.294,781.75

✓

TOTAIE INVUTIMfNlO

SVILUPPOAMMESSO

Variazioni

di den ominazione

T OTALEAG!VOlAZIONlCONCfDIBIU

e929.327,39

sociale interven ute dopo la firma del Contratto

5.2-24.109, H

cli pro gramma

In data 13/11 /20 18 la società SCSSocietà Costruzioni Sub Appen nino S.r.l. ha comunicato, a mezrn PEC, la modifica del la
denom inazione sociale in Mant a Grou p S.r.l. (Verbale di assemblea del 05/11/2018 red atto dal Notaio in Foggia Dr.
M ichele Augell i (rep . 993 15- racc. 20788).

✓

Variaz ioni societarie intervenute

do po la firma del Conlralto

d i programma

Con nota del 04/05/ 2016, acqui sita agli att i della Regione Puglia con pror. n. AOO_l SS-0003916 del 10/05/2016 , Alenia
Aermacchi 5.p.A . ha comunicato un'operaiione di scissione par1ìale, con atto del 16/12/20 15, della Alenia Aermacc hi
S.p.A. mediante assegnazione di parte del suo patrimonio (ramo d'azien da scisso) alla rinmecca nlca S.p.A.;
Con nota del 19/05/2016 , acquisita agli atti della Regione Pugl a con prot . N. A00 _158 - 0004311 del 25/ 05/2016 ,
Leonardo Società pe r Azioni ha comunicato l'1n ervenuta variazio ne di denomi nazion e del 28/0 4/201 6 di Flnmeccanica
S.p.A. in "Leona rdo Società per Azioni" .
Puglia Sviluppo S.p .A. con relau one Istrutto ria (nota del 01/07/ 2016 • prot. AOO PS CDP 2206/U ), ha preso atto
dell'ope razione di scissione parziale attuata da Alenia Aer macchi S.p.A. in Favore dell' impre s.1beneficiar ia Fìnmeccanica
S p.A. no nché dell'interven ut o cambio d1denominazione sociale di Finmeccanica S.p.A. in "Leonardo Società per Azion i• :

'

q/4

8

5203

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 13 del 4-2-2019

, •lt1l1(JflL: llndl•

11mtnl '.t•,1b1l1tJd lf.1J1rOjlO~l11
di Vdll 1fll1. .,i 1irur,1,;1l1
,1,,t11111
1v1111\!
f ti ( ra1fr, 11n 1J1r 1n1,tr;U,HH,\ f Uf'ICO
A ,,.,w,,
~,..,,,(,,,,.,,llOHARIJU~ P ~ 1·• lllfN1,\ ~rRMACCHIS p./1 IPru1•,110 fllt'l[O)
1•, I ;• u.,v•. 1 I
/\11rnd h,d, rrrlll~nh,r,, p A. T[lcno10~11AY-!f"l/.1\·SI I f\lLtrH,Jt,r~11111

di

Con atto dlngen1lale n. 1661 del 21/ 09/20 16, lil Regione Puglia ha preso atto della scissione parziale dell,1 Alenla
Aermacchi S.p.A. mediante assegnatione d1pane del suo patrimonio (ramo d'azienda scisso) alla Flnmeccanica 5.µA
nonché dell' intervenuto cambio di denominazione sociale di Finmeccanica S.p.A. in "Leonardo Socie

.,

[rogazion

àp

r Azioni"

di anu ip,won1

Si rammenta che rispetto al CdP rLJPICO,sono state erogate le seguenti ant icipazioni .
,

Leonardo S.p.A.: prima quota di contr ibut o in Ricerca e Sviluppo
liqu1daz1onen. 2391 del 16/ 12/2014 per un importo di

titolo di anticipazione avvenutil wn D.D. di

2.706.027,04, pan al 50% del contributo concesso in

viil provv isoria (complessivamente pari ad { 5.412.054,27). L' azienda ha presentato copia autenticata della
Garanzia bancaria n. 08312/8200/00615449/314141/3463

del 11/12/20 14 rìlamata da " INTESASANPAOLO

5.p.A.", per un importo di euro 2.706.027,04 pari alla prima quota di contributo, avente durata ed efficacia fino
allo scadere del ventiquattresimo mese successivoal termine di ult imaz;one del programma agevolato previsto
dal piano d'impresa approvato con Determinazione Dirigen ziale D.D. n. 2252 del 28/11/2014 , pertanto fino al
31/12/2017 .
,-

Salver S.p.A. : prima quota di contrib uto a t itolo d1anrlclpa1ion avvenuta con D.D. di llquldaz1onen. 338 del
02/03/201S pari ad ( 389.524,26 (50% dì Euro 779.048,51), dl cui: € 225.000,00 in Attivi Mate riali e
164.524,25 in R&S. L'azienda ha presentato copia autenticata della Polizza di assicurazione n. 03-103549/R del
22/01/2015 rilasciata da " Alpha lnsurance A/5" per un Importo di euro 389.524,26 pari alla prima quota di
contr ibuto , avente durata ed efficacia fino allo scadere del ventiquattres imo mese successivo al termine di
ultimazione del programma agevolalo previsto dal piano d' imp resa approviltO con Determinaz ione Dirigenziale
n. 2252 del 28/11/201 , pertanto fino al 31/ 12/20 17:

:..-- RAV S.p.A.: prima quota di contributo a [itolo di ant1cipa21one in Ricercae Sviluppo,avvenuta con O.O. di
liqu idazione n. 1413 del 30/07/2015 , pari ad€ 143.207,25 (50% di Euro 286.414.49), L'azienda ha presentato
Fidejussione Bancaria n. 460011549051 del 25/06/2015 rilasciata da " Unicredit Banca" per un Importo di euro
143.207,25 pari alla prima quota di contr ibuto , avente durata ed efficacia fìno allo scadere del,vent iquattresi mo
mese successivo al termine di ultimazione del programma agevolato previsto dal piano d'impresa approvato
con Determinazione Dirigenziale n. 2252 del 28/11/20 14, perta nto fino al 31/12/2017 .

Le società Manta Group S.r.l.e Tecnologie Avanzate S.r I. non hanno richiesto alcuna anticieazio ne.

Si evidenzia, che a fronte della richiesta variante degli investimenti che prevedevan o origina riamente l' ultimazione degli
investimenti al 31/12/2015, le Imprese già beneficiarle della prima quota di agevolazione in anticipazione , hanno fornito
la seguente documentazione :
LEONARDO S.p.A.: Appendice n.1 alla garanzia n.08312/8200/00615445/3141351/3462

- 2014, firmata dal

sig, Or<Jz
io Privitera e dal sig. Francesco De Cotriis (autentica e attrib uzione dei poteri di firma elfett uata dal
nota io In Roma Dr. Mich ele M isurale in data 23/11/2017 - rep. 92'l8) nella loro rispett iva qu llf lcDdi Dirigente

e

'?A

di Qu.id ro Direttivo di Intesa Sanpaolo S.p A. e cont rofirma ta dal Sig. Pasquale Calmano in qualità di

''°'""'°"di L~'"''

S.p.A.. ""'

q,al, si dichla<aeh, il pdmo capo,e,,o

d•II•

'°'""°'''"'":
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"Durara d ella garanzia e sv111co
lo" della suddetta garanzia deve intenders i cosi modificato : "La garanzia ha
durata cd effi cacia fino allo scadere del diciottesimo mese ~uccessIvo al term ine indicato nel precedente att o
di questa garanzia (31 dicembre 20l.7 ) e perta nto fino al 30/ 06/2019 " ,
SALVER S.p,A.: Appendice alla Polizz;i di assicurazione n 03-103549/R del 22/01/201S rilasciata da "Alpha
lnsurance A/S" società di assicurazione inserita all' albo delle imprese assicuratrici , elenco Il, con il n. 00915
codice IVASS N. 40212, firmata dalla Sig,ra Alessandra Ciniglia in qualità di procurato re della Società (autent ica
ed attribuzione del potere di firma effett uata dal notaio in Roma Or. Umber to Scialpl In data 01/ 12/2017) e
cont rofi rm ata dal Dr. Alfonso Sodano, In qualit à di Vicepresidente Esecut ivo di Salver S.p.A., mediante la quale
si proroga la durat a della suddetta polizza al 30/06/2019 .
RAV s.r.l. : Appendice alla FideJussione Bancaria n. 460011549051 del 25/ 06/2 0 1S rilasciata da "Unicredit

Banca" (prot. Puglia Sviluppo S.p.A, n' 5481/ Ba del 21/07/2 015) iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo
del Grup po Bancario UniCredit

Albo dei Gruppi Bancari; cod. 2008.1 - Cod. ASI 02008.1., firmata dal Sig.

Raffaele Primiceri , In qualità di Quadro Direttivo di Unicredit S.p.A. (autentica e att ribuzione dei poteri di firma
effettuata In data 07/03/2018 dal nota io in Brindisi Dr Robert o Braccio - rep. 29.458), mediante la quale si
proroga la dur ata della suddetta polizza al 30/06/2019 .

Si precisa che le d at e di avvio e di ult imazione degli investimenti, come previst o dal cont ratt o di programma sono le
seguenti :
Datadi ultlmazlane InvestimentoIn R&s

Data IniziaInvestimentoIn R&S

l conordo S.p .A. /soguerro
beneficiario/
31 dicembre 2015

01 mario 2014
Salver S.p ,A. (soggeuooòerente/

31 dicembre 2015

07 gennaio 2014

Tecnologie Avanzate S.r.l. (soogmo oderenceJ

31 dicembre 2015

13 dicemb re 2013
Manta Group S.r.l. (50f1gteroaderente)

31 dicembre 2015

01 marzo 2014

Rav S.r.l, (sOflgetto odeierote)
31 dice mbre 2015

02 dicembre 2013

Data InizioInvestimentoIn
"AIIM Mntarlnll"

-

Data di ulllmallone Investimento In
"Atti.i Materiati"

Salvar 5.p.A.
31 dicembre2015

16 marzo 10 15

Tecnologie Avanu te S.r.l.
16 dicembre 1013

01 8•1J8002015
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✓

R1chi e~l i:1d, p,orog ;i

In data 12/04/2018 Leonardo S p.A in quallta di soggetto bene 1ciario ha richiesto a meno Pl:.C, d' intesa con i partner
di progetto , una prorog a al 31/12/2019 della dat~ dì ultimazione degli Investiment i, acquisita da Puglia Sviluppo 5.p,A,
in data 12/04/2018 (prot. AOO PSGEN 4019/1 del 13/04/2018).
In merito alle mouvazioni alla base della richiest a di proro!)a, si segnala che Leonardo ha fornito le argomentazioni di
seguito riportate·

1) Il signific ativo rita rdo subito dal Progett o di Ricerca "FUPICO"

e dovuto principalmente al complesso processo

di rio rganizzazione che ha interessato Il soggetto capofila Leonardo S.p.A., ini21a10 nel 2014 e conclusosi nel

2016 con la trasfo rmazione del Gruppo Finmeccanlca ,n una One Companv. Dal 1• gennaio 2016, infatti , le
attiv ità delle società controllate tr;i cui Alenia Aermacchl, sono confl uite nella holdin g che si è trasformata in
società ope rat iva artico lata in sette divisioni corr ispondenti ai segmenti di business. Tale riorganiizazione ha
comportato un profondo cambiamento sia a livello di assetto organizzativo sia a livello di scelte strategiche.
con una conseguente ripercussione anche sul progetto di R&Sin oggetto ;

2)

Il mercato aeronautico attua le è ult eriormente cambiato negli ultim i anni, a causa dell'introduzione dei
materiali termo plastici in alternativa ai termoindurent i, oggetto principale della precedentemente ricerca.

Pertanto, l'azienda beneficiaria dichiara che si è resa necessaria una rivisitazione del progetto e un conseguente
slitt amento temporale dello stesso per porta re

a termini gli obiettiv i realiua1iv1, principa lmente Interessati dalla

rimodulazione dell'investimento .
Infine, !'azienda precis

che i ritardi registrat i non pregiudicano In alcun modo la validità industr iale del risultat i

perseguiti e ancora perseguibill nel prosieguo dell' attiv ità di ricerca. nonché la continuità tecnologica del progetto
Nell'ambito della richiesta di proroga avanzata, l'impresa capofila e le imprese aderenti , dichia rano di aver realizzato
complessivamente Il 53,22% dell' Investimento proposto in variante . Si riporla di seguito il ri pilogo delle spese
sostenute in R&S ed in Attivi Materiali , sulla base d1 quanto affe rmato dal soggett i beneficiari, dallo stato di
avanlamento percentuale delle stesse.

Data Inizio Investimento In R&S

Datadi ultlmarloneInvestimentoda

Annoa regime

proro a In R&S

Leonardo S.p.A. /soggerto beneficiano /
01 marzo 2014

31 dicembre 2019

2021

Salver S.p.A. (sogg,tro oderenw)
07 genna io 2014

31 dicembre2019

2021

Tecnologie Ava111ate S.r.l. (soggello oduenre /
13 dicembre 2013

31 dicembre2019

2021

Manta GroupS.r.l. (soggetto aderente)
01 mano 2014

31 dicembre2019

2021

RavS.r.l. {soqgetr o oderrnre/
02 dicembre 2013

31 dicembre2019

2021
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Stato d, attuazione del progr;im m,1 d1investImentI

r-- - - 1~·r-~
1nve.tllmento , lnvesllmrnto
Allonda t R&5 datdP
AMda
1

,

1

Lo

-t__.1

.....

L,ona,do
S..p.11. fe,
Alenla
Aremaechi)

CdP((I

_~

1r-- - -·

AM
roallmil:O

J

Tobl t
Kdl
l investlmenlf I r~aIlUll Ione
I

rt .i111.a.all

__......:...:.~L..---..Jl_~--

..,-0,. _

.1~-

JJ.&/l.111 ,UI

6 07 1 946 ,09

0,00

6.071..946,09

52,02%

Y00.000 ,00

1.502 l / J .00

2'102 173.00

857 094.ll

24.l58 JI~

811.452 l3

36,69%

1566154 ,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o,oo

0,00%

0,00

700 000 .00

l 385 S56,09

0,00

1 38~ !,56,013

L 385 556,09

a.oc

l 381 516.09

100,00%

0,00

734 560,97

73~.560,97

0,00

/J.1 60,97

280 497.00

0,00

280,49/,00

38,19 %

900 ,000 ,00

I 502 173,00

1402 171,00

685 ,556.10

1.880 598,68

700000,00

734.560,97

Avanut a

dii Variante

lnvfit!m1nto

0,00

11 671 !1 7,07

,07

lnv6llm t nto

"&S
v•11lmnnll , ru Ilriato In
______

l l.6ll.Jl7

I

Totalt

~~~

.. ~,

0,00

S.o.A
Tecnoloe1e

lnvntlmento

, lnvos:!~m,nto
I lnvt!11mentl t R&SprcpOJlo~c
,·
•
di ,dP
In \'.tlr~nte

J J.6 7l 1ll ,0/

Salver

'

To11lè

S.r.l.
M ;mtil

GroupS., .I

RavS,r,I,

t7"
~

- ~

-~

--- -~

✓

2.3~
---

:;;; ,7;;;-~.;;:

9~ Jr,;; •~;- ~~ ·•; ;95.0933~.e

l~S,IZ•~

~ .. ~ - _:.-.:..:,_j~~L.....~

·iiC..."t~=

Coerenza del Progr amma di investimenti

;.:358,15
;;6;- 45~ 51 '-

--L~--

""- -

IL--

-

;;;,~

_..:._ L.,... -

con gli obiettivi dell a programmazione

2014-2020
Si evldcn1ia che con Atto Dirigenziale n. 266 del 06/03/2018

la Region e Puglia, sulla base della documen tazione

Istruttoria trasmessa dall'Or ganismo Interme dio Puglia Sviluppo S.p.A., ha espresso parere positivo in merito alla
coerenza degli inte rventi relativ i al Contratto di Programma FUPICO(riportat i nella seguente tabella) con le fina lità

e gli

ob iettivi della Programmazione de, Fondi Comunitari del nuovo ciclo 2014 - 2020, in termini di:
•

verifica che le tipologie progettuali individuate siano coerenti con gli obiettivi specifici previsti dalle azioni 1.1

- 1.2 del PORPugl a 2014 --2020 ;
verifica dell 'applicabil ità ai progetti del criter i di selezione approvati dal CdS;
verifica , per quanto realizzato prima dell'acquisizione al POR 2014 2020, del rispetto del diritto applicabile
pertinente al sensi dell'art . 125, par 3, I tt . e). del Reg. (UE) n. 1303/2013;
•

verifica del sostenimento della spesa dopo il 01/01/2014 ;
verifica del rispet to del divieto di doppio finanziamento ;
verifica del manc;ito completamento dei proget ti .

-~-Titolo

-

-

Azione 11

CdPAlenla 5,p.A.(FUPlCO)

Azione l..1

CdPAlenia S.p,A. (FUPICD)

-

- -~-

--

-

-

- Importo
ioiale-- -,

EnteBeneflclarlo
·--

-

~

ALENIAAERMACCHI
S.p.A. (capofila)

(quotipubblicai
- - InEuro
5.412 054,27

329.048,SJ

SALVRS. p..a.(adcrnnlel
SALVERS.p.a, (aderente)

A2ione 1.2

CdPAlenlaS.p,A. (FUPICO)

Azione 1.1

CdPAlcnla 5.p.A.(FUPICO)

Azione 1.2

CdPAlenla S.p.A. (FUPICO)

Azione 1.1

CdPAlenraS.p.A.(fUPICOJ

Manta Group S.r.l. (aderente)

330.071,00

Azione l.1

CdPAleniaS.p.A. (FUPICO
)

RavS r I. (aderente)

286.414,89

--

'

450.000,00

Tecnologie Avanzate S.r.l. (aderente!

321.150,52

--Tecnologie AvanzateS.r.l. (aderente)

-

722.523,J I

--

Pertanto i suddetti proge tt i sono stati acquisiti alle azioni 1.1 - 1.2 del POR Puglia 2014--2020 Asse I "Ricerca Sviluppo

Tecaolog'<o e loeo,a,iooe" - Asse lii "Comp Hd,l<àdelle pi« ole e medie lmp,e"~

'

12

-

..
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Ver ifica dì comp letezza e rego lar ità del la do umentaz1one

2.

prodotta su l "progetto di va, ian tc"
La beneficiaria Leonardo S p.A., ,n qualità di Grande Impresa beneficiarla , ha presentato a mezzo PEC in dat~

10/10/2017 (prot . Puglia Sviluppo S.p.A. AOO PSCDP n. 5678/1 del 10/10/2017) la seguente documentazione :
proposta di variante dei capito lati tecnici di R&S" FUPICO" con allegata tabella di r ffronto tra attività e
O.R. (vecchio

e nuovo capito lato);

•

prop o sta di variante degli att ivi mat eriali della soclet SALVER S.p.A.;

•

comunicazi on e ricevuta a mezzo PECdall;i società TECNAVAN S.r I. dì ri nuncia alla prosecuzione delle
attività prevista dal contratto, sia per la parte dr R&Sche per la parte attivi mat eri ali.

La proposta è stata sot toscritt a dal Sig. Francesco Lalli in qualit à di procuratore Speciale dell'impresa Leonardo
S.p.A

Rinuncia del soggetto aderente Tecnologie Avanzate S.r. l.
Si evidenzia che In data 14/09/2017 il soggetto aderente Tecnologie Avanzate S.r.l. ha comunicato alla società
beneficiaria Leonardo S.p.A. la propria rinu ncia a partecipare al Contr atto di programma Fupico.
Tale rinuncia è stata successivame11tc com unic.ita a mezzo PEC da Leonardo S.p,A. a Regione Puglia e Puglia
Svilupp o in dat a 10/ 10/ 2017 (prot . AOO PSCDP n. 5678/1 de l 10/10/2017) .
In data 09/07/2018 la società Manta Group S.r.l. ha comunicato a mezzo PEC (prot. AOO PS GEN 7281/1 del

10/07/2018) la prop ri a disponibili t à a subentrare nella realizzazione delle attiv ità del progetto al posto della società
di

Tecnologie Avan,ate S r.l., assorbendo la quota totale dei costi ed agevolazioni prev iste dal contratto
programma , relativa mente al solo investimento in R&S.
SI riporta , di seguito, la sintesi dell'invest imento complessivo pro posto ,n variante per Il CdP FUPICO
I IN VARIANTE PER IL PROGETTOFUPfCO
COSTITOTALIPROPOST
(Leon ardo S.p.A. • Salver S.p.A., Manta Group S.r.l. e Rav S.r.l.!
Ricerca e Sviluppo

RIC

55 €

TOTALE C

Personale

8 215.294,86

1.007.096,32

9.222 .391,18

Strumenta110ne ed attreuature

1.091 740.00

150.ll6 .57

1.242.856,57

Costi dello ricerca acquisita contrJttua lm~nte d~ ten i, nonche le competenze
l di con~ulenz.ae di servizi
tec:nfcheed i brevetti acquisiti, costi de, servl:.
equivafenrl utlllnall estlusivamMte al nnl dell'att fvlt~ di ricerca

I 536.051,38

182.880,00

I 718 931.38

Spese ee nerafl direllament~ Imputabilial proe~uo di ricerca

856 897,78

115,570,39

972 468.17

Altri costi d'eser crzlo

321.637.00

1 214 .048 ,86

t.535 .685,86

2.669.712,14 14.692 .333,17

I Z.OZZ,621.03

TOTALE R&S(CJ
Au ivi Materialf

o,oo

Opera murarie

l.SOZ 173,00

I MATERIALI
TOTALE ATTIV

l~~•t
!"''··

••••••

•l,,.~t•ll••u

~-,·

1.502 .173,00

lmpiancl, Macchinari e Attrezzature

t·H-

.••

. ■ :ne,"1'11111•

011

·'

,a:u

4

.... ..
-,,1,•1-

ùf
t4

•

·
l'if,r~•J
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pn-.1.1 rii v.ma n lt~,11p,oc.-.tto dPfimllvClpu 11C-1nt1Jttu th P,onr, 1111111
,1 I I lf>ICO
A:1L•nd.18('nl'ft(ldfl,l LEONARDOs p A t ~ ALLNIA "'KMi\C ( l Il~ I.I I\ O' rOp,PIIO n,r1to1
Atu •ruk Ad,.•1c11ll~.1lvL•r~ p A , l 1•111nlnf,1PAv;'ln1,1IP \ r I. Mant.1 Group S, e R•v ~ r I

3.

Presen 1r1z1on ciel progel lo d' investirne nlo in Attivi Materiali pro po t o in

variante e vr1lul azione delle spese di investime nt o
La proposta di va ria nte In Attivi Materiali riguarda esclusivamente Il soggetto aderente SALVER S.p.A.
SI r iporta di seguito una tab ella riepilogativ a delle spese presenta te in vari ante .
-

-~---------

-

- ·

---

,,;=--~-.,

SALVER
S.P.A. - InvestimentoIn "AttiviMateriali"

. ·- --=---=

=-è.

-~· -~ -

~

~-

-~-""~

I(A) STUDIPRELIMINARI DI FATTIBIUTA'
I(B) SUOLOAZIENDALE/max10~/
I(C)OPEREMURARIE E ASSIMILATE

0,00

o.oo11

0,00

ID.1 Macchinari

==========~'~'

o.oo11

o,oo11

11

Il

=====

Impianto per la proiezione delle pelli suglì attre zzi di
laminazione in area "clean roorn" (Pro etto rl laser): n.
20 LPS-7HS4la~er, Parallel, Mf; - n S laserEdge
Mult itasklns software : · n. s Controller cab,net; · n. S
Controller system; • n. 5 UPS lntcrnat ional 1400 230v
S0/60 hz; 11 5 loternat lonal Card Set;• n. 5 Imperia!
1ar et Bundle.
- Impianto per il controllo non distruttivo delle s1ru11ure
mater iale composi to anr avcrso tecnologia ad
ultrasuon i (Ultrasonic Tcsting Machine Nuscan
lnspection)
in

403 .673 ,D0

149.358 ,15

1.083 ,900 .00

1.019 .641,8 5

Impianti pulizia a 1re11lctlogemco e laser

I
I

Tote/e Impianti

-

I

I

I
I

D

Il

(O)MACCHINARI IMPIANTI E ATTREZZATURE

I D=.2=,m
~
= p=la=nt=I

o.oa

o.oo11
o.oc11

o.oo11

264.900 ,00

1.487.573,00 11

1.433 .900,0Q

I
I

-6 3,00 %

B
-3,61%

0.3 Attre ua ture

Attreni di off icin a e strument azione di laborato rio
I TotoleA ru czzatur e

0

Il

=======::;0 11
I
========= I

D.4 Software

• Rhinoceros CAD convertion Software (Opzione)

14.600 .00 11 100,00%

14.600.00 11

14.600,00 11 100,00%

I______
_ 11
1.502 .173,00
.
.

1.502 .173.00 11 100,00%

11

TOTALE(Dl MAcc HINAR1
, IM PIANTIe ATTREZZATURE ....

-

-

, TOTAL
_EIN_v
_E~TIM~NT~
_.

-

-~

_,

I
Il

14.600.0011

/

I Totale Software

.

s3.673,oo

. l;:1

I

-

53 .673,00

1.S0Z.173,00

L' Importo tota le degli i nvest im ent i propos ti in variante dall'impresa

non

1.502.173,00
- - -

- -

ii+!+hi

è stato mo dificato e riguarda la m acrovoce

Ma cchi nar ,, Impi ant i Attrezzatu re ". L'i m pr esa d ich iara che nell' ott ica di un re -layout

più agevo le dell'area

laminaz ione , parte della spesa dell' i mpianto per la proiezione delle pelli ~ugll attr ezzi di lami nazione in ar ea dea n
room

è stata destinata al potenziamento degli imp ianti e delle attrezza t ure d, produzione e con troll o (strumenti di

di"""'"'""''
'di'"'"""'
p,; '"'''' · so,m
o facif~

labm<o"'.' al Ooe

oflg".ablh
.
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Nel progetto Salver-rLIPICO non sono state presenta te voci di spesa per ell studi preliminar i di fatt ibilità tec nica
non ammissibi li per le GI.

Nel progeno Salver-FUPICOnon sono state presentat e voci di spesa per suoli a2iendali e sue sistemazlon,

Nel progetto Salver-FUPICOnon sono siate presentare voci di spes~ per opere murarie, impiant i generali e
infrastruttu re aziendali .

l 'ailenda ha ind icato, per questa macrovoce, una spesa di ( l.502 .173,00 interamente ammissibile . Ciò premesso,
come risultante d.illa documentazione prodo tta a supporto del valore delle spese previste (offerte e preventivi,).
le spese per "Impianti, ottre11awre vane e programmi Informatici" richieste alle agevolazioni saranno destinate
prevalentemente all' acquisto di impianti specifici legati al processo prod ut tivo aziendale attrez zature e softwa re.
In part icolare, l'inves ti mento è suddiviso come di seguito riportato :

•
•

Impianti specificiper complessivi€ 1.433 .900, 00;
Attre1zawre per complessiv, € 53.673, 00;
Programmiinformaticiper complessivi€ 14 600,00.
Impianti
o
o

impian to di pullt ia degli attrezzi criogenico ;
Im pianto di puli zia degli attrezzi laser .

Attreuature
o

•

Attreni di offìcin~ e strumentaz ione di laboratorio necessari per onenere dei processi di pro duzione
più precisi, snelli e facilmente riconfigurab ih.

Sofcware
o

Rhinoceros CAD convertion Software

In conclusione, per la macro voce "Macchinar i, impianti , attrezzature e programm i Infor matici " , l'i mporto previsto
pari ad C 1.502.173,00 rlsult a essere congruo , pert inent e ed inte ramente ammissibile.
t

l

Nel progetto Salver-FUPICOnon sono state presentare spese relati ve a tale categoria.

In conclusione, la spesa proposta dall'impres a per ( 1.502.173,00, a seguito di rimodulazione, analizzata, attraverso
la documentazione present at.i per la macrovoce "Ma cchinari, Impianti, attre zzature e software ". è interamente
ammissibile.
In seguito alla rimodulazione dell'inve sti mento , l'azienda dichiara che sono previste variazioni nella capacit a

prod,ttW, • ~ I p,odo<tt
/""'" '" ' "",

qoao<o''"""

dalCoor,a1todi Prog
'(fa

ottomitto
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Pertanto si riportano nelle successive ta belle le prevision i relative alle variazioni nella capacità produttiva , riportate
nel progetto d efini tivo e quelle indicate In variante .
Oot è rm ln3zion a d c,11• Capacit à Produ ttiv a SALVER S.P.A. ( sede di Brin d isi) - Pro getto defi ni t ivo

f 5e rci :z:io pr e cede nte l'a nno d i uvv lo a rea lizza zion e d e l p rogri1 n'lma d i lnves t fm ent o
Prodott i

Unit à di
misurn per
unità di

N•
unit à

Produzione
max ce r unit à
di te mpo

di
te m po
per
an no

t e mp o

ATR Part i
ArR Kl\·912
ATR Klt•914

68

n, serte'mesc

n :st?rlcimct..t
,
11 'SNiclmcsc

Pr oduzi on e

Pro d uzione

Pr ezzo

ma x t eo r ica
an nua

e ffe tt iva

unit ar io
n1edlo
(Euro/000)

81

7•1
61

$6

12
12

S:s

ll
1l

67
66
78

ll

77

ATR Cono

n, ,e r1e1r,,ese

ATR Po,ielll

n se,le/mese

65
6,4

ATR RaClome

n. se.r1
e mese

62

ATR Canatlne

n. serle'mese

20

B76/ PorH

n. serio/mese

,2

valore della
produzi on e
effe tt iva
(Euro/000/

I S

S55

99
56

70

5,9

603 90
336
560
•13

67
22
H
84
138

34

217 80

16 7
24 4

l67 40
SBS 60
3B6 40
2318,40

60
10

,.

Catrell0

a n n ua

no

12
12
12
12
12

152

12
12

2

n

Il 2
4,5

22 4

2,
sA

52

14 ,)

743 60

11

IO

60,J

60 1

8777 Port i

n serldml":.èt

0767/8777
R11dom~

1erie/mese

'7
Il ,&

c2ir
noor Pane!

11t:11e1n1ese

02

se,1e/mese

2,0

CFJ4

serteJmese

• 8

~ 380 ASL

SC?rl
c/mosc

1,0

IZ
I2

24

76
92

2

46
16,8

'-

99

TS

R.R. TC

serie/mese
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I l
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"
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33

1A
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5t:rlt:/111
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l
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o
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o

CSc ri f!.S

1S . 188, 10

TOTALE

Determinazione della Capacità Produtt iva della Uni local e di Brindisi• Esercizio a reelme - Variante
Va/ari in euro/ 000

,..
~

Prodotti / Servl, I

.E

cr 3d

Produzione

di
tem po
per

teor ica
~r1nua

Produzione
(n. peul
lmaKpcr
unii ~ di
temp o

nr serie/mese

1.8

12

7.3

12

li

»

N'
unità

Unlt.l di
misura per
unit à di
t empo

~erre/mese

Produzione

Preu o

effett iva
annua

Unitario
medio

Volor dell•
produz ione
effettiv a

ll

10

C IS.06

(30]

88

80

co.n

(62

3

Cl 52

(5

maw

armo

WASS

iir

3

PIBO Radome

r,r \Pne/mese

0.3

12

3

4

P 180 Parti
Mobili

nr \enP/mese

0.3

12

3

1/f"

~

(54
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5

6

PJSO
Stabllluatore

nr içerle/mese

O.cl

u

nr 1-erie/mese

18 2

12

218

nr sene/ mt!Sl"

ll 2

12

1 ld

Cd5 .39

C 139

198

( 6.0)

e 1.202

122

e G.99

ess3

0787 Outer
Barre! GE

07 7 Outer
Barre! RR

8

Vane

nr \ene/mese

09

12

Il

10

(18.00

e 1ao

~

e Serie~

nr ?.eric/mL'Se

8l

12

qq

90

C365.S l

C)2 .896

nr~cde/'"esc

9.1

Il

110

100

e 33 .33

(3 ,333

CS~,it:!.

nr )tme/rnesc

0.2

ll

NEWWP/\TR

nr serie/mese

3.7

u

d4

40

10
11

ll

SingleAlsle
AlrcraH
Ricambi

e 498.94
(90 .00

(998
C3.GOO
( 43.6 23,00

Totali

Tale previsione, cosl come risulta da quanto prodotto nella scheda tecnica di s.mtesiallegata al progetto definitivo,

è frutto di un'ana lisi di dett aglio delle tipologie di prodotti lavorat i finalizzata alla determ ina Ione della capacità
produttiva massima ed eFfeuiva dell'u nità locale interessata dal programma di investi menti.

3.1

1mm diata realizzabil1ta dell' inrziat1va

3.1 .1 Cant lerabllità dell' iniziativa
✓

Leonardo S.p.A . (Impresa Beneficiaria)

s,evidenzia che Il progetto defìnitlvo prevedeva che il progetto

di Ricerca e Sviluppo Fupico sarebbe tate realilz ato

esclusivamente presso la sede di Foggiadi Leonardo S.p.A.
L'Investimento proposto in varia me prevede invece la realìnazione del progetti presso le ~eguentl sedi:
Sede dì Foggia in Zona ASI- Località Incoronata;
•

Sede di Grottaglie {TA), S.P. Grottael ie-Monteias l n.83. Si precisa che rispe to a questa sede, come si evince
dalla perizia giurata sott oscritta digit~lmente dall'a rch. Michele Lorusso Iscritto all' or dine

degli architetti

della Provincia di Bari al n. 1315, Il complesso ndustria le nel quale saranno realizzat i i progetti di R&S
denomi nati " FU PICO e SAIA" ricade nei Comuni di Grottaglie e Monte iasi (TA).

L'impresa ha presentato , in sede d1 presentazione del progetto definitivo, relativamente alla can1ierabilità, la
seguent e document azione:
✓

Sede di Foggia
Titolo d1 disponibilità della sede di Foggia della durata d, 6 anni

,no al 01/ 12/2016 rinnovabile

automaticamen t e ogni 6 anni; m part icolare trattas i di Contratto di Locazione de l 0l/12/2010 stipulato

'°"laFI,="'""'Globol
SN,l<e
S.pA!oggi
fmmmaaka
Globij4S.p.A.)'°"~d•lo Pia:,
;
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Monte Grappa n Il

00 195 Roma registrato presso l'Agenzia delle Entr ate uffic io d, Roma al n, 22205 -

serie 3 del 30/12 /20 10,
ti10II ,HJtorizzativi presenti sull 'Immobile oggetto del programma d1investimento propo sto :
✓

Concessione edilizia n. l 6/19 79, Concessioni per la esecuzione di opere in variante n. 8/1981 e n.
113/1982 e Concessione per la esecuzione di op re n. 85/ 1987 rilasciate dal Comune di Foggia,

✓

Provvedimenn autorizzat ivi n. 183/ 1988 e n. 111/1991 rilascia I dal Comune di Foggia;

✓

Autorizzazione edilizia n. 241/97 del l 5/05/1992 e Concessioni edilizie n. 182/ 1999 e n. 359/2000
ril asciate dal Comune d1Foggia;

✓

Provvedimento di conclusione del procedimento n. 61/ 2002 emesso dal Comune di Foggia;
Permesso di costruire n 31/2011 (prati ca n. 77046 del 06/07/2000) ri lasciato dalllo Sportello Unico
per le Artiv ità Prodvtttve del Comune d1Foggia;

✓

✓

Licenza d' uso, prot . n. 15555/3272 dell'S aprile 1983;

✓

Autorizzazione di agibilità, prol. n. 45115,

✓

Certlricato di ag1bllita, prot. n. l 9708 dell'8 marzo 2005.

Sede di Grottagli e
molo di dispon ibilità della sede di Grottaghe della durat a di 6 anni fino al 01/12 /201 6 rinnovabile
autom atlcarn nte ogni 6 anni; in parucolare trattasi di Cont ratto di Locazione del 23/12/2010 stipulato
con la Finmeccanlca Global Service S.p.A. (oggi Flnmeccanica Global Service S.p.A.) con sede In Piazza
Monte Grappa n 4 00195 Roma registrato presso l' Agenzia delle Entrate ufncio di Roma al n, 22218 serie 3 del 30/12/2010 ;
Perizia giurata sottoscritta digitalmente dall'arch . Michele Lorusso Iscritt o all'o rdine degli architett i della
Provincia di Bari al n. 1315, attestante che il complesso industriale nel quale saranno realizzati i progetti
di R&S denominat i " FUPICOe SAIA" ricade ne, Comuni di Grottaglie e Monteiasi (TA) con la quale si
assevera che:
o)

Il complesso indus rriole, nell 'ambito del quo/e sarà realizzoro li progr(Jmmo d 'investim ento di
finanzlamenta

denom inato "Contra tt o di Programma regionale " Titol o VI "Aiuti ai programmi

d'invesrimenco promossi da Grandi Imprese da concedere attraverso Contral ti di Program ma
Regionol iN, progetto di R&S de11aminoto HSA/A e FUP/COH, ricodenre nei comuni di Grottoglie e
Monteias i (TA)

e conforme

ai vincoli urbonis ticl, edifizi e di destinolio11e d'uso vigenr i, alla

normotiva di sicurezza antincendio e alle norme iglenico -sa11/trar ie;
b)

le apere pr evist e ed.eseguire sono srat e dichiarat e conform, alle relative Au torizzoziani/ Perrnessl
sopra rlchiomoc1.

Tito li autorizzativ i present, sull'Immobile oggetto del programm a d1 investimento proposto relat ivi a

. 'I

Grottaglie (TA) 5 rada Provinciale Grottaglie-Montelas1 snc piano T-1 2 • unità immob iliare censita
all'agemia del terr itor io (N.C.E.U ) comune di Grottag lie (TA). catasto fabbricat i:
foglio 59 Mapp, 199-200 sub 3 cat. Dl ;

r

foglio 61 Mapp , 64 sub 1 car. D7;
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accordo di programma dì cui al D P R.G. Puglia n· 185 del 23.02.2005, riguardante la realizzazione
dei fabbricat i contraddistin t i con le leLtere a e be relativi corpi accessori;

✓

Denuncia di inizio attività (O.I.A.) del 16.07.2009, prot . n• 17736, riguardante I lavori di adeguamento
degli spogliatoi all'rnterno del fabb ricato contra ddi sti nto con 1In"7,

✓

permes o di costruire (P.D.C.) n" éB/12 del 08.06 .2012, riguardante I lavori di costruzione di una
palazzina uffici connessa al fabbr icato

a e la trasformazione

di nuovi uffi ci di un'area del fabbricato

A,
✓

Segnalazione certificata di inizio mività (S.C.I A.) del 17.07.2012, prot . n' 17191, riguardante i lavori

✓

Segnalazione certll icata di inizio attività (S.C.I.A.) del 19.07.20 12, prot. n• 17438, riguardante i lavori

di adeguamento funzionale dell' edific io contraddis tint o con il n' l ;

di adeguamento funziona le dell'edif icio cont raddi stmto con il n' 4;
✓

Segnalazione certificata di inizio att ività (5.C.I.A.) del 13.02.2013, prot . n" 3547, riguardante la

✓

Comunicazione di Inizio lavori (C.1L.l del 15.05,20111
, acquisita al protocollo generale In data

reallzzaz one dei basamenti dri ll&frlll n"3 all'interno dell'edificio contraddis t into con la lettera a;

07 .07.2014 n· 14596, riguardante i lavori di riorga ni uazione runzionale del parcheggio ante la
portineria ;
✓

Comunicazione fine lavori del 16.03.201S con P D.C. n. G8 d. 08.06.2012,

✓

Dichiarazione conte stuale dì idon eità degli amb ient i d1 lavoro. alla perman enza continuat iva di
perso ne sia a1 fini abitativi che per lo svolgime nt o delle attività lavorative, del 09 .10.2013 prot .
n.1380:

✓

D1chiaraz1onedi avvenuta prosclugatura del muri e della salubr ità degli ambienti, r sa e sottoscrl tt
In data 16.03.2015 sia dall'arch . Roberto Ugollni , in qualità di procuratore della società Finmeccanica
Globa l Serv ice S.p.A., sia dall'ing. Gianluca Vallerin l in qualità di dirett ore dei lavori ;

✓

Dichiarazione resa dall'i ng. Gianlu ca Valle rini in qualità d1 direttore dei lavori , in ord ine alla
conformità delle opere realizzate

allanormativa

vige nte, 1n materia di accessibilità e uperamento

delle barriere architettonic he;
✓

Certificato d1 collaudo statico relativo all'edificio palazzina uff ici nord , vistato dalla provincia di
Taranto - edilizi~ sismica, prot. 11• 12592 del 11.03 .2015, a firma dell 'i ng. Amedeo Vitone ;

✓

Dichiaraz ioni di conform ità degli imp ianti realizzati nell'ambito della palazzina uffi ci, rese da diverse
ditt ;

✓

Dichiaraz ione di inizio attività pre sentata al comando provin ciale del vigili del ruoco di Taranto , ai
sensi dell'art .3, comma 5 del dpr 12.0 1.1998, n• 7, in dat a 09 .05.2007 prot . n' 7304;

✓

Certific ato di agibilità prot n• 6 u.t. del 09.02.2006;

✓

Certificato di agibilità prot . n• 38 u.t . del 12.07 .2007 ;

✓

Aurorizzazlone all'ag ibilità prot . n• 38 u.t . del 15.01\.2016, aggiornalo alle ope re dì cui al P.0 .C. n· 68
del 08.06.2012 e alle oper e realinate

tram ite dia, scia e CIL dal 16 07 2009 all'attualità

ìn

preced enza citate .
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tital 1 auta rizzatov, presenti sull'im mobile oggetto del programma di investimento proposto relat ivi a
Monteiasi (TAl Via Monteiasi Grottaglie snc piano T un,tà immobil iare censita all'agenzia del 1e,11tono
(N,C E.U.) comune di Grotlaglie (TA), cat asto fabbricati :
accordo di programmil di cui al O P.R.G. Puglia n• 185 del 23.02.2005, rigu~rdante la realizzazione
de, fablmcat i contr addistin ti con le lettere a e be relat ivi corpi accessori;
✓

denunclil di inizio att1v1t~(O.I.A.) del 30.07.2009, prOl. n• 5461, riguardante I lavori di installazione

✓

comunicazione di ul timazione lavori dl!i 15.06.2012 relativ i alla O.I.A. precedente ;

✓

certi ficato di collaudo ai sensi dell'art . 23 del dpr 380/01 relativ o alla O.I.A. precl!dente ;

✓

denuncia di inizio attlv lta (O.I.A.) del 22.02 .2010, prot. n' 1232, riguilrdante i lavori di realizzazione

della seconda autoclave;

del nuovo basamento macchina conrornatrice jo bs;
✓

comu nicazione di ultimazione lavori del 30.05.2012 relat ivi alla O.I.A. precedent e;

✓

certificato di collaudo ai sensi dell'art . 23 del dpr 380/01 relativo alla O.I.A. precedente :

✓

comunicazione di att ivi!

edilizia libera prot. n• 9382 del 20.12.2012, riguardante la fornitura

Integrativa per la fabbricazione ed installa21one autoclave;
✓

comunicazione di ult imazione lavori del 15.11.2013 relatlv l all'attiv ità di edilizia libera precedente;

✓

comu nicazione di att ività edilizia libera prol. n• 1889 del 08 .03 2012, riguardante lo spostamen to
sott o servizi area esterne fro nt e sud;

✓

comunicazione di ultimazion e lavori del 30.04.2012 relativi all' auiv 1t à di edilizia libera precedente ;

✓

provvedlmenro auto rlzzativo unico (P.A.U) prol. n• 2736 del 06.04.2012 riguardante l'accordo di
programma O.P R.G. Puglia n• 185 del 23.02 .2005 - realizzazione seconda fase - ampliam ento del
capannone a e realizzazione di volumi tecnici connessi;

✓

comunlcaz,one di ult imazione lavori del 18 03 .2015 relativ i al P.A.U precedente;

✓

omu nicazione di att ivit à edilizia libera prot n• 4566 del 19 06.2012, riguardante l'installazione

✓

comunicazione di ultimazione lavori del 28.08 .2012 relativ i all'attivltà di edilizia liber a precedente ;

✓

segnalazione certrrlcata di Inizio att ività (S.C.I.A,) del 12.04.2013, prot . n• 2914, riguardante I lavori

✓

com unicaiione di ultimazione lavori del 18.03 .2015 relat ivi alla S.C.I.A. precedent e;

✓

segnalazione certifìcata di inizio attività (S.C.I.A.) del 20.05.2013, prot . n· 4006, riguardante I lavon

pipe-rack della seconda autoclave;

di realizzazione basamento per cella drill&fill n' 4;

di realizzazione basamento per nuova cella tacking;
✓

comu nicazione di ultimazione lavori del 18.03.2015 relativi alla S.C.I.A. precedente ,

✓

segnalazione cl!rtl ficata di inizio att ività (S.C.I A.) del 10.07.2013, prot. n• 5433, riguardante I lavori
di variante al provvedimento autorizzat lvo unico n' 2736 del 06.04.2012 per spostamento sotto

~

servizi:
✓

comun icazione di ult imazione lavori del 19.01.20 15 relativi alla S C.1.A. precedente ,

✓

provvedimento autor izzativo unico (P,A,U,) prot . n• 7269 del 23.09.2013 rigu;irdante l' accordo di
programma O.P.R.G. Puglia n• 185 del 23.02.2005 - reali u:izione seconda fase - variante in corso

Ifa

20
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d'opera al P.A.U n• 2736 del 06.04 2012 - amp liamento del capanno ne a e reallaaz,one di volu mi
tecnici connessi;
✓

comu nicazione di ul imaz,on lavori del 18.03.2015 relat ivi al P.A.U precedente ;

✓

segnalalione certif icata di ini zio attivit.:i (S.C.I.A.) del 11.08.2014 , prot. n' 6432, riguardante i lavori
di realizzazione nuova viabilità interna,

✓

comu nicazione di ultimazio ne lavori del 18.03.2015 relativi alla s C.I.A. precedente;

✓

d1ch1araz
ione di confo rmità delle opere re<1lizzate rispetto al progetto approvato , avvenuta
prosclugatura dei muri, assenza di insalubrit à degli ambienti, resa e sottoscri t ta In data 18.03.2015
sia dall'arch . Roberto Ugolini, in qualità di procu rato re della socie

à Finmeccanica Global Serv1ce

S.p.A. r lativa sia al P.A.U del 06.04.2012 pro t . n' 2736 sia JI P.A.U del 23.09.2013 prot. n' 7369;
✓

certificato di collaudo statico relativo all'edificio palazzina uffici nord, vistato dalla provincia di
Tarant o - edlli1ia mr,, Ica, prot. n· 0074255/a e d'ordine n• 04/mn l/0 13 del 11.12. 2013. rel ativ i agli
edi fici clean room e vacuum house;

✓

certificato di collaudo statico relalìvo all'e dificio palazzina uffici nord, vistat o dalla provinc ia di
Tc1ranto - edilizia sii;mica, prot. n' 0045416/a e d'ord ine n' 04/rnni/013 del 22.07.2014, relat ivi
all'e dificio platea ecologica.

✓

certificato di collaudo statico relativo all'edificio palJzzina uffici nord , vistalo dalla provinci a di
Taranto - edilizia sismica, prot. n' 0012595/ a e d'ordi ne n• 09/mni/013 del 11.03.2015, relativ, alla
nuova area sosta rnandrini ;

✓

dichiarazione resa dall'i ng. Gianluca Vallenni in data 18.03 .2015 in qualità di dir ettore dei lavori, in
ordine alla conformità delle op re realiz~ate alla normativa vigente , iri materia di accessibilità e
sup ram nto delle barrie re rchitenoniche , relativa sia al P.A.U del 06.04.20 12 prot. n' 2736 sia al
P.A.U del 23.09.2013 prot . n' 7369

✓

dich,arazionl di conform ità degli impiant i reallnatl nell' ~mbito dei diversi inte rventi edilizi termim 1ti,
rese da diverse ditte :

✓

cert ifi cato di agibilità parziale n'lS del 16.07.2015, che esclude il fabbricat o den ominato central e
elettrica e, ogge to di procedu ra ambientale .

Al fini della realizzabilità dell 'ini ziativa proposta , sulla base delld documentaz ione presentat a a corredo del progetto
presentato In variante, si evince quanto segue:
a)

Ubicazione iniziativa :

L'inizi ativa pro post a sar~ localizzata su due sedi:
,,

Sede o perativa di Foggia, Zona ASI - Località Incoronata. individ uata :
al catasto terreni. al foglio 174 - part icelle 3-32-517-136-376;
al c<1tast
o fabbricati, al loglio 174 - particella 376-sub

.,.

✓

3 Cat. D7;

Sede operativa di Grottaglìe - Monteiasi :

Com,oe d1G,ou,,n, S.P. G,ouaglle·Moo<e""o.83, p;,oo SH

ui
l
'"''"'
f I;

I
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lu1,,lv lii ,1111111,-.,, l1tlU,l,Jt,ll,1nu1r'h1\t,1cu v11r,.1ri1e ol µ11J~l•llo U, h11111vo
p, 11 il tunu 11to di rir ~rJr1111
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~

A ,., ~I Fili/\M~M CCHI ~

Am:mh. Ad1..:r1.m
11 i11vn, I) A Tt•cnolr-r•P,\ya111a1e-i,

~

.\ (P101:c•lluI ell'lf01

M,mlJGrt11J11t

,,

Ri1v~, I

al c;it asto rabbricat l, al foelio 59 - mappale 199 e 200 - sub. 3 Cat D/1 e D/7,
al cat asto rabbricau, al foglia 61 - mappale 64 -sub. 1 Cat. D/7.
✓

Comune di Monteiasi: Via Monteiasi -Gro taglie snc prano T. ind ividuata :
al catasto fabbr1cat1,al foglio 1 - mappale 54 7 - sub. 2 Cat. D/1;
al catasto fabbricat i, al foglio 1 - mappale 16 - sub. 4 Cat. 0/7 ;

b)

Disponibilità dell' area/i mmobile e compat ibilit à con la durata del vincolo di mantenimento dei beni
~

etto di Investimento :

l' impresa possiede la disponibilità .
dell'unità locale di Foggia sita In Zona ASI - Località Incoronata ,n v1rtu ol Contr atto di locaz ione del

01/12/2010 st ipulato CM la Finmeccanlca Global Servire S.p.A. (oggi Finmeccanlca Global Service S.p.A,)
con sed In Piazza Mont e Grappa n 4 - 00195 Roma registrato presso l'Agenzia delle Entrate ufficio di
Roma al n. 22205 - serie 3 del 30/ 12/2010;
dell'unità locale di Grott aglie-Monte ,asi sita In Strada Provinciale Grottaglle-Mon telasi snc; plano T-1·2 e
Via Mo ntel.isl Grottaglie snc plano T in virt ù di Cont ratt o di Locazione del 23/ 12/20 10 stipulato con la
Finmeccanica Global Service S p.A. (aggi Finmeccanicc1Glob.il

s

rvice S.p.A.) con sede in Piazza Monte

Grnppa n 4 - 00195 Roma registrato presso l'Agenzia delle Entrate ufficio di Roma al n. 22218-serie 3 del

30/12/2010 .

e)

Durata del titolo di disponibilit à

e coerenza con le tempistiche prescritte di manten imen to dei beni

agevolati :
unità locale di Foggia. N.6 anni fin o al 01 dicemb re 2016 tacit amente rinnovabi le per 6 anni;
unità locale di Grottag lie: N.6 anni fin o al 01 dicembre 2016 tacitamente rinnovabile per 6anni.

d)

Codice Ateco 2007 e Oggetto dell'In iziat iva {descrizione sintetica dell ' Investimento

proposto , con

particolare ~ttenzione su Increment i volumetrici e/o realizzazioni di nuove volumetrie :

e)

✓

30.30.09: "Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e del relativi dispositivi"

✓

72.19.09: "Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e nell' Ingegneria''
Oggetto dell'iniziativ~ : Il progetto di ricerca rimo dulato si inqu adra nell'a mbito degli stu di di Ricerca e
Sviluppo di grosse strut ure aerona utiche In maler lale composito con tecniche e metodo logie Innovative .
l ' investime nt o dell'Impresa beneficiaria Leon.:1rdo S.p.A., che originariame nte sarebbe stato realizzalo
escluslvan,ente nella sede di Foggiil , sarà reallLZato in variant e, anche nellil sede di Gro taglie

(
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Dalla documentazi one esaminata l'ini ziativa già int raprnsa appare ulteriormente comp letabile senza soluzione di
continuità essendo il richiedente

111possessodi tutti

i titoli abilit ativi ali~ realizzazione delle opere, per quanto sopra

meglio specificato . P rtan to Il progetto proposto appare fattibi le e si esprime parere favorevole sL1ll'lniziativache,

a parere dello scrivente, è cancierablle.
Tuttavia , s1richiede all' im presa Leonardo S.pA , di ottemperare alla seguente prescrizione :
✓

in sede di presentazione del primo SAL,l' azienda dovrà presentare documentazione idone a (addendum al
contra tt o di arfirto o lettera di inte nt i sottoscritta da locato re e locatario) a dlmostrJre che i contratti di
locazion

hanno durata suffi ciente

a coprir e , S anni successivi alla d ta di completamento degli

investimenti coeren emente con le tempist iche prescritte per ti mantenimento del beni agevolati (art .

5.1.2 lettera b) del contratto di programma .

4.

Autorità Ambientale

il Dipartimento mob ilità, qualità urba11a
, opcr

pubbliche , ecologia e paesaggio - Sezione Autorizzazioni

Ambientali della regio ne Puglia ha prodotto Atto Dingem lale n, 183 del 10/10/2018, dal quale si evince che:
,,

Prcmessc :

"Conr10ropror, 07-18-SPPGA
. acquisito al prococollodello Sezione Auror/11ozionlAmbiencali al n. 8957 del
10/09/2018, Leonarda S,p.A ha trasmesso istanza di modifico dell'Autoriuozione integrata Ambiento/e ai sensi
dell'art. Z9•nanies del D lgs. 152/06 e smi e Valutazione preliminare ai sensi de/f'ort. 6 comma 9 del
D.Lgs.152/2006 re/arivo al progetto "lnrerventi di miglioramentoambiento/e del progetto autorizzato con AIA
rilasciatocon D.D. dello Regione Puglian, 67 del 12.05.2017",
Come dichiaratodal proponcnce, le modifiche richiestecons,stano in:
1. Interventi finalizzati al recupera delle acque meteoriche e al ciclo di gestione delle acque Industriai/, d,uivonti
do/lo progettazione esecvtlva degli Interventi che recepisconole prescrizioni,Imposte dogli Enti coinvolti nel
procedimenro.finolizzot e al recuper o to ro/e delle acque meceorlche . Tali in tervent i comportano
lo massim izzazio ne del quantitativo delle acque meteor,che recupera ce al fini industrio//; lo riduzione
dei prelievi Idrici do Acquedo cto Pugliese S.p.A., garantendo inolrre la mass ima autonomia degli
lmptanrl produr rivl,
2. sviluppo del sistema cli gestione delle acque dell'area di lavaggio delle attrezzature per il caricamenra
delle sezioni di fuso liera prodorre dalla stobil/mento , denoniinata Areo Cargo Looder;
3. Implementazione delle attività di verniciatura, a seguito dell'ocqulslzione di un nuovo pacchetto di lavoro
con l'installazionedi una nuova cabina per la verniciacuradi piccoleparti parte velivolo; s1prevede l'ortivaziane

'"''"'(/1;"''' i

di un nuovo punto di emissione convogliato in ocmosfero . previo abbattimento degli effluenti su filtri
'"'"'

,top e odm ,b ;memo'"

'"''"''

on M '",-lo,foae

olle ddone

~t,oo// ""',;
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prevede un rilevonce Incremento d, utiliao

di prodocti vernic,ont, e un consegue nre cor ico inqu,nonte In

aria . tn agg lunca, cole ottiv i rà comporta
uciliuoce

per lo vernic i atura

l'ut ilizz o della scesso tipolog,o

delle fusoli ere : perronro

no n

di vern ici octuolmente

è prev is to l'em ,ssio11e in ocmosfera di

ulteriori inquinanti ,
4. adeguamento del sistema dì aspirazione polver i ne/l'edificio 1, mediant e lo sos t itul ion e deg/1 asp ir atori di

ex 269 del D. Lgs. 152/06 e smi .J con un

tipo por tat ile (emlss,an i tecnicament e conv og/iobili
sistemo

d i tiro centra lizzato o maggiore effldenza

migliorando

lo salubri t à dell 'ombience

gassos i • e di conseguenza

di copto zione e convoglia ment o de/le emissioni ,

di lavoro . L'impianto

gli ln q111nont1 monitorati

di obbatti m enta degli effluen ti

ol com in o di espuls io ne • sarà del tipo di

quelli g ià present i o/l 'i nterno dello scab ili mento seppur d i tog/ 10 inferiore .

5. Il proponente

ho a/cresi dichioroto

è in te ressato don . 2 Controtrl
e CdP 3

Sol o .

srrumentozioni)

Tali

concrotti

che "l o stabilimen

preved o no

01r1vltà

che non vanno od Incidere in termini

il Decre to D/rigenziole

to Leonardo S.p .A . d1 Grottagl ie -Monre/osl

di Progra mma in corso di reol iu oz ione , denomino ti CdP 2 Fup,co
d i ricerca

e svllu pp o

di soston1 iol i tò su quanto

n . 67 del 12 .05 . 2017 In quanco non connessi

(attrezzature
autorizzato

o
con

al ciclo producc ivo dello

sta bil fmen ro ".

,

Dete rmin azioni

"Tutto ciò premesso, il 0,rigente della sezione Autor izzazioni Ambiento//
DETl:RMINA

:,... d, dichiarare che le premesse, nonché turco quanto espress
o In narrativa, si fntendono quf
integ ro/mente riportate , quo/i porti integrant i dei presente provved imento ;
,,.

d1 ritenere che gli 1ntervent1 di cui oi punt i 1), 2} e

4/ possono esser considerocf,

come da Istanza del

proponence, offerent i oll'ort . 6 comma 9 del D.Lgs.152/2006 e sml concordando circo l'ossenzo di
potenziali impatt i amb iento/i significativi e negati vi. rispet to o quanto giò outorizzo to con D.D. Regione
Puglia n. 67 del 12.05.201 7
,,.

di rite nere che gli interventi di cui ol punto 3} non possano esser ricompres i nel/o fo n /specie di cui oli'ort .

6 commo 9 del D.Lgs. 152/06 e che per i medesimi, per quanto pre cedenteme nte esposto, valutato sullo
base delle dichiarazioni del proponente un incremento dello 0,5 " di CDV rispetto al quancirotivo

autorizzato , in riferimento al punto B lerrero
oll'o/legoto

t/ modifiche

o estens/011/di proge tt i di cui all'ollegot o li/ o

IV già outor i17oti, realizzati o in fase di reolino? ione, che possono avere notevoli

ripercussioni negat ive su/l 'ambiente (modi[,co o estensione non inclvso nell 'ollegoto lii} dell'Allegato /V
Porre secondo del D.Lgs. 152/06 e

s.m.1., s1 sia

in assenza di "notevol i ripercussion i negative

sull'ambiente' '. escludendo perronro roll intervent i dallo verifico di assoggectobilità a VtA di cui o/ cita to
punco B lerrero t} de/l'Allegato IV allo Porte secondo del D.Lgs. 152/06 es .mi ..
,.

(9

di quolificore le modif iche proposte, ai fini AIA, di cororrere non sostanzio/e con l'agg iomomento
dell'Autorizzoz,one Integrata Ambiento/e

{/4

l
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di precisare che la realizzaz1or1edello modifica cansi tetl(e nello copertura dell'areo di /ovogg10 delle
attrezzature per

1/caricamento delle sezion i di fusoliera prodotte do/lo scabl/lmenta, denam inaro Areo

Cargo Loadcr e sviluppa del sistemo di gestione delle acque,

es11bordinata o/l'acquisizione

de, necessari

rito/i obilic ocivi oi fini dello costruzione non ricompresi nel pr esence provvedi menra;
che

per

agili

eventuale

ulteriore

modifica

d1 stobil ,re

,.

d1stabilire che l 'outor/n oziane di aggio rnamen to, per modifi ca non sostanzi ale, rilasciaca oi sensi dell 'art.

crosmetrere o/l'Autorità Competen te lo comunicazione/richiesta

imp1ontistico,

il Gestore dovrò

,,

di ot1torizzaziane

29 - non/es del D.Lgs. n. 152/05 e sm,, ha term ine finale di val/dita AIA coincidente con quello di cvi allo
Determ inazione Dirigenz iale della Sezione Autorlzzolioni Ambiento/In . 67 del 12/05/2017
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Presentazio11e del progetto d'investimento

1n R&S p1oposto 1n Vrtriantc

val utazione de lle spese dr inv stime1110
Il prog tto di rìcerca FUPICOammesso dal Contratto di Programma, è finalizzato all'acquisizione ed allo sviluppo delle
competenze per la progettazione completa e p r la realizzazione e prova di un dimomatora

e del le vane part i di un

velivolo della classe regionale, di cui si vede In prospetlfva la necessità di sviluppo .
Nel caso specifico, il progetto FUPICOha l' obiettivo della progeuazio ne completa della parte posteriore della fu~ol era
(cono di coda, a valle della paratia di pressurizzazione} e dei piani di coda di un velivolo regionale, classe ATfL Il progetto
di R&S è artico lato in vari Obiettivi Realizzativi (OR), ulteriormente divisi in più attività . Le attivit à previste, riferite al
cono di coda, alla deriva e timone ed alla coda ori zzontal e, iniziano con la progettazione di dettag lio e si concentran o
poi sullo studio comparato delle tecnologie innovative di fabbricazione utili zzabili per la costruuone dell' Intera sezione
poster iore della fusoliera, completa dei piani di coda.

Descrì zl on e si nt eti ca del prog ett o di r ice rca industriale

e svi luppo sperimentale

proposto in variante

Secondo quanto dichi arato nel progetto di variante presentato dall'impresa beneficiaria Leonardo S.p.A. e dalle Imprese
aderent i, il progetto di ricerca rimodulato si inquadra nell'ambi to degli stud di Ricerca e Sviluppo di grosse struttu re
aeronautiche in materia le composito con tecniche e meto dologie Innovative . L'investime nto dell' impresa beneficiari a
Leonardo S.p.A., che origina riamente sarebbe stato realizzato esclusivamente nella sede di Foggia, sarà realizzato in
variante, anche nella sede di Grottaglie .
Si riporta nella seguente tabella uno schema riepll ogalivo di confronto tra il progetto di R&S originarlo

e quello

presentalo in variante :

1
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I•

dell' architettu ra dei
Pioni di Coda e di
sezioni di Fusoliera

gene ra le

OR 1 : Definizione

OBI ETTIVO
REAUZZATIVO
DESCRIZIONE ATTIVffA'

RI

I RI

I RI

ATT,l.d

ATT 1 .5

giunzione tra sezion i

Defin izione preliminare de,
pr lnc1pall sis1em1Tn term,n, di
I percorso [routlng & ductlng) e
allocazio ne degli
equlpaggiamem l con specifica

adiacenti e della sezione
pos.teriore della fusoliera
inc lu.siva di APU

I della

Denri izione pre liminare della
configurazione geometrica di
una sezione ti pie.a d i fusoliera e

configuraz ione geometrica del
piano or izzontale di coda (parte
fissa ed elevatore)

ATT.

MODI FICATA

ATT.

I RI

ATT.1.2

ATT.1.3

ATT.

Definizione preliminare della
I configurazione geometr ica del
piano verticale di coda {pari e
fissa e timone d1 direzione)

Def1mzi.one preliminare del la

ATT.

I RI

att ività

Co nfr o nto

ATT 11

str unurali (static,, fatica ,
tolleranza al danno) e delle
regole _g_eneralìdì

Defir,izione dei requisit i

I

prog ettazione applicabili alla
fusolìera e gli Impennaggi della
I catego ri a dì velivoli in oggetto
(ORO).

RI/SS

I

1.5

1.3

1.2

L1

OR1

OR#

Definiz ione generale
dell'architettura dei
Piani di Coda e della
Fusoliera Posteriore

OBIETTIV O
REALJZZATIVO

A?it-,.,ca Beneli c,an a:'.LEOf\AROO s P.A ex A L[M~ .\(RWA::O- H S.o A- IPrcg e;to FU 0 1COI
At1er,:de Ade.re nt , Sèlue.r S o A Tec,o log1e Avanzate S r l Ma nta Gm1.,p S r I e Ra\l S.r .

Rei •..: o,, e r1nale d• dmm 1~1b1ht
d ce-la oro,:ost;r d, va r@~il? a orogetto dehn mvo per Il Cor,,uatto d ProgrJ'n'Tlll "Fl,PIC0"'

ATT. 1.1

ATT.l. S

ATT 1.4

ATT. 13

ATT 12

I

I

RI

RI

RI

RI

I

I

I

RI

ATTlV ITA' RI/S S

~

.......
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de, pnnc.lpalt sistem i ,n
ter mini di percorso
(ro uting & d ucting) e
allocaz,one degli
e_gu1paggiamen1
i con

Definizione pre liminare

sezione postenore della
fuso ltera inclusiva di
APU

geomet rica della

Defìni?,ione preliminare
della configurazione

geomerrìca del piano
or,zzontale d i coda
(pane fissa ed
elevatore)

della configu raz ione

Defiruzione prelim inare

della configuraz ione
gE'ometrica del piano
verticale di coda (pane
fissa e 1,mone di
direzione)

Definizione prel iminare

I

progettazione appl icabili
alla fusoliera posteriore
e gli im pennaggi della
c.ategoria d 1selivoli in
oggetto (ORO).

Definizione dei requisiti
strultu rali (stat id, fatica,
tollerama al danno) e
delle regole generali 0 1

OESCRIZJONE ATT1VITA'

-~
~
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R 2: Defi nizione
Progettua le Plano df
Coda Vertica le e
superfici mobili

ATT.

Definizione struttura dorsale
skirt fai ring con integrazione
center box

RI

RI

ATT.2.3

ATT.2.4

RI
RI

RI

RI
RI

ATT.2.5

ATT.2 .6

ATT.2 .7

ATT.2.8

ATT.2.9
Mo dello FEM globale (upda te J

Defin izion e lntegrauone
sistemi/strutture

Oefinizione struttura rudde r

Def inizione stru ttu ra l Ip fa,fing

Defi n izio ne
Progettua le Piano dì
Coda Verticale

ATT.2.5

ATT.2.8
ATT.2.9

MODIFICATA ex
ATT. 2.7
M ODIFICATA ex
ATT. 2.8

ATT.2.7

OR2

ATT.2.4

ATT.2 ,;,

MO DIFICATA ex
ATT. 4.1

I

I

ATT.2.2

ATT.2.1

ATT1.7

ATT. 1.6

ATT.2.6

2.5

2 .4

2.3

2..2

2.1

1.7

1.6

---

. Man ta Grou p S r. l e Ri!"-'S.r I

2.6

ATT.

ATT.

ATT.

ATT .

Oe.fìniz,one strutt ura center
box

RI

ATT.2.2

Defi nizione struttura leading
edee
DeAnlzlone struttura tra ding
edge

ATT.

Defi nizione attacco e
movimentazione rudder

RI

ATT.2.J

ATT.

RI

Trade -off tecnologi ci e.
confìgurativ1 pre lim lnan al fine
di valutare differenti approcci
di mate r iali e solu2Ion1
struttu ralì

ATT.1.7

ATT.

RI

ATT.l .6

Definizio ne siste ma di
"Grou ndin g e Strike Protection •
della fusoltera

del le interfacce e gli ancoraggi
tip ici

AL1ende A derenti Sal\•e.1 S p .A ., Tec no log :e A\'ctn.Ja;,e S.r

~t!lattol'le fir,ate di amm1ssih1l1:.1
della proposta ai •1ar1anle al progetto ac tìnn1•.·ooer 11(on tratio d1Pro51a!T"1ra"FUPICO
A1,e nd a 9enefic o.i rl>: LEONARDO S.P.t- e• ALENIA'IE!lM'ICCH I 5 O A !Progetto FUPICO)

I

RI

RI

RI

RI

RI

RI

RI

RI

RI

1\1

RI

Definizione struttura 11p

Defin izione str ut tura
do rsale skirt tairing con
integ r,mone cente r box
Definizione stru ttura
leading edge
Definizione S'lruttura
trall lng ed ge

Defini zione struttura
cente r box

Definizione atta c:c.oe
movimentazione rudder

strutturali

Defi nizione sistema d•
" Ground ing e Strike
Protection · della
fusoliera
Trade-off tecn olog,cl e
configuratovi pre limrna n
al line di va lutare
difrerent l approcci d i
materrall e soluzion i

Deflnmone de i test di
valldauon e delle

M ode llo FEM glo bale
(udat eJ

I

~

I

28

Definizione i ntegrazione
sist em i

I fairinR

I

spec.1hcadelle in t erfacce
e gli ancora1;1s
i tip ici .

I

-~
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tipica di Fusoliera

Progettuale sezion e

OR 4: Defin izione

Pro gettuale Piano d i
Coda Orizzonta le e
supe dici mob ili

OR 3 : Defin izione

RI

ATT.4 . 1

RI

RI

ATT.3 .10

ATT.4.2

RI

RI

ATT.3.5

ATT.3 .9

RI

ATT.3 4

RI

RI

ATT.3 .3

ATI 3.8

RI

ATT 3 .2

Rt

RI

ATT.3.1

ATT.3 6

RI

ATT.2. 10

ebt10rc

~

Definizione delle strutture di
irri gidimento fram e e shear tie

II

Definizione dei test di
valldaz,one delle soluzioni
archit ettura li selezionate
Definiz ione deglì skin e degli
stri nger

Modello Fem globale (update)

sistemi/struttu re

Oef iniz.ione integraz ione

Defin izio ne strultura tip fairing

edge

Defin izione struttura trailing

Definiz ione str uttura leading
edge

box

Defin izione su uttura e-enter

movimentazione elevatore

Definizione attacco e

Definizione dei 1est di
validnione delle soluzioni
architetturali selezionate
Defin izione attacco
0 o rizzontale con
impennagg -1
verucale

3.6

3.5

3.4

3 .3

3.2

3. 1

MODIF ICATA

MODI FICATA

AGGIUNTA ex ATT.
3.9

Defimzoone Progettuale
Superf ici Mobili del
Poani di Coda

ATT 4.2

I

ATT.4.1

ATT 3 9

MOD IFICATAN ex
ATT. 3.8

OR4

Orizzontale

Definizione Progettuale
Piano d i Coda

ATT.3.6

ATT.3.8

I

OR3

ATT.3.5

ATT.3.4

ATT3 .3

ATT.3.2

ATT.3. 1

MODIFICATA ex
ATT. 3.7

MODIFICA TA ex
ATT. 4 .2

ATT.

ATT.

ATT.

ATT.

ATT.

ATT.

AGGIUNTA ex ATT.
2.9

to o, Procramm a 'F\JP'CO
nale d1i!mm is.SlbI ·a della prooosta d1tJar~nle iii progetto deiintl 1/0per 11Contr-a-;:
Az,enda 8ener,ctar a. LEO"AROO 5 P A e>.At [>IIA ACRMACC.HI S p.A. ( P•ogello fU PICO)
1anta Grcuc S r I e RcN S , .I
~?.,e"lde Adere-,•i Sa1,•er S.p.A., Tec no ,ag1e ""'-'a'lzate S_r J.. to.•

I

RI

RI

RI

RI

RI

RI

RI

RI

RI

RI

-

Defin izione struttu ra
eleva tor

Definiz ione st ruttu ra
rudd er

selezionate

M odello Fem g lobal e
(update)
Defìnmone de i t est do
validazione delle
soluzioni archltetturalo

fatrin .g

29

Definiz ione sttuttura tip

trailing ed~e

Defin izione stru t tura

lead ing edge

Definì1-ione struttura

Oefiniilone struttura
center box

elevator e

Definizione attacco e
mov imentazione

Definiz ione attacco
impennagg io orizzontale
con ven ica le

soluzioni architetturali
selezionate

~

I

~

\.._
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a ttrezz-ature e del
piano di fabbricaziooie

processi, de lle

OR 6: Ricerca e
definizione dei

OR 5: Definizione
Progettuale Cooio df
Coda di Fusolie ra

RI

ATT 5 7

I

RI

ATT.5 6

RI

RI

ATT.5 3

I

1\1

ATT.5.2

I ATT.5.5

RI

ATT.5.1

RI

RI

ATT.4.5

ATT.5.4

RI

RI

I

ATT.4 .4

4 .3

I

Definizione preliminare dei
processi e delle attrezzature
innovatf1Ji m relazione ai
matenali ed alle architetture
dei strutturali prelìminan

Defnizione de, test di
va lrdazmne delle soluzio ni
architetlurafi seleziooiate

I

Modello FEM globale (upda1e)

edAPU

Defir11zione_1,,tegrazione sistemi

parafiamma

ATT.

ATT.

ATT.

ATT.

ATT.

ATT.

Defini zione struttura seiione
postenore cono di coda
Definiz ione stru ttura paratta

ATT.

Definiz ione struttura sei.ione
anteriore cono di coda

fusoliera

impennaggio verticale con

ATT.

I

MOD IFICATA

Definiz10ne dei test di
validazione delle soluzioni
architettura!, 5elez.ionate
Definizione attacco

MODIFICATA

MODIFICATA

Modello FEM globale (update)

Definizione delle giunzioni delle
sezio n• di f usoliera degli skin e
dei windows frame

6 .1

5.7

5 .6

5 .5

5.4

53

5.2

5 .J

OR6

OR5

I

I

Defi nizione Progettuale
Cono di Coda Fusoliera

Al e1aa Be1efic Mta L,0NA RDO S "A .._ AlENIA AERMACCHI
S.pA (?ro ~ero FVP,C0I
Azier.ce AdereNi~lver :i.o-A .• T~cr,ol-:>g1eAvari.ate SJ I t•/a-,-:a Gro..1pS.· l e Ra,• S, .I

Rt' 'dlaOOt' finale d, amm!SS l:>iht~ m!lta l)l'opos.:a d \lil rla 01e a P'OgE-110 de1•n.l11vo i:,e• llCC'11,~r,U l('I (.11P•oc•amm a FUPICO"'

ATT.5.7

ATT.5 6

ATT.5.S

ATT.5 .4

ATT.53

ATT.5-2

ATT.S.l

ATT.4.5

ATT-4.4

ATT.4.3

I

R

RI

RI

RI

RI

RI

RI

RI

RI

RI

-

struttura

innovati111

I

I

r,

30

in relazione ai mate ri ai
ed alle arch itetture de,
strutturah preliminari

attrezzature

Defin izione del test di
valldavone delle
soluzion i architellurall
selezionate
Definiz ione preliminare
dei processi e delle

Modello FEM globale
{update)

Definizione Integrazione
sistemi ed APU

paratia parafiamma

Defini2ione- s.truttur a

di coda

sezione poster iore cono

Defìniuone

di coda

sezione anteriore cono

Definizione st ru ttu ra

con fusoliera

Definiz ione attdc co
impennaggio verticale

Defin .zt0ne dei test di
validazione delle
soluzion i architetturali
selezionate

Modello FEM globa le
(update)

Definizione Integraz 1one
s1stem1/struttura
,'

.-.::i
\.
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e test di sviluppo

OR 7: Prove strutturali

ss

ss

ATT.7 . l

ATT.7.2

RI

ATT.6.2

Relaz,orc'

Fabb ricazione Test Articie

Piano generale delle prove di
validazione delle architetture
str utturali

struttur ali

arch itet tu rest ruttu rali
innovative definne nei layouts

Traspo rto 1n relazione alle

Fabbricazione,Assemblaggioe

Definizione del Principi di
i

ATT .

ATT.

ATT.

7.2

7. 1

6 ,2

OR7

1· .. -· ........ _ .... ,'

nale d1amm1ss10 l·u de l:a prop:os~adt ..aria nte al piogeno def1--,il"o per i•Conrra.:to di Programm~ t=UPtCO
.,_,,eoda 6enef ,c,a,, a lcONl\ 1\00 S.P A •• ALENIA AERMACCH I 5 pA. (Pro get:o 'U PICO )
A, e11de Ade renti S:a ..,
,e,.S..p ;.._, - ·ec nolcg ie Avanzc1te S. • I.. Manta Gro,J:, 5. r.,. e Ra'lt S r I

•

I ATT.7 .2

ATT.7 .1

ATT.6.2

I

I

I

SS

Artrcle

I Fabbricazione Test

I Trasporto

Assemb laggio e
in relazmne
alle archhettu re
struttural i innovative
de tinite ne i layouts
strnt t ura li
Piano genera le de lle
SS I prove d1validaz ione
de lle archi tetture
strutturalo
RI

d i Fabbricaz.ìone,

31

Definizione del Principi

~~
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Tipologia

.-

Impresa bene fi ciaria : Leonardo

Oescrltlone spese

L799 ,16 mesi
uo mo_Sede di Fogg,a e
Gron aglie

con riferimento siuava
offerta

richieste in variante

Descrilione spe!e
ammesse da CdP

Maten aJe dì produz •one

Oescritlone spese
richieste In varianti>
con riforlmento nuova
offerta

Spese
richieste In
varianti,
sede di
Foggia

CdP

3 .666 .00 0,00

Spese
ammisslblTI
da progetto
Definitivo e

e

9 .9 7 6.00 0 ,00

10.636,00

SVILUPPO SPERIMENTALE lm ortl in

Romodulato Tabi>lla
AJtn cos tf

250 .000.00

916 .000 ,00

0.00

Z.500 .000,00

Spese
richieste In
variante
,ede di
Foggia

Spese rldtleste In
variante sede di
Grotta&lìe

6.310 .000 ,00

300 .000 .00

400.000 ,00

304 .000.00

9800 0 0,0 0

4 .326.000 ,00

Spes,, richieste lo
variante sede d l
Groltaglle

ln€J~ CdP F\IPICO

Spese TOTALI
richieste lo
variante

9 .976 .000,00

300 .000 ,00

650 .000 ,00

1.220.000.00'

980.0 00,00

6.826 .000 .00

Spese TOTALI
ridtieste in
variante

Var.%

0,00%

272 0.6 1"'

-23,90%

· 32,82"'

·Sl,60%

29,S2%

Var."

1 In data 31/05/2018, l'azienda Leonardo S.p.A. ha inv iato una not a (p rot AOO PS GEN 00058 19 del 31/0 5/ 2018 ) nella qu ale sI affe rma che per mero errore i cost i rela ti vi
all' o rdi ne 450 08796 95 pari a f 285 .000 , imputati in pian o investimen t i per€ 280.000 ,00, sono stat i att rib uti alla voce co nsulenza, anziché alla voce att rezzatu ra.

t-

Tota le Spe se Pe r ricerca lndll5 t ria le

Alm tos.t1 d ese rc•z~o. mdu .si cost i de, rn-ate, ,ali, de-lit"
fomLtu,e e d1 prodollt ana loghi~ drre tt amen te
1mpu tab 1hall'atl1vt tà di rice.rca

Cfr Progeuo

854 146,00

Spese gen erali direttam e nte-1mpu ta0 ili a l progetto di
ncerca

2.0 2r. 926 .00

5.270 . 292.00

Spese
ammissibili
da progetto
Oefinllivo e
CdP.

1.816 .000 ,00

Cfr. Oett . Attre z:zat ure_Con s.ulenze (t..ib . alleg:ataJ

1.2%.SOmes,
uo mo _Sede d~ Foggia

Descrizione spese
ammesse~
CdP

RICERCAINOUSTIHALE

LEONARDOS.p.A: -SPESE PERRICERCAINOUSTIIIALE
ESVILUPPOSPERIMENTALE(Importi

S.p .A .

Cos.l1della ricerca accuis11a cont raltualmeme da ter11,
nonché co.rnpe te n ze tecn ,c.he e br eveltJ acquisiti . e.osti
de , servizi d1 cons.u'enz.a ed, se rvm equavalenti
uuhua ;,i esdu.srvanen le a i fìrn delt'at trvi1à di rice1ca

Strul'T"'entazione ed attr e zzature u tilizza te oer ti
proce ll a di nce rca e per la du rata dì questo

Per s.on.ile operante nel le um tài localì u bicate nella
Ree10ne Pug Ila

~

•

51riport ano nelle seguenti t abelle inf orma zioni relative alle variazioni di spesa apport at e agli inv estimen t i d ell'impr esa benefic iari a e del le imp rese aderent i

At1en da Benelic,aria : L[ONAR!XJ S P.A. ex ALENIO.4Ei!'l,1ACChl S.p.A !Progetto FLPICOì
Aziende Ace't:nt , Salver S p A , Tecnotog e A\lanza;e S.r . . t\•i ilnla Grouç S r- I e Ra,; 5.1 I

e lln.:tle o , amri,ss h1lita della propos ta ci va, ~ame al progeno def1n1:.\o.•o
p,er I Conl·èlt,:o d1 Prograrr ,ma "FUPlco ·•

32 _

tì

~
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i mp u tab ih al progetto di

Mate tia le di produzione

Strumen t azione ed attrenature
uti lizzate pe r I progetto
d1 ricerca e per la dura1a di q uest o

Per sonale (o condìz1one che s,o operante nelie un ità
loca/i ubicare nello Regione Puglia}

Tipologia

337. 2.17 ,07
4 .0 03 .217,07

11 .67 2.217 ,07

40.DD0.00

15.000,00

86 .000,00

0 ,00

196.217 ,07

1.696 .217 ,0 7

1.196 ,339, 10

39 .877,97

150.000 ,00

0 .00

310 .000 ,00

7.66 9 .00 0 ,00

1.359. 000,00

960 .000 ,00

35.000 ,00

6 4.000 ,00

0,00

300 .000 ,00

U .672 .21 7,07

l .696 .2J.7,07

l .000 .000 ,00

50.000,00

]50 .000 ,00

0,00

496 .217 ,0 7

0,00

371 .800,00

Personale
di var ia
qualifica
co i nvolto
per
115 ,29
me si
uomo

Personale
co invol t o
uo m o

di vana qualìfica
per 115 ,29 mesi

Spese Ammesse da
CdP

Descriz.lone spese
richieste In variante
con riferimento
nuova offerta

Descrizionespeseammesse
da CdP

0,00

371 .800,00

Variante

Spese proposte in

SALVER
S.r.l.. - SPESE
-PERRICERCA
INDUSTRIALE
ÙVll.UPPO SPER.IMENTALE
(Importi in C)- CdP FUPICO

oresa aoerer t e· Salver S.p A

L' impano comple ·sstvo r elativo alle mac:rovocl Spese Genera i: e Altri Costi è inferiore al ]8% del to i-ale investimento

Altn costi

Cfr. P-fogetto
Rimodu lato Tabella

(tab . allegata ►

130,79mesl
UOMO_Sede di Foggia
e Grouaglie

Cfr. Detc Attrezta ture_Consulenze

eh Foggia

76,26mes , UOMO_ Sede

TOTALE SPESEPERRICERCAINDUSTRIALE ESVILUPPO SPERIM ENTALE

Totale Spese Per Svll upp o Si:,erim efltale

AJt n coso di eseJcwo , 1nclu.s1coS11de, ma iena h. delle
forn itu re. e di prodotti analoghi , dfrettamente
1mp uoa bili atrattività d i ,ice, c.a

ricerca

Spese generali dlreuamente

Costi della n<.er(a acqu ìsita co..-,trarrual-n ente da te r1.i,
no nché com petenze tecmche e breve,ti acqtJ1sit-1,cos t i
de1serv 1zi d1 co nsulenz.a e d1 serv ili ecu1valent i
ut1l1uaii esclus ivamente aì fim de U'aai vit"àdi ricerca

ut ilizzate per il
pr ogeti o ai riceric.a e pe r la d urat a di questo

Suume nta-z:,one ed atrreuature

Pe rsonale operante nelle unita loc:ah ub1c.ate neUa
Regione Puglia

lazJO"li" rrr-.a'e e , ar.im,ss-b,hta della pr.ooosta a I v.lflùrHe il proge: !o de f1n;hvo oe r rl Co nt r atto di Pro~ram rr a "► U P ICO
Azienda Sene' ,c,ario L[O ~ARDOs.P.A. e< ., l ENIA AERM4CCHI S.p.A ( Progeu o f UPICO)
Al1end c-Adere, t • Saf,..er S.p A , Tec.no log ,e A•,ari zate S.r t.. rv1a nI a Grouu .S1,I e Rav S r I

0,00'¼

Var.%

0,00%

0,00%

-16,4]%

25,38%

0.0 0%

0.00¾

60 ,0 7'%

33
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imputab ili al progeno di

varia

di
la

L~unpo110 co mpl esswo rela tivo alle m acrovoc I Spese Gener a li e Altri Co511è inferiore al 18% del totale invest ime nto .

900 .000,00

90 .000 ,00

27 .605,97

0,00

135 ,000,00

48 3.805,97

articles

costruzio ne de l test

Attreuature
produ-z.ione per

231.200 ,00

Spese Amm esse da
CdP

416 . 194,03

44.394,03

Totale sp ese per Ricerca Industr i aie e Sviluppo Sper imen ta le

ar t ìcles

Attreuatu
di produziooe
per la costru21one de, test

uomo

dì

qualifica
coinvolto
per 7 l .69 mesi uomo

Personale

Sviluppo Sperimentale

Personale di varia qualifica
coinvolto per 71. 69 mesi

Descr i2ion e

Materia li di prod1i2ione

0,00

0,00

Totale spese pe r Sviluppo Sper imentale

Altri costi d'eserciz io . inclusi cos t i del materiali , delle
ormture e di prodotti analoghi , direttamente imputabi li
all'att ività d, ricerca

Spese gene ra h direuamente
nc.erca

ut,lluatl esc lusiva me nte al fini dell'a ttività di ricerca

co~ti dei servizi di COf\Sule.oza e di serv izi equiva le nti

Costi della ricerca acquisita contraaualme nte da ten i,
nonché le compete nze tec niche ed I breveui acqu isito,

Strurnentazlone ed attrenature ut,lluate per il progetto
di ricerca e per la durata di ques to

loca/, ubica ce nella Regione Puglia)

?er"$onale (a condizrone che sfa operante nelle umtà

Tipologia

Tota le spese per Ricerca Industr iale

all'attività di ricer ca

Allri costi d'eserci2io , inclusi costi dei materiali, delle
forniture e di prodou ; analogh i, direttamen te imputabili

rice rca

Spese general i direttamente Imputabili al progetto di

utihzzat, esclus ivamente a, fin, dell'attovità di ricerca

c:os.t1
de i serva.tid, consulenza e di servizi equ ivalenti

Costi della ricerca acQuisita con trattualmen te da terzi .
nonche le com peten2e temiche ed ì brevetti acquis iti,

A.l.,ene!. BereliCJa na: LEONA'l:>O S.P.A. ex AI.ENl/l.AfR',l ~CCt-1 S p .A w,ogeuo fl., PICOl
"1te nde .\ce:,ent Sal\',er S p A.. Tec.nolog1e :i.v.anzaie ~ r • . '11arita. ~OllP S r I e ~a\' S..r

416 .-194,03

O.DO

44 .394,03

0,0 0

90 0 .000 ,00

483.8 05,97

78 .000 ,00

39.546,27

0,00

35 .059.70

33 1 .200 ,00

Variante

Spes e proposte in

iO'!"IPfi~al e c:I amm ,ss b1t1tJdella prop oi la e, va uaN e a1pro ge noc efin it r.•o oe r I Co11I
1auodi Programrr a "f UP'ICO"'

0,00 %

0,00 %

-13,33%

43,25%

-74.03 %

43,25%

va,.

0,00%

-100%

-~

34
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impu tabili al proge tto di

di

Co~ • della rice rca acqu isi ta coni ranualmente da tem ,
n onché competenze t ecniche e brevetti acqu ls,tl . costl
de i servi zi di consulenz.a e di servi zi e-qu 1valenti
ut ili zzati esclusivamente ai fin i de ll'au,v ità dl rkerc .a

Attrern di Laminazione

Strumentazione ed attrezzature utilizzate per il
progeHo di rice rca e per la dura ta di questo

per

va na

Personale d, varia
oualifìca coinvolto per
5, 96 mesi uomo

Designer structural
ana lyst (Cetma)

qualifica coi nvolt o
72, 13 mes i uom o

Perso nale

ammesse da CdP

D1!$alzionespese

Personale o perante nelle unita local i ubicate nella
Regione Pugli a

rorn it ure e di prod o tti analoghi , d irettamente
imputab ili a H'att ivirà di rice rca

A ltri costi <li esercizio, inclus i costi dei mate rìar , delle

Spese general i direttamente
ricerc a

Costi della ricerca acquisita contrattualmente
da te rzi ..
nonchè compet enze t ecniche e brevetti acqu isit i. cos 11
dei servizi d1cons ulenza e d1serv,zi equ iva lenti
ut ilizzat i escl usivamente a1fini dell'att ività dL nce rca

Strumentazione ed attrezzature utili21ate per il
progetto d1 ricerca e per la durala di questo

Perso nale ope rante nell e uni t à loc ali ubica re nella
Regione Puglia

f-

Attrezzi d i Lamina zione

Personale di varia qualific a
coinv olco per 15,73 mesi uomo

Defìn ,zione struttura tip fainng
ed elevator (DESA Engenee nng)

Personale
di varia
qualifica
coinvolt o per 220. 7d mes, uom o

D1!$cr
izione spese rich ieste in
variante con riferimento nuova
offerta

RICERCAINDUSTRIALE

16 .812,00

28.620 ,00

620.284,00

o

62.318,75

211 .750 ,00

o

346.215.25

progetto Definitivo e
CdP

35.056,87

59.679,25

1.219.329,99

o

142.503 .75

239 .331 ,3S

o

837 .494,86

CdP Fuplco

Spese ammissibilì da

Manta Group S.r.l. - SPESEPERRICERCAINDUSTRIALEE SVILUPPOSPERIMENTALE(Importi In()-

Impr esa aderente : Manta Group S.r.l.

ll ela.: one fìnale d1amm 1s.s1b1ln a cella propo!.la d• variante a aroc e u o <lef n.lllvo pe· il Cor-tratto d, Procram'lla · FUPIC'O''
Az,e~ca lle ne f.c,ana LEOl\1'RDO S.P.A e> ALEN!.O.AERMl'CCHI S.p.A. (Progetto F'.JPICOI
Az1en ce .Ade rerli Salver S_o A • Te-enoJag,e Av-..rr.za 1e S r I f✓ ama GroJpS . • e R.av 5 r.l

+108,52%

•108.5 2%

+96,58%

128,67%

13,03%

141,90%

Var%

35
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ed attrezzature

utili z.zate per ìl progetto

imputabili al progetto d ì

Alt rl cost i d' esercizio . inclusi costi oe i matenali, delle
fcrni l ure e d1 prodotti analoghi. direttamente imputabil i
all'att ività doncerca

ncerca

Spese generali direttamente

Costi della rice<ca acquisita contrattualmente da te rzi,
nonche le com petenze tecnic he ed i brevetti acquisiti ,
costi dei servizi d.i consulen1a e di servizi eQuivaten ti
utiliuati esclus.ivamenle ai fini dell'attività di ricerca

di ricerca e per la durata di questa

Strumentazione

Progettazione e sviluppo del
Tralling-Edge ATR 100 (Offerta
NOVOTECH) per test sperimentali

Nolegg io
Software
nastran/pattran
WS

Personale di varia qualifica coinvolto
per 69,57 mesi uomo

Personale (a condizione che sia operante nelle unità loco/i
ubicate nella Regione Puglia)

21 .637,00

20 .000,00

76 .72.0,00

l U .740 ,00

Wo rkst ation Catia
Pressa A Piani Caldi
Stamp , Simulacro
Progerrazione e sviluppo del
Trailing-Edge ATR 100 (Offerta
NOVOTECH) pe r test
sperim entali

180 .000,00

.

·.

21.637,00

20 .000,00

76 .720,00

111 .740 ,00

18 0 .000 ,00

.

1.385.556 ,09

166 .2.26, 10

62 .556,86

8 .933 ,12

..
.. lii
....

700 .000 ,00

79.716 ,00

30.000,00

4.284,00

Personale d1 varia qualifica
co involto per69,57 mesi uomo

Descrizione

SPESEPERRICERCA
INDUSTR
IALE

RAVS.R.L.

Descrizione

Imp r esa aderente : RAV S.p.A .

Tipologia

•

l "Importo comp •ess,vo relauvo alle maaovoc , Spese Genera li e Altri Cou.1 e infe riore al 18" del totale Investimento

TOTALE SPESE PER RICERCAINDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE

Tota le Spese Per Sviluppo Speri mental e

ìmpulab11ì al;'attiv ità di rice rca

Altn cost, d , esercizio, 1nclu s1cost i de, materia li, delle
forniture e di prodott i analoghi , direttame nte

Soese generali d.rettamente imputabili al progetto di
ncerca

(' avo n~ hnal~ d amm1ss1:,1llt a del ia propos:a d variant e al p,oceuo def1nit1vo pe r 1 Con~ratto rt, Ptonramm a ~FUDICO"
~, e, c a Beo e f,o ana . L~0Nl'RDOS .P.A °'ALEN A AERMAC
CHI S.p.A. (Proget:o f UP IC0 1
.;z,enc e Adere nt i SalverS p ;:.. - ecnol::lg 1e .Avanzau:•S r I Ma ma Group S.t e ~avS r I

0.00%

0,00 %

0,00%

0,00%

0 .00%

+97 ,94%

+108,52 %

105,52%

~108.52 %

\..
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imputabìli al progetto di

l'importo

complessivo relativo alle mac rov oc ì Spese Gene ra li e Alt ri Cost i è ,nreriore al 18% del totale investimen to .

734. 560,97

Tota le spese per Ricer ca Industr iale e Sviluppo Sperimen tal e

73 .492 , 66

17 .09 1,31

32 .880 ,00

80.000,00

·20.000,00

323 .463,97

Progenaz lone e sviluppo del
Trailing-Ed ge ATR 100 !Offerta
NOVOTECH) per test sperimentali

Braccio Antrop o morfo

Personale d1 varia qualifica
coinvolto per 46, 38 mesi uomo

411 .097 ,00

.

·.

H4 .560 ,00

323 .463 ,00

73 .492 ,00

7.091.00

32 .880,00

80 .000,00

U0 ,000,00

.

..
.. lii
....

411.097 ,00

Totale spese per Sviluppo Sperimenta le

Altri costi d ' eserc,zlo, ,nclus, costi de, materiali, delle
forniture e di prodotti analogh i, dire t tamente Imputab ili
all'attiv ità di r icerca

ricerca

Spese generali direttamente

onc,ie le compe t enze tecniche ed, brevetti acquisiti,
cost, dei servizi di consulenza e di servi,i equiva lenti
ucli,zzali esclusivamente ai fin i dell'attività di ricerc a

Progettazione e sviluppo del Trailing 
Edge ATII lClO (Off erta NOVOTECH)
pe r-te..st sperimentali

CAM 2 Edge Ar m, laser, tripode+sw

Strumentazione ed attrezzature uti lizzate per il pro getto
di rice rca e per la d urata di q uesto
da terz i,

Personale di varia qualific a cofnvolto
per 46,38 mes, uomo

Personale (o condizione che sia operante nelle unità loco/i
ubrcote nello Regione Puglro/

Costi della ricerca acquisita contrattualmente

Descriz ione

SPESE PER SVILUPPO SPERIMENTALE

Tipologia

Tota le spese per ricerca industriale

te a: orogcuo del1n1;ivo per Il Contra tto d -Progralllmd "FUPICO"
Az1er-ca Bcrefic1uea ~EONAROO S.P.A ex .AL(I\IOi .\ERM ACC>il S t'I A. IP,ogetto FUPl[Ot
lve r S p.A Tecno logie Avanzate S_r L. '...tarraGro1.&p
S r I e Ra-..•S._r
Al.ler.de Ace ..ent - :Sc!

zic ne I mal li!dt amni ss1b1Ifa ce .la oropost.a d1 vou,a,

0,00 %

37

0,00%

0,00%

0,00%

0.00%

0.00%

0,00%

0,00%

~
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6.

V;:ilutaz ion. c/1cn11grur'm,1tec111co econo mica

Si ev1denz1ache, per !' e ame del progetto di ricerca In variante, data la part icolarità e compl essità dell' inizIati11aproposta
ci sì è avvalsi della consulenza dì un esperto (docente univer sitario) che l1aespresso una valut ai ione tecnico-economica
del progeno di ricerca definitivo .

Il prosramrna in R&S denominato "FUPICO" è stato rielaborato dJ Leonardo S.p.A. • Divisione Aerostrutt ure (ex Alenia
Aermacch S.p.A.) rispetto alla versione sotto posta nell'a nno 2013 in una maniera non parti colarmente rilevante per
quanto riguarda la propria organizzazione generale e la articolazione In Obiettiv i Realizzativi. Il programma invece è
mod ificato in manie ra sostanliosa per quel che concerne Il tipo di velivol o oggetto dell' altl vità di ricerca e sviluppo:
nella proposta Iniziale si parlava chiaramente (e solamente ) di un velivo lo turboelica regionale d~ 90/100 posti (c10 un
successore della famiglia ATR), mentre nella versione attuale di FUPICO(e del suo progetto complementare SAIA) si
parla di un velivolo "della tipologia medio e lungo raggio incluso aerei turboprop ". In realt , 1disegni delle configurazioni
contenut i nella propos ta di FUPICOmostrano un velivolo a getto , mentre

I

disegni riporta ti in SAIA mostrano una

turboelica (e nella descrli1one degli O.R. si parla chiaramente di gondole motore di tipo turboelica :

e quindi una

configurwon e ad ala alta) . lnoltr , in FUPICO rimodulato si osserva chiaramente nella descrizione dell'OR 4 una
fusoliera con ampia stiva sotto Il pavimento (porte llone di accesso, sezioni tipiche del pavimento), con sezione tipica di
fusoliern ben diversa e più grande di quella del velivolo ATR, ed è descritta come sl!zione tipica di fusolfera d1un velivolo
"a medio e lungo raggio". In conclusione, Il progett o FUP!COnella sua rimodulaz ione non appare più come un insieme
coerente di fasi tutte finalizzate allo sviluppo di un velivolo tipo ATR nel quale far confluire tutte le innovazioni
tecno logiche che l'azienda ha maturato In vari e recenti programmi di ricerca, ma in alcune fasi si rivolge allo stud io di
soluzio ni strut urali tipiche di grandi velivoli, non compresi nella categoria dei turboe lica regionali .
Tutto ciò non cambia di molto la pianificazione delle attivi tà, la loro inte razione e l'impostazione generale del progetto,
dal momento che l'obiett ivo primario (e ambi1ioso) rimane quello di trasfe rire nel processo dì progettazione e di
costruzione tutte le novità tecnolog iche giunte ad un adeguato livello di maturazione , Rispetto dlla versione precedente,
vengono stavolta considerate anche le se1ioni generiche di fusoliera ed è stato aggiunto un OR specifico, il numero 4,
propri o dedicato alla defin izione della configurazione e degli clementi struttur ai tip ici di una sezione generica di
fuso! era. Si evidenzia ino ltre, che 11cos o totale dell'i ntero prol!ramma

è rimasto sostanzialmente costante

Verif ica prelimi nare

1.

ove siano previsti costi per ricerche acquisite contra ttu almente da terzi : Università, Centri e Laboratori di ricerca
pubblici, Centri e Laboratori di ricerca privati (solo se Iscritti alt' Albo del Laboratori del MUR). l';icquisiz ione siJ
prevista tramite una trans azione effett uata alle norm ali condizioni di mercato , e che non compor li element i di
collusione :

38
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Il progetto preved la collaborazione d1numerosi ent i, t ipicamente socletii d1ingegneria, che forniscono supporto
alle varie fasi; in mi5tira maggiore, alla progettalio ne, ma anche alla costi uzione ed assemblaggio del component i.
Non si intravedono elementi di collusione o trattament i preferenii;:ili nei confront i d1un partne r.

2.

I cost i per ricerche acquis ite ed I costi relativi a brevett i o diritti di proprietà Int ellettu ale siano supportati da
valutazio ni di congruenza econom ica e di mercato oggettiv i e da Indicatori di calcolo che permet tano Il riscontro
In fase di valutaz ione del progetto :
Pur essendo la descmione dei lavori aflidati, così come ripo r ata negli ordini di acquisto, piuttosto generica, i costi
orari sostenuti non si allontanano dalle normali condizioni di mercato.

3.

I ri sultat i del progetto possano essere oggetto di amp ia di ffu sion e attraver so convegni su temi tecnici o scientifici
oppure tramite pubblicaz ioni In riviste tecnich e e scientifiche o inserit i In banche dat i di libero accesso (in cui i
dati della ricerca, non elaborati , sono in libera consultazione) o divul gat i tram ite software libero o open source:
Su questo punto, non ci sono indicazioni di congressi Internaziona li al quali presentare i risultat i della ricerca, né di
rivist e scientifiche alle quali sottoporre articoli d1divulgazione dei risultati ottenuti

Pur non essendo tale aspett o

determinante ai fini della valutazione della vilr iante. si consiglia di prowedere alla diff usione dei risultat i mediante
pubbl icazioni e/o convegni.

✓

Riconduc ibilità della proposta alle aree di Innovazione previst e dall'a rt. 4 del l'Avviso

Il progett o FUPICO prevede aspetti innovallvl riconducibili alle seguenti aree'

a.

Area di innovaz ione Manifattura sosrenlbl/e
Aerospazio - Aeronautica

J<ETs• Tecnologie chiave abilitanti:

Materiali avanzati
•

Tecnologie di produz ione avanzata

A seguito di verifica effettuata sulla variazione presentata e sulle motivazioni addotte , si conferma la valutazione positiv a
di ammissibilità espress in sede d1 progetto definitivo , con il seguente giudizio com plesslvo. li punt ggio tota le
assegnato al progetto in R&S S.p.A. è di 72,5, come si evince dalla seguente ta bell~:

,

VALUTAZIONE

PUNTEGGIO
PARAGRAFI

MASSIMO

-PUNTEGGIO

PUNTEGG
IO

ASSEGNATO

ASSEGNATO

Al

PROGETTO

IN

VARIANfE

DEFINITIVO

Rilevanza e pote nziale Innovativo della proposta :
Non c1 sono sostanziali modifiche nelle valuta zioni già espresse nei
confr onti della proposta presentata da Alenia Aerm;icchl nel 2013. In
qlJP.lia occasione, Il velivolo preso a rifer imento era un turboel,ca della

20

20

20
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s

cilpacità di 90-100 posti, settore di meri;ato " regionale", settor e nel quale
l'azienda è da tempo presente con I velivoli ATR e nel quale è stata att iva
a lungo con program mi di miglioramento , periodicamente predisposti ed
effettuati. Questa volta, a tale obiettivo di miglioramento ed
ott im1zzaz1one s1 affian ca la progetta zione, svil uppo, realizzazione
prototipa le e vali dazione di sezioni di fusoliera di un velivolo di dimensioni
maggiori, di tratta medio-lunga , Questa è l'u nica differenza sostanziale tra
la variante proposta e la versione iniziille, oltre alla introduz ione di un OR
dedicato ad una sezione generica della fusoliera (che invece eri'! assente
nella prima proposta) . Non s1 rawedono motivi per mod illcare la
valutazione già espressa nella prima scheda relativamente agli aspett i di
potenziale Innovativo della proposta, che rimane molto elevato ,
Chiarezza e ve flcab lltà de Il obiettivi :
Anche in questo caso non si ravvedono motivi per modifica re il giudi1io
già espresso relat ivamente alla prima stesura del progetto : la descrizione
del progetto , della sua organiLzazione e degli obiettivi di ciascuna fase
sono ancora una volta chiaramente espressi e soegert1 quind i a
verificabilità alla stessa stregua del precedente progetto .

10

7,5

7,5

20

15

15

10

10

10

10

10

10

La completezza (copertura degli argomenti) e Il corretto bilanciamento
delle funzioni e attività previste nella proposta rispetto agli obiettivi
fissati dal progetto:
Nella propo sta viene illustr ato il crono-progral'l1ma delle attivi tà previste,
e se ne deducono le loro interre lazioni. Appaiono presi in considerazione
tutti gli aspett i principa li della progettazione, sviluppo tecno logico e
realiuazionc di una sezione poppiera di fusoliera (cono di coda e piani di
coda) in compos ito per un velivolo della classe regional aircra(t ed una
tipica sezione di fusoliera di un vellvo lo di dimensioni magg,on dell' attua le
velivolo regionale d1 riferimento (ATR). Nella proposta sono descritte le
metodo logie con cui si intende procedere. Si ritiene dunque che Il
programma delle att ività proposte abbia idonee caratte ristic h di
complete zza e si conferma il pumeggio attr ibuito nella valuta zione d I
precedente prog ramma
Esemplari tà e trasferibilità della proposta ovvero possibilità di effettiva
realizzazione e valorizzazione industriale del risultati e loro diffusione :
Il raggiungimento degli obiettivi di questa ricerca non è importJn e in sé,
cioè strettamente
legato all'applicazione scelta (peraltro non
precisamente definita ), ma à particolarmente imp ortante perché i risult ati
potran no essere facilm ente estesi ad altri progran1mi Industriali, con
indubb io vantaggio per la comp etiti vità delle aziende coinvolte (e per la
loro capacità di milntenere se non migliorare I loro livelli occupaz1onali),
Anche questo aspetto non è assolutamente cambiato tra le due proposte.
per cui si ritiene di mantenere lo stesso punteggio att ribuito alla versione
iniziale
Coerenza tra l' ambito tecnologico di specializzazione della proposta e
produzione scientifica del gruppo di ricerca:
Il gruppo di rlcerc non ha una produi1one scientifica nel senso eh si
attribu isce norma lment e a questo ter mine In ambito accad mica
(pubb licazioni su riviste o comunicazion i a congressi), ma l'ambito
tecnologico della pro posta è decisamente coerente con le precedenti
attività di ricerca applìcata svolte dai propo nent i, i quali hanno lunga
esperienza nella effett uazione, gestione e coo rdinamento di programmi
d1ricerca anche d1ampio respiro .
La valutazione rimane alta .

r
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Adc>guatezza e complementar i età del gruppo di ricerc a p revisto per la
realizzazione delle attività {modello organizzativo. quant ità e qualit à
e di ri cerca utilizzat e, etc) :

delle risorse impiegat e, infrastruttur

Il progetto di ricerca è proposto da una part nership costituita da Leonardo
Divisio ne Aerost r utturc (che riveste il ruo lo del coordin atore o ltre che
quello del ricercato re princ ipa le, come

e naturale

che sia, viste anche

l'es per ienza e le dimens ioni dell'az ienda), da Salver, Manta Gro up e RAV.
Queste ultime son o aziende che hanno già esperienza di collaboraz ione
con Alenia Aerrnacc hi prima e con Leo nardo ora, per cui l' int er a

10

10

10

80

72,5

72,S

per l' eff ettuaz ione delle atti vit à di

pa rt nership ap pare ben adeguato

pianificate . L'espenenza di Leonardo nell.i con duzio ne di
impo r t anti prog r ammi di ricerca gara nt isce le pi ù ampie pro bab ili tà di

r icerca

successo .
Giudizio finale complessivo
Viene sostanzialme nte m,mtenuto

il giud izio positivo già espresso sulla
di r icerca e quindi si conferma il

versione precede nt e del programma
punteggio att ri buito .

Il punteggio min imo di ammissibilità al finanz iamento è di SO punti . La valu tazio ne del progetto d i variante in R&S ha,
pertanto , esito pos it ivo .

Dettaglio dell e spe se proposte e amme sse In variante
Leonardo S.p.A. • R&S
Leonardo S.p.A. EXAlenia
CA INDUSTRIALE(dar/ In €)
SPESEPERRICER
Spese Ammesse da
CdP

Spese proposte in
Var iante

Spesa ammesse in
variant e

5.270 292,00

6.826.000,00

6.826.000,00

2.024.926,00

980.000,00

980.000,00

1.816.000,00

1.220.000,00

1.220,000,00

854.146,00

650,000,00

650.000,00

Altri costi d' esercizio, inclusi costi dei materiali, delle forn it ure
e di prodotti analoghi, dirett amente Imputabili all'atti vità di
ricerca

10.636,00

300.000,00

300,000,00

Total e spese per ricerca Industr iale

9.976,000,00

9.976.000 ,00

9.976,000,00

TipoloBia
Personale (a condizione che sia aperanre nelle unirò loco//
ubicate nella Regione Pugllo)

Strumentazione ed attrezzature utilizzate per il progetto di
ricerca e per la durata di Questo
Costi della ricerca acquisita cont rattualmente da terzi, nonché
le competenze tecniche ed I.brevetti acqubltl, costi dei servizi
di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente
al Fini dell'att ività di ricerca
Spesegenerali direttamente imputabili al progetto di ricerca

--

(doti In€)
SPESEPERSVILUPPOSPERIMENTALE
Tipologia

Spese Amm esse da
CdP

Spese propo st e in
Variante

Spesa ammesse in
variant e

(a cond11iorre che sia operonre nelle tmitò loco/I
ubicate nella ReQione PuQ//aJ

310.000,00

496 .217,07

496.217,07

Stru,nentazione ed att rezzature util izzate per il progett o di
ricerca e per la durata di que~to

0,00

0,00

0,00

-Personale

41
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Costi della ricerca acquisita contrattualmente da terzi, nonché
le cornpelPn,e tecniche ed , brevelll acquislll, costi dei servizi
di consulenza e di serviziequ ivalenti utilizzati esclusivamente a1
fini dcll'att1v1tàdi ricerca

JS0.000,00

150 000,00

lS 0.000,00

SpesP g nerall dir llam nte imputabili al progetto di ricerca

39.877,9/

50.000,00

50.000,00

l. 196.339,10

1.000 000,00

1 000 .000,00

Altri costi d'esercizio, 1nclL1s
i costi del materiali, delle forniture
e di prodotti analoghi, direttamente imputabili all'alllv,t di
ricerc~
Totale spese per S~lluppoSperJmentole

1.696 .217,07

1.696.217,07

1.696 .217,07

Totale spese per Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale

11.672.217,07

11,672.217, 07

11,672.217,07

- --

-

Salve r S.p ,A, - R&S
Salver S.c.A.
SPESEPERRICERCA
INOUSiRIALE (doti In€)

Tipologia

Spese Ammes,e
da CdP

Spose proposte
111Variante

Spesa ammesse
in variante

l'érsonale (o cond/110,,eelle sia operoncenelle unirò /oco/1ubrcare nello
RegionePuglia/

371.800,00

371.800,00

371.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

44.394,03

44.394,03

44.394,03

0,00

0,00

416 ,194,03

416.194,03

416.194,03

Spese Ammesse
da CdP

Spese proposte
in Variante

Spesa ammesse
In variante

231.200,00

331.200,00

135 000,00

35.059,70

Strumentazione ed attrenature utlllu ale per il progetto di ricerca e
per la durata di questo
Costi della ricerca acquisita contrattualmente da terzi, nonché le
competenze tccnrche ed I brevetti acquisiti, costi dei servizidi
consulenz, e di ,ervizl eq\1lvalentl utllln t, esclusivamente ai fìnl
dell'attività dr ricerca
Spese generali direttamente imputabili al progello di ricerca
Altricosti d'esercizio, Inclusi costi del materiali, delle forniture e di
prodott i analoghi, direttamente imputabiliall'attività di ricerca
Totale spese per ricerca industriale

SPESEPERSVILUPPO
SPERIMENTA
LE(doti In€)
Tipologia

--

Personale (o condizione che sia operonre nelle unirc'Jloco// ubicare nello
Ra9.lone Pug/io)

Strumentazione ed .i treua ture utilizzate per il progetto di ricerca e per
la durata di questo
Costi della ricerca acQvlsltacontrattva lmente da terzi, nonch~ le
competenze tecniche ed i brevett i acqvlsitl, costi del servizi di
con ulenu e di servizi equivalenti utiliuatr e5clusivamenteal fin,
dell'att ività di ricerca
Spese generali direttamente imputabili al progetto di ricerca
Altri costi d'esercltl o, In lu,i costi del matetia li, delle forniture e di
prodott i analoghi, direttamen te imputabili all'attlvlt~ di ricorca

>----

-

-- -

331.200,00
35.059,70

0,00

0,00

0,00

27.605,97

39.546,l?

39.S46,17

90.000,00

78.000,00

78.000,00

'-

---

Totale spese per Sviluppo Sperimentale

483.805,97

483.SOS,97

483,805,97

Totale spese pe r Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale

900.000,00

900 .000,00

900.000,00

(1/4
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Manta Group S.r .l.- R&S
Mant a Group S.r.l,
SPESEPERRICERCAINDUSTRIALE
Tipolog ia
Personale (o condiz ione che sia operon re nelle tJnilà loco/iubicate nello
Regione Puqlio)
zzat ure utili zzate per Il proge110di ricerca e
Strumen1a11one l!~
per la durata di Questo
Costi della ricerca acqulsltH contranualmenre da terzi, nonché le
competenze tecn iche ed I brevett i acqu isii , cost i dei servizi di
consulenza e dì servizi equivalenti util izzati e~cluslvamentc al fini
dell'attivita di ricerca
Spe

e generali direttamente

imputab ili al progetto di ricerca

Altr i costi d' esercl1lo, lnclu, I costi dei mater iali, delle forn itu re e di
prodott i analoghi, di rettam ntè lmp utablll all'att ività di ricerca

Spese Ammesse
da CdP

Spese propo ste
In Variante

Spese ammesse

346.215,25

837.494,86

837,494,86

0,00

0,00

0,00

211.750,00

239.331,38

239 331,38

62.318,75

142.503,75

142.503,75

0,00

0,00

0,00

1.219,329,99

1.219.329,99

Spese propo ste
in Variant e

Spese amm esse

28.620,00

S9.679,25

59 679,25

JG.812,00

35.056,87

35.056,87

0,00

0,00

0,00

620.284,00
Tot ale spese per ricerca industria le
SPESEPERSVILUPPOSPERIMENTALE
Spese Ammesse
Tipolog ia
da CdP
Personale (o condizione che sia operante nelle unirò locali ubicar<' nello
Regione Puglia)
Strum enta zione ed att rezzatu re utilizzate per il proge110 di ricerca e per
la durata di questo
Costi della ricerca acquisita conrranualmente da tem , nonche le
compe t enze tecn iche ed I brevetti acqu isiti, costi dei serviz i di
consulenza e di servizi equivalent i utili zzati esclusivamente a, fini
cfell'a11lvlta di ricerca
Spese generali diren ament e Imputab ili al progeno di ricerca
Altr i co ti d'esercizio, inclusi costi del mater iali, delle forn it ure e di
prodotti analoghi , d irettamente impu t abili all'att ività di ricerca

4.284,00

8.933,12

8.933,12

30.000,00

62.556,86

62.556,86

-

-

Totale spese per Sviluppo Sporlme ntal e

79.716,00

166.226,10

166.226,10

Totale spese per Ricerca Industriale e Sviluppo Sper imen tale

700,000,00

1,385.556,09

1.385.556,09

RAVS.p.A. - R&S
RAVS.R.L,

1-- ---

-- -- -----

SPESEPERRICERCAINDUSTRIALE

- -----

--

Tipologi a

Spese Amme sse
da CdP

Spese proposte in
Var iant e

Spese am messe In
variante

Personale (o condwone che sia operanr e nell e unltò loco/i
ubicate nello Regione Puglia)

180.000.00

180.000,00

180.000,00

112.740,00

112.740,00

1l 2.740,00

76.720,00

76 ,720,00

76.720,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

uti lizzate per il proee1to di
Strumentaz ione ed allrenature
r cerca e er la durat a di questo
Costi della ri cerca acquisit a contrattualmente da terz i, nonché
le competenze tecn iche ed i brevetti acquis1t1, cost i dei servizi
di consulenza di serv ii ! equivalenti ut ilizzati esclusivamen te Ji
fin i dell'an ività di ricerca
Spese generai, direttamente imputab ili al progetto d, ricerca

{/4

43

~

5238

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 13 del 4-2-2019

fin,1!.• 1h .1n1tnh•, 1h1III J lidi.i pr,ipO' ,l ,ì rii IJ,111,ln l! • .Il pron1•lh1 dfl l llHt lVU p~, il Conti 1il!O di P!Uijril !llll1 tl I Uf 1110
~/lend• Benol1c1nr1J
LEONMO S P A '• ~LLNl/1lii IIMi\CI lii' ,, (l'r ,. , ,,, ruPICO)
/1.11•11d1:
AIJ,:rc11t1S

ht•, p i:1 1.-,rnnlr1R•''
Av;H1.11•

\

I M;in 1i'I(iroup

S, I.• Rav S r I

Altri CO)tld'eserciZto. Inclusi costi del materiali, delle forniture e
di prodotti analoghi, direttamente imputabili all'attività di
ficcrca

21.63/,00

.11.637,00

21.637,00

Tota le spese per ricerca Industr iale

411,097,00

411.097,00

411,097,00

--

SPESEPERSVILUPPOSPERIMEN
TALE
Tipologia

SpesoAmmesse
da CdP

Spese proposte in
Variante

Spese ammess In
variant e

Personale (o condizione che sia operonre nelle unire locali
ublca1e nello RegionePugllo)

120.000,00

120.000,00

120,000,00

Stru mentazione ed attrezzature ut ilizzate oer Il progetto di
ricerca e per la durata di questo

80.000,00

80.000,00

80.000,00

Costi della ricerca acqu,sit.i contrattu.i(mente da terzi, nonché le
compernnzo tecniche ed I brevetti acquisiti, costi dei servizi d,
consulenzae di serv11iequivalenti ullliuatl esclusivamente a, fini
dell'attiv ità di ricerca

32,880,00

32 880,00

32,880,00

17.091,00

-

Spesegenerali direttamente Imputabili al progetto d1ricerca

17,091,31

17,091.00

Altri costi d'esercizio, inclusi costi de, materiali, delle forniture e
di prodotti analoghi, direttamente imputabili all'attivi tà di
ricerca

73.492,66

73.~92,00

Totale spese per Sviluppo Sperimentale

323.463,97

323.463,00

Totale $pese per Ricerca lnd\Jstriale e Sviluppo Sperimentale

734.560,97

734.560,00

7.

73.49.1,00

--

L-

--

323.463,00
734.560,00

Creazione di nu ova occupaz ione e qu alifi caz ion e pro fess ion ale

Il progetto prese ntato In varian t e, confo rme mente a quanto previsto dal Contratto di Progra mm a, prevede per l'Impresa
beneficiaria e per le i mp rese aderenti, un incremento occupazionale complessivamente pari a 22,5 ULA.

R1r.h1cstcd1varianrr rrl.1hvr. ~1Contr~tto d1 progrdmma Alernd /\eronaulica Focgia
Con DSAN del 17/06/20 16, acq uisita con prot. Regione AOO_l S8-000S445 del 30/06/2016,

Leon ardo Società per Azio ni

ha rich iesto fa var azione (in dirninui,o ne) de ll' Incremento occupaziona le previsto dal CdP "Ale nia Aeronautica S.p.A."
de l 21/02/201 1- Foggia ,
Puglia Sviluppo S.pA con nota del 13/10/2 016 (prot . AOO PS CDP 5261/U/U) ha tras messo all a REGIONE la relaiione
istruttoria

di accoglime nto de ll a r1ch1esta d, variazione (in dim1nu2ione) dell'incremento

occu pazio nale da n. 40 ULA

(pr evisto dal CdP " Ale nla Aero nautica S.p.A." del 21/02/2011 _Foggia ) a n, 23,02 ULA.
La var iaiione del pros p tto relativo all'incre mento occupaz io nale previsto per CdP "A lenia A ronautica S.p.A." del
21/02/2011

_Foggia compon:a, dì conseguenza, la modifica del n. di ULA comp lessive (nel 12 mesi antecedent i la

presentazione de ll a do m anda e nell' eserciz,o a regime) del CdP Alen ia /\ermacch i- Fupico • Foggia de l 04/12/2014 e del
CdP Alenia Aermacch1- SAIA· Foggia del 04/ 12/2014 .

Si evide nzia che, r ispett o a quanto previsto d~I Cont ratto, 11 progett o di varia nte preve de un a vanaz1one relativ a
esclusivamente alla ripartizione fra le imprese coinvolte delle 22,5 UI A previste nonosta nte la rinuncia presentata
dal l'impresa aderente Tecnologie Avanzate s.r.l. come riportato nella seguente tabella :
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In data 22/06/2018 l'~zienda ha comunicalo a mezzo PEC (prot. AOO PS GEN n. 6695/1 del 25/06/2018} la seguent e
variazione relat iva alla sola ripartiz ione del to t ale ULA tra le di fferenti aziende del program ma.
Incremento U.LA. da

Il

.
lncromcnto U.L.11
in variante

I

Società

I
I

Leonardo S.p.A (ex ALENIAAERMACCHI S.p.A.) Stau,ll111ento di
Grou aglic

o

(e, ALENIA AFRMACCHIS,p A.) Stabili mento di

s

o

I
I

Solver S.p,A. (soggett o ader nte)

I

2

2

Il
Il

3,5

1

3

3

9

o

Leonardo S p A.

Contratto di Programmo

Foggia

Manta Group

S., .I. (soggeuo aderen t e)

I

AAVS.r .l. (soeeeuo aderente)

I

Tecnologie Avanz ate S.r.l. (soeecuo aderen te)
------

~--

'NrlAThRIA
R'"''

. _______
_
._L_A
1_0_1_A_Le_u_

I

____
_.!I...

Il

Anno a

regime

16,5

2021

___
2_2_.s

_

_.L ___

,s__
2_2_

-JL --

--'

Nella suddetta com unicazione, la capofi la Leonardo S.p.A. dichiara il proprio impegno ad assorbire :
•

l' increm ento occupazionale (n. 9 ULA) inizialmente previsto per l'aderente Tecnologie Avanzate S.r.l.;
parte dell'incremen to occupazionale (n. 2 ULA) inizlalmente previsto per l'aderente Mant a Group S.r.l.

Pertanto , dall'anal isi della documentazione prodotta , si evince che:
l'Incremento occupazionale previsto per Leonardo S.p,A, aumenta da 5 a 16,5 ULA,
l'incr emento occupazionale previsto per Manta Grou p S.r.l. diminui sce da 3,5 ad 1 ULA

In premessa, poiché l' Impresa bene iciaria e le Imprese aderenti del CdP ~upIco sono coinvolte in altri progetti agevolati ,
si evidenzia che il numero di occupat i attivati dal programma agevolato è rilevato , con rife rimen to alle sole ed intere
unità prod utti va interessate dal programma medesimo, come differenza tra il dato dell'ese rcizio "a regime" e quello
rifer ito ai dodici mesi precedenti la presentazione della doman da di accesso. Qualora i dodici mesi " precedenti'' siano
antecedenti , in tutto o in parte, all'esercizio "a regime" di un eventua le programma precedente , quale dato
;'precedente " si deve assumere quello "a regime" previsto per d tto pr cedente programma .

Impre sa be nefici aria - Leonardo S.p.A.
In data 26/07/2018 Leonardo S.p.A. ha inviato a mezzo PEC (Prot . Puglia Sviluppo 7906/1). una comunicazione
sottoscritta digitalmente da Francesco Lalli in qualità di in qualità di procuratore Speciale dell'Impresa Leonardo S.p,A.
con la quale si chiarisce che "l'impa tto occupazionale successivo alla variante fa rifer imento allo stabilim ento Leonardo
S.pA di Grorragl ie e non come previsto nel contrat to allo stab ilimento di Foggia. Lo Stabiliment o di Grouaglie, infatti ,

vedrà la realizzazione del 66o/.degli lnve.stime.nti previsti, mentre 1134% sara realizzato presso lo Stabilimento di Foggia."
Pertanto , l'azienda dichiara che l' incre mento occupazionale, calcolato i11rase di progetto defin it ivo. rispetto alla sede di
Foggiasarà reali zzato rispetto alla sede di Grottaglie .

r
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SI evidenzia che la sede di Grottaglie ,

è

stata interessata dal Contra tto di Programma "Alenia Aeronautica 5.p.A.·

L;imitcch" (Regolam ento n. 9 del 26/06/2008 e s.m.1. Titolo VI - P.O. FESRPuglia 2007-2013) sottoscritto in data

25/03/2010 che prevedeva il seguente increme nto occupazionale:
Loonardo
S.p.A.
Occupazionenel 12 mesi precedenti la

Sede dell'inve n imento

Occupa,lon• a reeimQ(2016)

Delta

5R6,8

~o

presentazione della domanda /01/06/2012 J0/05/1013)
Sede di Grotta5lle

5~6,8

In d.,ta 08/03/2018 , Leonardo S.p.A. ha inviato a mezlo PEC comun icazione

.i

firma del procurato re speciale dott.

Francesco Lalli. attestante che:

li livello occupazional e rel;it ivo allo stabilimento di Grottagli c nell'anno a regime (2016) e pari a 977,2 ULA;
il livello occupazionale relativo all'esercizio 2017 è pari nello stabilimento di Grottag lie a 1088 ULA.

SIevidenzia che il numero di occupati attivat i dal programma agevolato è rilevato, con riferimento alle sole ecl intere
unità produtt iva inter essate dal programma medesimo, come differenza tra il dato dell'esercizio " a regime" e quello
riferito ai dodici mesi precedenti la presentazione della domanda di accesso. Qualora i dodic i mesi "precede nti " siano
;;intecedenti , in tutto o in parte , all'eserclllO "a regime'' di un ev ntuale programma precedente, quale dato
"precedente " si deve assumere quello "a regime" previsto per detto precedente programma .
Pertanto, relativamente alla sede di Grottagl ie, essendo il numero delle ULA d1ch1arateal 31/12/201 7 superiore al
numero delle ULA previste

a

regime (e da conferm are per i tre anni successivi) dal CdP Lamitech, l'incremento

occupazionale da realizzare rispetto al CdP FUPICOè il seguente
Leonardo S.p.A. - Contr atto di Programm ,1Fupìco
U.LA. Esercizio.an1ecèdente la

Sede di Grottagilè

presen tazione dalla dom3nd•
/0l/06/]0J] - 30/05/2013/

1,JLA
al

Incremento

31/1Z/Z017

U.L.A.

586,80

I 088

16,5

Leonardo S.p.A

U,L.A,
Arino o
regime

Anno a regime

1.104,5

2021

In data 26/07/2018 l'azienda ha prodotto Dichiarazione Sostitutiva di atto notorio su " impegno occupazionale",
"i nter venti integ rati vi salariali " e "rela ione di sintesi su Impatto occupazionale" jpro l. AOO PS GEN 7905/1 del

25/07 /2018) firmata digitalm nte dill procurato re Dr. Francesco Lalli con la quale dichiara:
d1avere previsto, nell'ambito del programm a di investimen ti , un incremento occupazionale a regime di n,

16,S Unità ;
di aver fatto ricorso, presso tutt i cli stabilimenti pugliesi aziendali, nell'anno 2015, ai seguenti interventi
1ntegrativi salariali:
o

C.I.G. straordinaria per un numero di dipendenti p.iri a S unit~ ;

o

Mobi lità per un num ero di dipendenti pari a 41 unità;

o

Contratti di solidarietà per un numero di dipendenti pan a 168 unità;

di aver fatto ricorso, presso tutti Bli stabiliment i pugliesi aziendali, nell'anno 2016 , ai seguenti interven ti
integrativi salariali:
o

C.I.G. straordinaria per un numero di dipendenti pari il 4 unita ;
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o

Mobilità per un numero di dipendent i pari a 3 unit.:i;

o

Contratt i di solidarietà per un numero di d1penderit1pan a 162 unita ;

di non aver fatto ricorso, presso tutti gli stabrliment i pufilles1 aziendali, nell'anno 2017 , ad alcur1 tipo dr
Interventi integrativi salariali:
di non aver fatto ricorso, negli anni 2015, 2016 e 2017 presso gli stabilimen t i pugliesi di Leonardo S,p.A.
oggetto del presente programma, Foggia e Grottaglie , ad alcun tipo di int ervento Integrativo salariale.

Si evidenzia

che, come

previsto dall'art . 3.1 del Contratto di Programma l'Incremen to occupazionale sarà il risultato

della differenza tra il valore medio mensile dei dipendent i dei Soegetti Beneficiari occupati presso l'unità produttiva
agevolata dal presente Contratto di Programma, rilevato nell'esercizio~ regime, e quello medio mensile rilevato nei 12
mesi precedenti la data di presentazione della domanda di accesso.

Imprese adt! rcntl
❖

Salver 5.p./,\.

Relativamente alla societ à Salver S.p.A. si rammenta come lo stabilimento aaevolato di Brindisi, sia interessato, rn
aggiunta al presente CdP, dai seguenti ulteriori CdP regionali Titolo VI:

1

CdP ''Salver Intesa" con Il quale l'ai;ienda si obbliga a reallnarc un incremento occupazionale pari a 18 U L.A.;

2.

CdP " SAIA" con il quale Salver si obbliga a realizzare un incremento occupazionale pari a 10 U.L.A.

Si evidenzia che nel corso delle attività istruttorie relat ive al CdP Salver Intesa sottoscritto in data 29/01/2016, è emerso
che lo stabilimento agevol.ito di Brindisi

è anche oggetto di un Intervento di ampliamento fln antfato mediante le

agevolaz1onl previste dalle L. 181/89 • L. 513/93, gestite da lnvlt alla S.p.A. L'iniziativa agevolata da lnvit;;ilia prevede
Investimenti pan a€ 25.970.000 ,00 e comporta una ricaduta occupazionale di 157 ULA.
Si evidenzia che Il lUdde tto investimento è stato rimodulato nel corso dell'anno 2013 e che dall'analisi del piano di
investiment i rimodulato presentato da Salver ad Invita Ila nel corso del 2013 e della DSANpr sent ata In data 29/10/2015
dal rappresentante legale della Salver S.p.A., emerge che l'anno a regime previsto è il 2020, coincidente con l'anno

~

regime del Contratto di Programma INTESA.
Ciò premesso, si evidenz ia come ai sensi d Ila normativa vigente • l'I ncremento nel livello di occupazione conseguente
al programma di Investimento proposto , deve quantificars i rispetto

I numero di occupat i riferito ai dodici mesi

precedenti la presentazio ne della domanda (24/10/2012 -23/10/2013) e, qualora

I

dod1c1mesi siano antecedenti , in

tutto o in parte, all'esercizio a regime di un eventuale programma precedente (ipotesi ricor rent e nel caso di "Salver
S.p.A,"), quale dato precedente, si deve assumere quello a regime previsto per il preced nte program ma. Pertanto, il
dato occupazionale previsto dovrà essere calcolato partendo dal primo di tali dati : programma di investimenti ex L.

181/91 e L.513/93 e dovrà tenere conto degli Increment i occupazronall prev1st1da tale inves11mento e dalle Istanze CdP
"SAIA" e "I NTESA"
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In data 18/07/2018

P l'litvs r I

l'azienda ha prodotto Dichiarazione Sostitutiva di atto notorio su "impegno occup~zion;ile" ,

"i nterventi integ rati vi salariali'' e "relazione di sintesi su impatto occupazionale" (pro . AOO PS GEN 7664/1 del

19/ 07/2018) firmata digita lmente dal rappresentant e legale Dr. Alfo nso Sodano con la quale dichiara .
di avere pr evista , nell'ambita del programma di investime nt i, un incremento occupazionale a regime di n.
2 Unità ;
di aver fatto ricorso nell'anno 2015 e 2016 a1 seguenti Inte rventi Integrativi salariali : mobilità per un
numero di dipendent i pari a 7 unità;
che il numero d1dipendenti (In term ini di ULA) presso l'uni tà locale oggett o del presente programma di
investimenti , nei dodici mesi precedenti la presenta zione dell'istanza di accesso, è pari

a n. 227,75 unità;

che il numero di dipenden ti (in termini di ULA) in tutte le unità locali presenti In Puglia, nei dodici mesi
precodcn ti la presentazione del l' istan1a di accesso, è pari a n. 227,75 Unità;
che il numero di dipendenti (In termin i d1 ULA) comp lessivi dell'i mpresa, nel dodici mesi precedent i la
presentazione dell ' istanza di accesso, è pari a n. 228, 75 Unit à.

Di seguito si riporta l'Incremento occupazionale generato daì 3 progra mmi di investime nto aggett o di agevolazione con
i Contratt i di Programma regionali Titolo VI:
Salver S.p.A. (Sede di Brindisi)
Occupazione precedente
U.LA . dichiarate per CdP
Intesa - (13/05/2005)

Occupazione
a regime
U.L.A.

Variazioni

L 181/89 - L. 513/ 93 (lnvìtalia)

167

324

157

CdP Progetto INTESA (Salver S.p.A.
- soggetto bene ficiarlo)

324

342

18

2020

CdP Progetto FUPICO{Salver
S.p.A. Soggetto aderente)

342

344

2

2021

CdP Progetto SAIA (Salve, S.p.A.
Soggetto aderente)

344

354

10

2021

354

187

Programmi di Agevolaiione

Totale Incremento ULA

Anno a regime

In particola re, alla luce di quanto riportato nella precedente tabella, l'i ncremento occupazionale del programma dl
investimenti prevista relativo al CdP FUPICOper Salver S.p.A. è il seguent e:
Salve, S.p.A. - Cont ratto di Programma Fupico
Società

U.L.A.
E.sercizioantecedente la prcStl"lt3tlone

della domando /0 1/0 6/1012 - 30/0S/ 1013)

Salve,S.p .A.

)d2

U.l.A .

Anno a regime

Incremento
U.L.A.

Anno a roalrno

e

2021

I

Manta Group S.r.l.
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Relativamente alla società Mant a Group S.r.l. si ev1denz1ache:
•

l'azienda è beneficiar ia di un finanziamento PIA

Regolilmen to n 4/2011

Titol o IX - PO 2007 -20 13

(Disciplinare per l'a ttu azione del programma di investimenti propo sto souosc rill o 1121/10/2014 , repertori ato

in data 22/10/ 2014 al n. 16186 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate dr Bari al n 14540 del 29/ 10/2014) ,
che prevede un lncremeruo occupazionale di 3,5 ULA
•

l' azlendil è?beneficiarl a del Contratto di Programma Fupico sotto scritto in data 04/12 /2 014 , un increme nto
occupazio nale di 3,5 ULA;
In sede di variante del contratto di programma FUPICOl'a zienda beneficiaria Leonard o S.p.A. e l' aderente
hanno co municato (prot. AOO PSCDP n. 5678/ 1del 10/10/2017) la variazione dell 'incr emento occupazionale,
relat iva all'ader ent e Mant a Group S.r.l. da 3,5 ad 1 ULA.

Programma di Agevolailone

-

PIA• Regolamento n. 4/ 2011 • Titolo IX
IstanzaCdP· Progetto FUPICO
e successivavariante del 10/10/2017
I ' tanza CdPAlenla - Progetto5AIAe
successiva variante del 10/10/2017
Totale ULA

In data 05/07/2018

Manta Group S.r.l.
Occupazione
Incremento
precedente U.L.A. occupazionale
U.L.A.
(13/05/2005)
43.5
3.5
47

--

Anno a regime
U.L.A.

Anno a
regime

47

20181

48

2020

1

48

l

43,5

5,5

- -

49
49

2020

-

---

l'azienda ha prodotto Dichiarazione Sostitutiv a di atto notorio su "i mpegno occupaiionale ",

"Intervent i integrativ i salariali"

e

" relazione di sinte si su Impatto occupazionale " (prot . AOO PS GEN 7177/1 del

06/07 /2018) firmata digit almente dal rappresentante legale Dr. Dome nico Frisoll con la quale dichiara :
di avere previ to , nell 'ambito del programma di investimenti , un incremento occupaziona le

a regime di n. 1

Unità ;
dì non aver fatto ricorso, nell' anno 2014, 2015 e 2016 ad interventi integrativi salariali;
che Il numero di dipendenti (in termini di ULA) presso l'unità locale oggetto del presente prog ramma di
investi me nt i, nei dod ici mesi precedent i la presentazion e dell'i stanza di accesso, è pari a n. 43,5 unità ;
che Il numero di dipendenti (in term ini di ULA) in tu tt e le unit à locali presenti in Puglia, nei dodici mesi
precedenti la pre sentazione dell' istanla di accesso, è pari a n. 43,5 Unità ;
che il numero di dipendenti (in term ini di ULA) complessivi dell'impresa, nel dodi ci mesi precedent i la
presentazione dell'i stanza di accesso, è pari a n. 43,5 Unità .

Alla luce di quanto riportat o nella precedente tabel la, l'i ncremento occupazionale del programma di investimenti
previsto relati vo al CdP FUPICO

In data 05/04/20 8 in sede di collaudo finale è stato rilevato il seguent e dato occupaziona le aggiornato al mese di
mar zo 2018 : n. 43,5 LJLA.
1

49
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Manta Group S.r.l. • Contratto dì Programma Fuplco
U.1.. A.
Esercizio antecedente la pre5entazlone

SOtÌC I

dolla domanda(01/06/201J - 30/0•/JOJJJ

U.l. A.

Incremento

An no a rcelmc

U.L.A,

48

41

Manta Group S.r.l.

Annoa r,egime

2021

RAVS.p.A
Relativamente alla società RAV S.r.l 5.p A. si rammenta come lo stabìlìmento d1 Brìndlsi sia ìnteressalo unicamente al
CdPAlonia,FUPICOcon il quale l'azienda si obbliga a realizzare un Incremento occupa,ionJle pari a 3 U LA. sintetizzato
nella seguente tab ella :

RAVS.R.L.- Contratto di Programma Fupico
Anno a recime

ULA

Addeul

Occupazione ULA 12 mesf antecedenti presentazion e

Anno a regime

Istanza (Ol/OG/2011- l0/05/2013)

ULA

33,03

36,03

Totale

Delta
ULA

101J

In data 08/08/2018 l'azienda ha prodotto Dichiarazione Sostltut va di atto notorio su "Impegno occupazìonale".
"intervent i inte grativi salariali" e " relazione di sincesi su Impatto occupazionale" (prot. AOO PS GEN 7177/1 del

06/07/2018) firmata digitalmente dal rappresent ante legale Dr.ssa Rosalba De Giorgi con la quale dichiara:
di avere prev isto, nell'ambito del programma di Investiment i, un Incremento occupazionale a regime di n, 3
Unità;
di non aver fatto ricorso, nell'anno 2015 ad Intervent i Integrativi salariali;
di aver fatto ricorso ad Interventi integra tivi salariali nell'anno 2016 (CIGordinaria per un numero di dipendenti
pari a 48 unità) e nell'.nn o 2017 (CIGordinaria per un numero di dipende nti pari a 48 unìtà);
che 11numero di dipendenti (In ter mini di ULA) presso l'u nità locale oggetto del presente programma di
Investimenti , nei dodici mesi precedenti la presentazione dell'istanza di accesso, è pari il n, 33 unità;
che Il numero dì dipendenti (in termini di ULA) 1n tutte le unità locali presenti in Punlia, nei dodìci mesi
precedent i la presentazione dell'istanza di accesso.è pari a n. 33 Unità ;
che il numero di dipendenti (in termini di ULA) complessìvi dell' impresa, nei dodici mesi precedenti la
presentazione dell'istanza di accesso, ~paria n. 33 Unità.

8.

Agevolazioni concedibili

Premessa
.

'f/4"m•;:1

N1>,
lla d terminazione delle agevolazioni si è fatto riferimento, coerentemente con le determloai lonl assunte ìn fase di

'"'"'°defloi""

• a'"'"'°
pmi"o d•ll'•rt 5 del Decre<odel Misi"'"

dello S•ilo,p,,

n. 87 del '7
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11Comntto d1 Prog,amrn,1 ri lflh

O

·~ ,\L(NIA ALHMAC(.Ht ~ IJ A (P1t,w·lh• I IHJllO)
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2008, comma 4: "L 'intensirèi de/l'oivco per le ottivltèJ di r,cerca fondam en tale, ricerco indus1riole e svilvppo sperimen co/e,
co/coloco in tetmini di ESLin bose o/ costi ammissibili , non puo superare :

,.

1/50% per lo Ricerco lnd vsrriole ;

r

il 25% per lo Sviluppo Sperimen1ole ."

Si rammenta a tale proposito che l'Avviso Contratti di programma pubb licato sul BURP71 del 25/03/2013 prevede che
per detta tipologia di investimenti non sano applicate le maggiorazioni previste dall'art S del suddetto Decreto
Minister fale.
Nella determinazione d Ile agevolazioni in Attivi Materral1 s,è fatto rife rimento , coerentemente con le determinaz ioni
assunte in fase di progett o defin it ivo, all'art. l'art . 51 del Regolamento n.9 del 26/06/2008 e s.m.,. Titolo VI "Ai uti

i

programm i di investimento prom ossi da Grandi Imprese da concedere attraverso Contratti di Programma Regionali" •
P.O. Puglia 2007-2013, che prevede che, per le Grandi Imprese, tali agevola1lonl siano concesse nel limite del 30% per
le spese relative alla voce "macchinari, impianti ed altro"
Tuttavia , a causa del l'acquisizione del programma di Investimenti al PO FESR2014-2020 (Determ ina Dirigenziale n. 266
del 06/03/2018,J le agevolazioni saranno concesse e certif icate a valere su tal i fondi sulla base de, massimali previsti d I
regolamento 17/2014, nel lim it e del contribu to richiesto dall'azie nda. Laddove il contr ibuto richiesto dall'azienda
ecceda I massimali previsti dal suddetto regolamento , le agevolazioni relative saranno concesse e certificate a valere su
altri rondl.

(

51

in varlit n te

agev ola z.ion~

con c~dlbllo

Totale

v.i ri a nt <

'\1a~e~,~.l" 1r

1, ~ -:l tl.'I

conceo1:,1
I(!

Ar.e-..o,Jz on1?

·..,ana'lie

,., R&S in

A,1_
evo1.ai 0 11,-'),

SOGGETTI
ADERENTI

S.412 ,054,27

0,00

S412 054.27

Totale

5.412 .054 l7

0 ,00

5 411 .054.27

FESR20142020

Quota Po

Leonardo S.p.A .

0,00

0,00

0,00

alLri
fondi

Quota

779 .048 , 51

.15~ OIYJ.00

329 ().!8,5!

Total~

704 591.76

375 5~3 25

J29 .o ,1s s1

FESR2014 2020

Quota Pa

Sal11erS p.A.

74 -156,7 5,

74 d56 ,75

0.00

foncli

ahr-i

Quota

651.221 ,52

0,00

6S1.221 .52

Tot.Ile

651 .221.52

0,00

6S1 221 ,52

Quota Po
FESR 2014 2020

Manta Group S.d .

0,00

0,00

0.00

fond i

altri

Quota

286 .414,25

0,00

286 ;]}4 ,25

Totale

41,enda Ben~r,coar,a LEONARDO S.P A O. ALENA AfRMACCHI , .p.A. (P,o~ e t:o F JP 1CO i
~z,enc e Aderent i Salver S.p A .. -e, nolog ie Avanzate S.t I M a-,ta ,Groi.lp S.r.l. e Rav S r .l

286 .414 ,25

O.O!!

286.~:• .25

FESR 20142020

Quota Po

AAV S.r.l.

:t, ammrls ,odtla de l a propor.a d1 vananl ~ al JHogeuo de:1nit1vo per 1 (o·H .rauo di P,oernmma FUPICO

S, riporta di seguito uno schema di sintesi delle differenti agevolazioni e dei re lativ i fondi finanz iarie (dati in €').

t,nale

0,00

0.00

0.00

Quota
~Itri
fond i

7.1.28 .738 ,55

•50 .000 .00

6.678 .738..SS

Teta le

74 1156,75

O 00

Quot.1
altri
fond i

I'

52

\J""

7 .054 .281 ,80 , 74 .456 ,75

375 .543,25

6.678.738 .55

FE.SR201.420 20

Quota Po

Tota le

~
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Leonardo S.p.A.

Si rammenta che la Determ ina Dirigenziale di Concessione Provvisoria (n. 2252 del 28/11/2014 ) e il Contrat to di
Programma " FUPICO" sottosc ritto In data 04 dicembre 2014 prevedono per la grande azienda beneficiaria Leonardo
S.p.A (ex ALENIA AERMACCHI S.p.A.), un'agevo lazione massima pari ad ( 5.412 .054 ,27, a fronte di Investiment i IN
Ricerca e Sviluppo ammessi pari ad ( 11.672.217,07.

A seguito della verifica cìrca l'amm issibilit à e la congruit à delle spese, riportata

nei paragraf i di pert inenza,

l'i nvestimento in R&S è risultato amm1sslbiie per ( ll ,672 .217,07. Non essendosi verificate v~riaz1oni nell' ammontare
comp lessivo

e

nella compo sizione delle singole voci di spesa si conf erm~no le agevolazioni concesse mcdian t

la

suddetta determina .
Pertanto , l'agevolazione conced ibil e risulta essere pari ad C 5.412 .054,27, di cui € 4.988 .000 ,00 in Ricerca Industria le d
€ 424 .054 ,27 in Sviluppo Sperimentale . Tale dato risulta coerente con quanto previ:;;to nella Determina Dirigenziale di
Concessione Provvisoria n. 2252 del 28/ 11/ 2014 come di seguito riportato :

LeonardoS.p.A.

Tipologiadi Spesa

AmmontareAmmissibile
daprogettodefinitivo
(€}

Agevolazione
da
concedfblle
progettodefinitivo
(C)

Ammontare
Ammiss
lblleda
progettodi

variante
(€}

Agevolazione
da
concedibile
progettodi v.riante
-

(C)

Spesaper Ricerca Industriale

9.976.000,00

4 988.000 ,00

9 ,976 ,000,00

4.988.000,00

Spesaper Sviluppo
Speilmentale

1.696.217,07

424.054,27

J.696 .217,07

424.054,21

Totale Spese p r Ricerca
Industriale e Sviluppo
Sperlmcntalii

11.672.217,07

5.412 .054,27

11.672.2 17,07

5.412.054,27

,.

'

S;1lv r 5,p. A.

Si ramm enta che la D termin a DingenLiale di Concessione Provvisoria (n. 2252 del 28/1 1/2014)

e Il Contratto di

Programma " FUPICO" sottoscritto 111data 04 dicembre 2014 prevedo no per la grande azienda aderente Salver S.p.A.,
un'agevolazione massima pari ad € 779.048,51, a front

di Investimenti ammessi pari ad € 2.402.173,00 di cui €

1.502.173,00 per Att ivi Materiali ed f. 900.000,00 per R&S (di cui € 4 l6 .194,03 per Ricerca Industr iale ed € 483.80S,97
per Sviluppo Sperimenta le). Non essendosi veri ficate variazion i nel l'ammontare comp lessivo e nella composizione delle
sinaole voci di spesa si confermano le Jgevolazioni concesse med iante IJ suddetta determ ina.
Pertanto , l'agevola zione concedibile risulta pari ad€ 779.048 ,51 di cui€ 450 .000 ,00 in Att ivi Materia li ed f 329 .048,51
in R&S. Tale d~t o risult a coerente con quanto previsto nella Dete rmina Dirigenziale di Concessione Provvisoria n. 2252
del 28/ 11/ 2014 come di seguito riportato ·

p

53
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Ammontare
Ammissibile
da

'

'

Tipologiadi Spesa

pro1e110
deflnltlvo ICI

'

Agevolazione

Ammontare

concedibile d1
progettodefinitivo{€)

Ammissibiled•
progetto di variante ((/

Agevolatlone
concedibile
da
progettodi variante{C)
I

Macchinari, impiant i e
attrettatvfe

v.>rlc

Totale Attiv i Ma teria li
-

-j;

;_

-

•

1.S02.173.00

450.000,00

1.502 . 173,00

450 .000,00

J.502 .173,00

4S0 .000,00

1.502 .173,00

450 .000,00

.:. •

I

Spesa per Ricerca
lndustrialt

416.194,03

208 .097 ,02

416 194,0 3

208 ,097 ,02

Spesa por Sviluppo
Sperimentale

483 805 ,9 7

120 951 ,49

483 805 ,97

120.951 ,49

Total Spese per R&S

900 .000 ,00

329 .048 ,Sl

900 .000,00

329 .048,51

UW!i

if+!fl!+

779.048,5 1

Tou1I~AM +R&S

Man ta Group S.r.l.
Si rammenta che la Determina Dirigenziale di Concessione Provvisori,1 (n. 2252 del 28/11/2014) e il Contratto di
Programma " FUPICO" sottoscritto in data 04 dicem bre 2014 prevedono per la PMI aderente Manta Group S.r.l.,
un' agevolazione massima pari ad € 330.071,0D, a fronte di investim enti ammessi In Ricerca e Sviluppo pari ad €
700.000,00.

In data 09/0 7/20 18 la società Manta Group S.r.l. ha comunicato a me1.10PEC(prot. AOO PSGEN7281/1 del 10/07/2 0 18)
la propria disponib ilità

a subentrare nella reaiillazlo ne delle att ività del progetto al posto della società Tecnologie

Avanzate S.r.l., ssorbendo la quota totale dei costi ed agevolazioni previste dal contrat to di programma, relativame nte
al solo investiment o in R&S.

La Determina DirigenLiale di Concessione Provvisoria n. 2252 del 28/11/2014 e il Contratt o di Programma "FUPICO"

sot toscritto in data 04 dicembre 2014 prevedono per la PM I aderente Tecnologie Avanzate S.r.l. un'agevolazion e
massima pari ad ( 1.043.673,63, a fronte di investimen t i ammessi pari ad€: 2.566.154,78.

Tecnologie
Avantntes.r.l.

Attivi Materiali
lnvesllmento ammis,iblle{€)

R&S

TOTALE

e 1.sso .598 ,GB

C GSS.556,10

e 2.566 .15a ,78

Attivi Mater iali

R&S

TOTALE

e 122.sB .11

eJ21. 1so ,s2

AgovoluloneConeedlblle{€)

€ 1,043.673,63
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In partico lare le i:lgevolazioni previste dalla suddet a OD per l' investimento in R&Ssono le seguenti :

Tecnotoale
Avanzates.r.l.
Agevolazioneconc.dlbll1 da progetto
definitivo(€)

AmmontareAmmissibileda
progetta dennltlva €

lnve$llmenlfIn R&S
Ricerca Indust riale
Sviluppo Sper imen tale

Totale

599.046,00

299.523,00

SMl0 ,10

21 627,52

685.556,10

321.150,52

Pertanto a seguito del giudizio posit ivo dell'es pert o in merito al progetto di ricerca rimodulat o l'investimento In variante
di Manta Group S.r.l. ammonta ad C 1.385.556,10.
Contratto di Progr~mm3firmato Indata 4.12.2014
Soggattlbeneficiari

Attività di RicercaIndustriale

Tecnologie Avanzate S.r.l.

( 599.046,00

Tot:ilecosti

(86 .510,10

€ 685.556,IO

620.284,00

( 79,716,00

C 700.000,00

e 1.219.330,00

{ 166.226,10

{ 1.385.556, 10

Manta GroupS.r.l.
Tot.lo

Attivi!~di SviluppoSperimentale

Rlmodulnlane propo,taad Ottobre 2017
'

Attlvlt,i
SoggelloBenentiario

lltllvltadi RicercaIndustrialo

Manta Group5.r I.

C1.219.330,00

di

Sviluppo

Tot.ilecosti

Sperimentale
€ lGG.226,10

C I .3 5.556, 10

Nella seguente tabella si sintetizza no gli investimenti che a causa della rinuncia di Tecnol ogie Avanzate S.r.l. saranno
realiz1ati da Mant a Group S.r.l. e le relative agevolazioni.
Manta Graup S.r.l. - CdPFUPICO

Ammlsslblleda
progetto definitivo

Agevolazione
concedibileda
progetto definitivo

IC/

(C)

Ammontare
Ammlsslblleda
progetto di variante
{{/

( 6SS.5S6,10

330.071,00

( 685.556,10

330 071.00

700.000,00

321 150,52

r 700 000,00

32 1,IS0,52

e 1.385.556,10

651.221,52

C 1.385 .556,10

651.221,52

Ammontare

in R&S
lnve5tlmento

Invest imento In R&S M anta

GroupS.r.l
Invest imento In R&5 e,

recnologiecAvanzate S r.l.

Totale

11:evolazlone
concedlbll@
da
progettodi variante
(()

Pertanto, si riporta non essendosi veri ficat e variazioni nell'ammonta re compl essivo e nella composizione delle singole
voci di spesa relative all' invest imento In R&Sdi Ma nta Group S.r.l. e si conferman o le agevolazion i concesse med iante
la suddetta determi na:

e
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Manta GroupS.r.l,- CdPFUPICO

'

'

'.

-·
.
r

-

-

-

620 .284,00

Spesaper Ricerca Industriale

Spe~ape, Sviluppo
Sparimentale

Totale Spe!e p er R&S

-

o.I

-

. "-

-~

' ~.

•

- --

.)

'

310 142,00

79 716,00

19 .929,00

e100 .000,00

C41 55b,52

700.000,00

330.071 ,00

€ 1.385 .556, 10

(651 ,211,52

Pertanto , l'agevolaz ione concedi bile risulta pari ad 651.221,52 di cui ( 609.665,00 In Ricerca Industriale ed€ dl.556,52
in Svilu ppo Speriment ale. Considerando 11 dato cumulato delle acevolaz1on11n R&S previste per due aziende (Manta
Group S.r.l. e Tecno logie Avanzate S.r.l.) t ale ammo ntar e risult~ coerente rìspe110 a quanto previsto nella Deter mina
Dirigenziale di Concessìon Prowìsor ia n. 2252 del 28/ 11/20 14.

RAV. S.r.l.
SI rammen t a che la Determ ina Dirigenziale di Concessione Provvisor ia (n. 2252 del 28/1 1/2014) e il Contratto di
Programma "FUPICO" sottoscri tt o In data 04 dicembre 2014 prevedo no per la PMI aderente RAV S.r.l., un'agevolazione
massima par i ad

286.414,49, a fronte di Investiment i ammessi In Ricerca e Svrluppo par i a € 734.560,97 d1 cui €

411.097,00 per Ricerca Indust riale ed€ 323.463,00 per Sviluppo Speriment ale.

Si evidenz ia che l'inve strment o in R&S di svilu ppo di RAV presenta to ed ammesso in fase d i variante risulta inferiore
rispett o a quello relativ o al pro get to defin itivo per un importo pari ad € 0,99 (riguardante lo sviluppo sperimenta le);
pert anto sì è procedu to al ricalcolo delle agevolazioni, secondo i massimali Indicati nella premessa del present e
paragrafo .

Manta GroupS.r.l. - CdPFUPICO

Tipologiadi Spesa

Spesaper Ricerca

Industriale
Spesa per Sviluppo
Sperimentate

Totale Speseper R&S

•

.

.

Agevolalione
Ammont• re
concedlbll&
daprogeuo Ammlsslbileda progetto
definitivo(()
di variante ((J

Agevofallaneconredlblfe da
progetta di variante (C)

4ll .097,00

205 S48,S0

411.097 ,00

205 .548,50

l2 46_),97

80.865,99

323,463.00

80 .865,75

734 ,560,97

286.414 ,49

734.560,00

286.414,25

Pertanto , l'a gevola zione concedi bile risulta pari a€ 286.414,25 (di cui€ 205.548,50 in Ricerca Industr iale ed ( 80.865,75
In Sviluppo Sperimentale ). Tale dato risulta leggerme n e inferio re rlspell o a quanto previsto nella Determin a
Dirigenziale di Concession e Prowisoria n. 2252 del 28/11/2014 . La differen za nell'agevolazi on e amm onta ad€ 0,26.
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In ottemperanza agli adempiment i previsti dal D.Lgs. 115/2 017, è stato consultato il porta le d I Registro Nazionale degli
Aiut i di Stato ed effett uata la Visura Aiuti da cui è emerso che il soggerto beneficiario ed i soggetti aderenti hanno
usufruito di alt re agevolazioni fin anziarie nazionali e/o comunita rie. In sede di rendico nta zione s1 procederà alla
valutazione della compatibil ità e della cumulabilità di tali stru ment i con gli aiuti previsti dal Contratto di Progr;imm;J
si procederà alle event uali rimodulaz ioni dell'agevo lazione concessa.

(
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779 .048 ,51

651 .221,52

330 .071,00

0,00

0,00

65! 221.52

330 .071.0 0

1.385.556 , 10

700 .000,00

0,00

0,00

1385.556,10

700 000 ,00

Avanzate S.r .l. e per 0,99 al mino re investimento

286 .414 ,25

286.414,49

0 .00

0,00

286.414,25

286A14,49

734 .560 ,00

734 .560,97

0,00

0,00

734 .560 ,00

734 .560,97

RAVS.r. l.

0,00

1.043 .673 ,63

0,00

722.523.l!

0.00

321 .150,52

0,00

2.566 .154,78

0,00

1.880.598 ,68

0,00

685.556 10

Tecnologle
Avanzat e S.r.l.

7.128.738,55

7.851.261,90

aso000.00

1.172.523 , 11

6 .678 .73B,S5

6.678 738,79

16.194.506,15

18.075 . 105,82

:.502 .173,00

3.382 .771,68

1'1.692 .333, lS

in R&S realiuato

da RAV S.r.l.

pa ri ad € 1.880 .599, 67 è imputabi le per ( 1 .880 .598,68

58

alla rinuncia

lf\

~

14 692 334 . 1.:.

Totale

è di€ 7 .128 .738,55 . Si evidenzia una ridu.zion e dell' inves tim en to

Manta Group S.r.l.

am messo in vari a nt e pari ad 16 .19 4 .506 , 15 , l' agevo lazione concedibile

5.412.054 , 27

779 .048 ,51

4 50.000.0 0

450 000 ,00

329 0 48,51

329 048.SJ

2.402 . 173,00

2.402 . 173,00

l 502 .173,00

! 502 .173,00

900 .000 ,00

900 .000,00

Salver S.p .A.

a qu ant a sta bi lit o con la DO n. 2252 de l 20/ 11/2014 ; la differenza

in Att,vi Matena li di Tecnologie

in varian te ris petto

all'investimento

ammesso

A fron1e di un inves tim enio complessivo

T otal e co nc e dib ile age vola ·zione in variante

Totale agevola,ione
S.412 .054 ,27

0, 00

conceoi b 1 e 1nA l ll\11 Jv1a:e~13I in va r ante

concedibile da progetto definitivo

0 ,00

Agevolazion e c.orcedib1 e 111 Atti'-'' Materiali da progetto
definitiv o

Agevolazione

5.•112.054,27
5.4l2 .054 ,27

11.672 .217,07

Totale invest imento a mme s.so in varia nt e

AgevOja.bone 1n R&S n variante

ll .672.217,0 7

ro ta le invest im ento ammess o da progetto definitivo

A1;evola1,one conced ,b le ,n R&.5da proge:to def,~ itivo

0.00

0 .00

n'/e!.tlmt:'nto Au ,v, Maten alt ammesso h"'varian te

de f1nil 1vo

li am-ne;so da progetto

11.672.217 ,07

111Materia

.,..,ertime nto R&S amne 5'!.0in var ,a~te

lnve~1,.,,en10 l\tl

Jl .672.217 ,07

ln11es11men10R&5 o'11-nesso da proge tto defmot,vo

FUPICO
Leona rdo S.p.A.

di riepilogo

SOGGElTI ADERENTI

Tabella

t..z1endeAdere rn Sal-.•e•S r,.A. l'ecno:o_g
1e o\,..a-,zate 5..1I., Ma nta Grc up S.r.l e Ra,1Sr I

A,.,nrla !lene••cior,;i; LEO'IAI\DO S.P A. e~ ;\lEMI~ AERMACCHIS.p.A. iP·ogetlo <UPICC)

f1t1ae es,lfrtrr1u1b1h;a della o,ouosla a, va11-a11te
al progeuo cefìn Livo:>er 11Centrano al Programma ""FUPICO

5252
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 13 del 4-2-2019

5253

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 13 del 4-2-2019

l,ut0nt> h nnli

h ,lnlll! lrnh1 l11,1ih•ll,1 r,1c11•0'-.l'1df v;m,in t e JI progt•IW d d1 rilt lVIJ IJI.'' d ( 1J11tr ,lltu 1J1µ,OP, 1,1111111:t "flJPtt O
1n FUPlfO)
.\11L•11u
t1 BL•nl'f1t1imI lEONARDO~ P /\ ,·:. Al l NIA Af UMAC<Hl~ 1) /\ (l',n~•<•1

S 1lv,., 'I i> A Tt'Cnnln~u· ,,\1r,1.1n:.11t•
'Sr I. Mania Group S, I
A·u-:)tlt1 A1l1•r1_•11!1

9.

~

RJv) r I

Copertura finanziaria
Manta Group S.r.l. (Soggetto Adercrntc)

Come già evidenziato in precedenza, in data 09/07/2018 la società Manta Group S.r.l. ha comu nicato a mezzo PEC(prot .
AOO PSGEN7281/1 del 10/07/2018) la propria disponibilità a subentrate nella realizzaLione delle attività del precetto
al posto della società Tecnologie Avanzate S.r.l., assorbendo la quota totale dei costi ed agevolazioni previste da
contra to. come si evince dalla tabella in calce:
contrattodi Praaramm1flrm■to In doto 4.12.2014

SoggetUbeneficiari

di Sviluppo
Sperimentale
Allfvllàdi Rime■ lndus~1lt , A!Uvltb

Totalecosti

Tecnologie Avanzate 5 r.l.

599.046,00

C SG,510. 10

e 68S.556, 10

Manta Group S.r.l.

620)8 4,00

( 79.716,00

( 700,000,00

e 1.219.JJo ,oo

( 166.226, IO

C 1.385 550, IO

Totale

Rlmodulo1lonepropostaod Ottobre 2017
Attivi!~
Soggetto Beneficiario

Atllvlladi Rlcc,a Industriale

e1 219.330,00

Montij Group S r I.

di

Sviluppo

Totalecom

Sperimentale
C IG6.226, IO

El 385.556, 10

A seguito d1 tale rimodulazione la società h;i prodotto , con la medesima PEC, Verbale di Assemblea dei Soci del

28/12/2017 mediante il quale si delibe ra:

l.

Di approvare, nell'amb ito del Progett o regionale denominato FUPICO, l'assorbimento da parte della società
S.C.S. S.r.l. della quota della società Tecnologie Avanzate S.r I. per un importo o aie di€ 685.556,10, portando
il totale del Progetto FUPICOlld € 1.385.556,10.

2.

Di strutt urare le modalità di finanziamento del programma "Aiuti ai programmi di investimento promossi da
Grandi Imprese da concedere att raverso Contratt i di Programma Regionali-

Progetto FUPICO" secondo le

seguenti moda lità :

o
o

Contributo

massmo concedibile in vi.i provvisoria di C 651.221,53.

Mutuo chirogra fario di ( 200.000,00 già erogato dal Banco di Napoli e destinalo in bil,mcio come
mutuo apposita mente elargito per il progetto FUPICO. con specifica denom inazione "Aiuti ai
programm i di investimento promossi da Grandi imprese da concedere attraverso Contratti di
Programma Regionali - Progetto FUPICO";

o

Mezzi propr i per ( 543.335.57 da vincolare e destinare in bilancio incrementando la riserva
appositamente costit uita con specifica denominazio ne "Aiuti a1programmi di investimento promossi
da Grandi Imprese' da concedere attraverso Co11ratti di Programma Regionali -Progetto

FUPICO",

per il raggiungim nto di tal importo

59
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1.385.556, 10
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1.385,556,10
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ARevol~1lone

6S1 W ,52

Mutuochirografar-,o-----

200000 ,00

...,
i

•

543.335.57

Mezzi proprr

Totale

- -

Totale

1.394 .557,09

Sulla base di quanto evidenziato il giudizio In merito alla copertura finanziarla dell'i nvestimento risulta positiva.

Per le altre aziende, non essendo intervenu te variazioni in aumento dell'ammontar e complessivo degli investiment i, si
conferma 11giudizio posit ivo già espressoin fase di progeno definitivo .

In particolare :

:,

LEONARDOS.p.A. (Soggeltu 8t:ntt/ic.1u1io)

Il piano flnanz.lano di copertura dell'investime nto, per la parte eccedent e l'agevolazione, del soggetto beneficiario
Leonardo S.p.A. {exAlenia Aermacchi S.p.A.) prevede l'ap porto d mezzi propri rappresentati dal "Cash Pooling" per
compl essivi ( 6.260 .162,80.

,.

Tipologia di appo rto

Total e

Mern Propri : Cash Pooling

€ 6.260.162,80

SALVERS.p.A. (soggetto aderente)

Il piano finanziarlo di copertura dell'investime nto , per la parte eccedente l' agevolazione, del soggetto aderente
Salver S.p.A. prevede l' apporto di mern prop ri, mediante la costitu zion di apposita Riserva con l'ut ilizzo di altre
riserve patrimoniali disponi bil i, per un ,mporto cornpless1vo di€ 1.623 .124,49.

,.

Tipo logia di apporto

Totale

Mezzi Propri : Riserve di PN

€ 1.623.124,49

RAV S.r.l. (Soggetto Adere nt e)

Il piano finani iario di copertura dcll'investlmcnto , per la parte eccedente l'agevolazione del soggett o aderente RAV
S.r.l. e prevede 11ricorso a :

u

Finanziamen to a M/L termine per ( 214.377,00;
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Apporto di Mezzi propri rappresentati da "Svincolo Riserve Capitali · Utili non ripartit i" fino ad un massimo

d1€ 250 000 ,00.

Tipologia di apporto

Totale

Men i Propn

€ 233.769,48

FinanLiamento a M/L termine

€ 214.377,00

Total e

€ 448 .146,48

10 . Prescrizioni
Leonardo S.p.A. {Impresa Beneficiaria)
✓

Prescrizioni relative alla cantlerabllitbdell'iniziativa.
Relativamente alle sedi di realizzazione dell' investimento localizzate a Foggia e Grottag lle si prescrive che in
sede di presentazione del primo SAL l'azienda presenti documentazione idonea (add!!ndum al contratto di
affitto o lettera di Intenti sottosc:rltta da locatore e locatario) a dimostrare che I contrarti cli locazione hanno
durata suffidcntc a coprire I 5 anni successivi alla data di compl etamento degli fnvestlme n I coerentemente
con le tempistiche prescritte per il mantenimento dei beni agevolati (art . 5.1:2 lettera b) del contratto di
programma );

11. Note conclus ive
A,

Si ritiene di pote r esprimere parere favorevole alla concernone del la proroga alla conclusione del programma
di Investimen t i a condizione che l'artic olo 2 della Polizza Fideiussoria relativa alla I quota di anticipazione. riporti
al primo capoverso dell'art . 2 delle Condizio ni Generali - Durata della garanzia

e svincolo : ''La garanzia ha

durata ed efficacia fino allo scadere del ventiquattresimo mese successivo al term ine di ult imazione del
programma agevolato previ to dal piano d'impresa approvato con Determinazior'le Dirigenziale di cui al
precedente p1,
mto a), prorogato al 31/12/2019 e aut orinato con nota regionale prot. AOO .::::: del Servizio
Competitività dei Sistemi Produtt1v1. A tale riguardo si evidenzia che l'impresa beneficiaria e le imprese aderenti
dovr anno proce dere alla nov~zione oggettiva, come disciplinata dall' art . 1230 del Codice C1vlle, delle seguenti
polizze Fideiussori e:
o

Leonardo S.p.A.: Garanzia bancaria n. 08312/8200/00 615445/ 314135/3 463 del 11/ 12/2014 rilasciata
da "INTESA SANPAOLOS,p,A,", per un Importo di euro 2,706,027.04;

o

Salver S.p.A.: Polizza di ass1curalione n. 03-103549/R del 22/01/2015 rilasciata da "Alpha lnsurance
A/S" per un importo di€ 389.524,26 ;
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o

RAV S.p.A.: Fideiussione Bancaria n. 460011549051 del 25/06/2015 rilasciata da "Unicredit Banca"

per un importo di euro 143.207,25.
B. S1ritiene, inoltre:
o

coerentemente con quanto previs o dalla Determina Dirigenziale n. 266 del 06/03/2018 relativa
all'avvenuta adozione del provvedimento di acquisiLlone al programma di investimenti al PO FESR
2014-2020 , prendendo atto delle preme sse e delle disposizioni in essa contenute. ivi compresa la

nuov.i dotazione finanziaria a copertura del contributo provvisoriamente concesso, al fine di
estinguere l'obbligazione originaria e ~ostituirla con una nuova obbligazione. di poter esprimere esito
positivo in merito alla proposta di variante così come presentata dall'azienda beneficiarla e dalle
aziende aderenti, in quanto fondata su una sostantiale continuità col programma d'investimento
originariamente previsto, anche a seguito d i controlli formali effenuati, della verificata sussistenza
del presupposti di ammissibilità, della documentazione prodotta In sede di presentazione del progetto
di variante, delle motivaLìoni alla base della richiesta stessa e delle modifiche presenti nel nuovo
progetto .
SI evidenzia, infine, che il suddetto parere favorevole é subord inato all'adozione di apposita Determ,na Dirigenziale
regionale di autor izzazione della proroga al 31/12/2019 .

SOGGITTIADERCNTI

Leonardo
S.pA

Totali>investimento ammesso
11 f,/] / I /, 01
da progetto definitivo
TotaleInvestimento ammesso
li 672 217,07
In variante
Totaleagevolazione
concedibileda progetto
5 412 054,27
dennltlvo
Totaleconcedibile
agevolaiìone in variante

5.412.054,27

Tecnologie
Ava112a1e
S.r.l.

SalverS.p.A.

Manta
GroupS.r.l.

RAVS.r.l.

I .Ml) 113,00

700.000.00

734 560,97

2.402 173,00

1 385 556, 10

7]~_',60,00

CJ,0(1

16.194 .506,15

779 048 ,51

330.071,00

186 ~H,~9

10~3 (,n ,r,~

7.85] .261,90

779.048 ,51

651.221,52

286 .~l~ , 25

0,00

7 128. 738,55

2.566.154, 78

Totalé
18.075 .105,82

Si evidenzia che la variazione dell'investimento in R&S rispetto a quello ammesso dal CdP, determinerà - In sede di
verifica linale dell'investimento realizzato - il ricalcolo dell'agevolazione stabilita dal Provvedimento di concessione
prow isoria n. 22S2 del 28 novembre 2014.

f
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Modugno , 04/ 12/2018

L'Attuatore
Fr~ncesço Capone

I

-,

Il Responsabile di Commessa
Giuseppe Scarola

Visto :
Il Program Manager
Sviluppo del is1ema Regionale
e dei s 1t ori strategici

IL PRESENTE
ALLEGATO
FOGLI
E' COMPOSTO
DA.....

tl ..
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 dicembre 2018, n. 2314
POR Puglia FESR 2014/2020 - FSC – APQ Sviluppo Locale 2007-2013 -Titolo II - Capo III e Capo VI - Conferma
valore Spread per l’anno 2019.

L’Assessore allo Sviluppo Economico, Cosimo Borraccino, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio
Incentivi alle PMI e Grandi Imprese e confermata dalla Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei
Sistemi Produttivi riferisce quanto segue:
− in data 16 febbraio 2000 il Governo e la Regione Puglia hanno sottoscritto Intesa Istituzionale di Programma,
così come aggiornata dai successivi atti di programmazione e pianificazione;
− con Delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 166, recante “Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN)
2007-2013 - Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutllizzate (FAS)” venivano stabiliti i criteri per la
programmazione degli interventi della politica nazionale aggiuntiva finanziata con il FAS e stabilisce che
le risorse del Fondo Aree Sottoutilizzate ripartite con precedenti delibere che risultino già programmate
alla data della predetta delibera attraverso Accordi di programma quadro o altri strumenti, possono essere
considerate parte integrante della programmazione unitaria 2007-2013;
− con il D.Lgs n. 88/2011 “Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione
di squilibri economici e sociali” sono state definite le modalità per la destinazione e l’utilizzazione di risorse
aggiuntive al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale ed è stata
modificata la denominazione del FAS in Fondo per lo sviluppo e coesione (FSC);
− con DGR n. 1513 del 24.07.2012, n. 2787 del 14.12.2012 e n. 523 del 28.03.2013, la Regione ha preso atto
delle delibere CIPE attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli interventi del FSC 2000
-2006 e FSC 2007 - 2013, con particolare riferimento alle delibera 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;
− sul BURP n. 139 del 06.10.2014 è stato pubblicato il Regolamento regionale n. 17 del 30.09.2014
“Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE Regolamento
regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)”.
− vista la modifica dal Regolamento Regionale del 16.10.2018, n. 14, In attuazione del Regolamento (UE)
651/2014 del 17.06.2014;
− con Determinazione Dirigenziale del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 2487 del 22.12.2014
(BURP n. 177 del 31.12.2014) è stato approvato l’Avviso: “FSC - APQ Sviluppo Locale 2007-2013 Titolo II
Capo III “Aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese” denominato “Avviso per la presentazione
delle istanze di accesso ai sensi dell’art. 6 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17
del 30 settembre 2014” ed è stata impegnata la somma di € 30.000.000,00 (Euro trentamilioni/00). Detto
avviso è stato successivamente modificato con Atti Dirigenziali n. 1887 del 20.10.2015 (BURP n. 147 del
12.11.2015), n. 216 del 16.02.2016 (BURP n. 19 del 25.02.2016) e n. 1498 del 20.07.2016 (BURP n. 87 del
28.07.2016);
− con Determinazione Dirigenziale del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 280 del 18.02.2015
(BURP n. 32 del 03.03.2015) è stato approvato l’Avviso: “FSC - APQ Sviluppo Locale 2007-2013 - Titolo
II - Capo 6 “Aiuti agli investimenti delle PMI nel settore turistico-alberghiero” “ denominato “Avviso per
la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento generale dei regimi di
aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014” ed è stata impegnata la somma di € 15.000.000,00 (Euro
quindicimilioni/00). Detto avviso è stato successivamente modificato con Atti Dirigenziali n. 1898 del
20.10.2015 (BURP n. 147 del 12.11.2015), n. 210 del 16.02.2016 (BURP n. 19 del 25.02.2016) e n, 1366 del
05.07.2016 (BURP n. 94 del 11.08.2016);
− coerentemente con quanto definito nel Regolamento Regionale n. 17/2014, pubblicato sul BURP n. 139
suppletivo del 06.10.2014, la Giunta regionale stabilisce il valore dello Spread per i successivi 12 mesi sulla
base degli andamenti dei principali dati macroeconomici dell’economia regionale;
− con comunicazione del 07.12.2018, assunta a protocollo della Sezione Competitività dei Sistemi Industriali
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al n. AOO_158/0011815 del 10.12.2018, la Società Puglia Sviluppo S.p.A. ha espresso il proprio parere
tecnico confermando “anche per l’anno 2018, considerato l’andamento dei tassi di mercato, lo spread al
5% (500 punti base), da applicare al tasso IRS a 10 anni”;
− l’Assessore allo Sviluppo Economico, Cosimo Borraccino, propone alla Giunta regionale di stabilire che per
le istanze presentate ai sensi degli avvisi di cui all’oggetto, dal 01.01.2019 al 31.12.2019 lo Spread di cui al
Regolamento Regionale n. 17 del 30 settembre 2014 è fissato nella misura del 5% (500 punti base).
Copertura finanziaria di cui al D.Igs. n. 118/2011 e s.m.i
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
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 della Dirigente della Sezione
Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi e che ne attesta 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 stabilire che, per le istanze presentate ai sensi degli avvisi “Aiuti agli investimenti delle piccole e
medie imprese” di cui all’AD n. 2487 del 22.12.2014 e s.m.e i. e “Aiuti agli investimenti delle PMI nel
settore turistico-alberghiero” di cui all’AD 280 del 18.02.2015 e s.m. e i.. lo Spread di cui al Regolamento
Regionale n. 17 del 30 settembre 2014 e s.m.i. è fissato nella misura del 5% (500 punti base) dal
01.01.2019 al 31.12.2019.
− di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 dicembre 2018, n. 2315
L. n. 431/98, art. 11 - Anno 2016. Ammissione richieste di contributo pervenute fuori termine. Riparto fondi
premialità.

L’Assessore alla Pianificazione Territoriale, prof. Alfonso Pisicchio, sulla base dell’istruttoria espletata dalla
Sezione Politiche Abitative, di seguito esplicitata, confermata dalla Dirigente della Sezione Politiche Abitative,
riferisce:
L’art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 ha istituito presso il Ministero LL.PP. il Fondo Nazionale per il
sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione.
Le somme messe a disposizione dalla Regione Puglia per la concessione di contributi sui canoni di locazione
per l’anno 2016 ammontano complessivamente a € 15.000.000,00.
Con deliberazione n. 1468 del 02/08/2018 la Giunta Regionale ha ripartito tra i Comuni la somma di €
10.000.000,00 ed ha accantonato la somma di € 5.000.000,00 da concedere per premialità ai Comuni
cofinanziatori dell’intervento nella misura pari almeno al 20% dell’importo loro attribuito con la medesima
deliberazione.
In ottemperanza al disposto della deliberazione di G.R. n. 1197/2017 di localizzazione fondi anno 2015,i
Comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87/2003 che non avevano cofinanziato l’intervento
a sostegno dei canoni di locazione per l’anno 2015, hanno subito una penalità del 10% sul contributo loro
spettante per l’anno 2016; pertanto della somma ripartita di € 10.000.000,00, sono stati concessi ai Comuni
contributi per un totale di € 9.701.543,26.
La differenza di € 298.456,74 deve essere ripartita unitamente alla somma di € 5.000.000,00 accantonata per
premialità, come previsto dalla citata deliberazione di G.R. n. 1468/2018.
All’importo complessivo di € 5.298.456,74 vanno inoltre aggiunte le somme sotto specificate:
-€ 151.828,54 da impegnare sul cap. 411193 /2018 -delibera di G.R. n. 1414 del 02/08/2018;
-€ 500.000,00 da impegnare sul bilancio autonomo cap. 1206000/2018 -D.G.R. n. 357/2018, nota Direttore
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio n. 2731/2018 e nota Dirigente
Sezione P.A. n. 1433/2018;
-€ 1.600,00 da impegnare sul cap. 411193 previo prelievo dal fondo di riserva cap. 1110100;
-€ 75.834,76 da impegnare sul cap. 411192 previo prelievo dal fondo di riserva cap. 1110100.
Pertanto, le somme da ripartire per premialità tra i Comuni cofinanziatori dell’intervento per l’anno 2016
nella misura minima richiesta del 20% ammontano complessivamente a € 6.027.720,04 .
Dei Comuni localizzati con la delibera di G.R. n. 1468/2018, alcuni hanno presentato la documentazione
richiesta fuori termine. Al fine di evitare di penalizzare i cittadini aventi comunque diritto al contributo e al fine
anche di utilizzare completamente le risorse assegnate, analogamente a quanto fatto negli anni precedenti, si
propone di ritenere ammissibili le richieste dei Comuni pervenute o integrate fuori termine, e comunque non
oltre la data del presente provvedimento.
Dei Comuni localizzati, n. 142 Comuni hanno cofinanziato l’intervento nella misura minima richiesta del 20%
del contributo loro attribuito con la delibera di G.R. n. 1468/2018 ed hanno pertanto diritto al contributo di
premialità.
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In ottemperanza a quanto disposto con la citata delibera di G.R. n. 1468/2018, occorre ora ripartire le somme
disponibili per premialità, secondo le modalità previste nella medesima deliberazione e di seguito riepilogate:
- il contributo da concedere per premialità è quantificato applicando alla somma da ripartire di € 6.027.720,04
la percentuale di incidenza dell’importo di cofinanziamento messo a disposizione da ciascun Comune sul
totale delle somme messe a disposizione da tutti i Comuni aventi diritto;
- l’importo così ottenuto non deve essere superiore al 25% della somma da ripartire e, sommato al contributo
già attribuito con la delibera di G.R. n. 1468/2018, non deve essere superiore al fabbisogno comunale
rappresentato.
È stata predisposta apposita tabella, allegata al presente provvedimento di cui è parte integrante,
nella quale per ciascun Comune sono indicati: la somma attribuita con la delibera di G.R. n. 1468/2018, il
fabbisogno comunale, la quota di cofinanziamento comunale e la percentuale di incidenza della stessa sul
totale delle somme messe a disposizione da tutti i Comuni, il contributo attribuito per premialità, l’importo
complessivamente attribuito (contributo di cui alla delibera di G.R. n. 1468/2018 + contributo per premialità)
nei limiti del fabbisogno rappresentato.
Viste le deliberazioni di Giunta Regionale:
- n. 357 del 13/03/2018 concernente la disponibilità degli spazi finanziari, e successive note del Direttore di
Dipartimento n. 2731/2018 e della Dirigente della Sezione P.A. n. 1433/2018;
- n.1324 del 18/07/2018 -applicazione dell’Avanzo di Amministrazione Vincolato per l’importo di €
15.000.000,00, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011, formatosi sul capitolo di spesa 491036, e
la relativa variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2018 e pluriennale 2018-2020;
- n. 1414 del 02/08/2018 - Variazione al Bilancio di previsione 2018, al Documento tecnico di accompagnamento
e al Bilancio gestionale approvato con D.G.R. n. 38 del 18/01/2018. Applicazione dell’Avanzo di amministrazione
ai sensi dell’art.42, comma 8, del D.Igs. 118/2011 e ss.mm.ii. in materia di politiche abitative per l’importo di
€ 151.828,54.
COPERTURA FINANZIARIA
Il presente provvedimento è atto di programmazione della spesa di € 6.027.720,04 per la concessione del
contributo di premialità - L. n. 431/98 art. 11- anno 2016.
Agli oneri derivanti dalla presente deliberazione sì farà fronte con gli stanziamenti per l’esercizio finanziario
2018 come di seguito indicato:
− € 5.298.456,74- quota parte della somma di € 15.000.000,00 - delibera di G.R. n.1324 del 18/07/2018 - da
impegnare sul capitolo 411192/2018;
− € 151.828,54 - delibera di G.R. n. 1414 del 02/08/2018- da impegnare sul cap. 411193 /2018 ;
− € 500.000,00 - LR. n. 67/2017 - delibera di G.R. n. 357 del 13/03/2018 - note del Direttore di Dipartimento
n. 2731/2018 e della Dirigente della Sezione P.A. n. 1433/2018 - da impegnare sul bilancio autonomo, cap.
1206000/2018;
− € 1.600,00 da impegnare sul cap. 411193, previo prelievo dal fondo di riserva cap. 1110100;
− € 75.834,76 da impegnare sul cap. 411192, previo prelievo dal fondo di riserva cap. 1110100.
Vista la LR. n. 7 del 4/2/97, art. 4, comma 4, punto a),
l’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale.
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LA GIUNTA
- udita la relazione e la conseguente proposta dell’ Assessore alla Pianificazione Territoriale, prof. Alfonso
Pisicchio
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Dirigente della Sezione Politiche
Abitative;
- a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
DELIBERA
- di fare propria ed approvare la relazione che precede;
- di ritenere ammissibili a contributo per l’anno 2016 le richieste dei Comuni pervenute o integrate fuori
termine e comunque non oltre la data del presente provvedimento;
- di individuare i Comuni beneficiari dei contributi per premialità nei modi illustrati in narrativa e riportati
nella tabella allegata, parte integrante del presente provvedimento;
- di assegnare a ciascun Comune individuato l’importo spettante per premialità, secondo il seguente prospetto:
Provincia di Bari
Comune

cont ribut o €

ACQUAVIVA

42.595,07

ADELFIA

18.778,51

ALBEROBELLO

16.095,86

ALTAMURA

93.892,54

BARI

611.642,85

BINETTO

3.165,63

BITETTO

20.516,22

BITRITTO

31.067,59

CAPURSO

61.456,96

CASAMASSIMA

27.435,13

CASSANO

26 .826,44

CASTELLANA

26.837,17

CELLAMARE
CONVERSANO
CORATO

8 .047,93
37 .825,28
107.305,76

GIOIA DEL COLLE

23 .439,66

GIOVINAZZO

72.431,39

GRAVINA
LOCOROTONDO

107 .305 ,76
16.095,86

MODUGNO

187.785,08

MOLFETTA

310.254,84
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169.006,58
NOCI

24.143,80

NOICATTARO

11.489,68

PALO DEL COLLE

39.032,47

POLIGNANO

26.826,44

PUTIGNANO

40.239,66

RUTIGLIANO

16.146,83

RUVO DI PUGLIA

40.239,66

SAMMICHELE

5.365,29

SANNICANDRO

12.071,90

SANTE RAMO

53.652,88

TERLIZZI

134.435,56

TRIGGIANO

140.010,57

TURI
VALENZANO

8.478,63
67.709,94

Provincia BAT

BARLETTA

369.082,52

BISCEGLIE

160.958,64

CANOSA
MINERVINO
SAN FERDINANDO DI P.
SPINAZZOLA
TRANI
TRINITAPOLI

60.302,24
8.047,93
26.826,44
2.682,64
307.551,73
28.570,16

Provincia di Brindisi

BRINDISI
CAROVIGNO

214.611,52
13.413,22

CEGLIE MESSAPICA

9.691,62

CISTERNINO

2.682,64

ERCHIE

536,53

FASANO

40.239,66

FRANCAVILLA FONTANA

63.042,14
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I

I

7.715,28

MESAGNE

26.826,44

OSTUNI

80.479,32

SAN PIETRO V.

17.437,19

SAN VITO DEI N.

80.479,32

Provi ncia di Foggia

APRICENA

1.636,09

ASCOLI SATRIANO

1.379,90

CASTELLUCC IO DEI SAUR I
CERIGNOLA
FOGGIA
LUCERA
MANFREDO NIA

MATTINA TA

482,53
44.263,63
218.769,62
21.729 , 2
160.958,64
9.657,52

MONTE SANT'A NGELO

20.119,83

ORTA NOVA

12.378,10

PESCHICI

11.637,87

RODI GARGA NICO

12.487,44

SAN GIOVANN I ROTONDO

40.239,66

SAN MARCO IN LAMIS

26.826,44

SAN NICAND RO G.CO

14.754,54

SAN SEVERO

49.182,42

STORNARELL A

2.682,64

TROIA

5.884,06

VICO DEL GARGANO

13.413,22

Provincia di Lecce

ACQUARICA

2.201,14

ALESSANO

1.905,00

ALEZIO

8.047,93

ARNESANO

5.365,29

CALIMER A

2.950,91

CAMP I SALE NTINA
CARMIAN O

13.413,22
5.329 ,82
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2.682,64

SA L.
CASARANO

2.281,13

COLLEPASS O

2.682,64

COPERTINO

6.095, 6

CORSANO

4.828,76

CURSI

2.1 66,10

GALATINA

8.047,93

GALATON E

8.1 23,05
80.479,32

GALLIPOLI

·-

179.737,15

LECCE

20.963 ,71

LEQUILE
LEVERANO

9.772 ,98

LIZZANEL LO

S.759,91
954,6 2

MATINO
MELENDUGNO

6.974,27

MELISSAN O

1.743,72

MONTERONI

13.413,72

NARDO'

S.!305,84

NOVOLI

9.68 ,3l

OTRANTO

4.~48,57

PARABITA

1.335,96

POGGIARDO

2.883,84

PRESICCE

1.:3 1,71

SALICE SALE NTINO

2.011,98

SAN CESAR IO DI LECCE

5.3 5,29

SAN PIETRO IN LAMA

5.365,29

SCORRANO

7.346,93

SOGLIANO CAVOUR

I

J..160,63
5.793,04

SQUINZANO
TAURISANO

I

TAVIANO

I

5.365,:.>.9

-

13.413,22

TREPUZZI

I

16.095,86

TUGLIE

I

1.341,32

I
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13. 13,22

UGENTO

.3 4,1 7

VEGLIE
Provincia di Taranto
CAROSINO

3.219 ,H

CASTELLAN ETA

6 .505,22

CRISPIANO
FAGGIANO
FRAGAGNANO

26 .826,44

I
I

GINOSA

.:.... 5,81

5.097,C2

.:. 7 .Sll

GROTTAGLIE

93.892,54

LEPORANO

7 .75 ,69

LIZZANO

2.6E2 ,6~

MANDURIA

26.32€, 44

MARTINA FRANCA

52.22 5,53

MARUGGIO

5. 6 ,29

MASSAFRA

'
MONTEIAS I

31.097 ,1.1

-

10.730,58

MONTEMESO LA

4 .694,63

MONTEPARA NO

590,18

MOTTOLA

20.184,16

PALAGIANELLO
PALAGIANO

8.047,93
I

13.4 3,2 2

PULSANO

9.083,43

ROCCAFORZA TA

1.341,32

SAN GIORGI O IONICO
SAN MARZANO di S.G.

40.239,66
l

S.621,94

I

SAVA

TARANTO

I

33.533,05
268 .264 ,41

- i Comuni, in dipendenza di tale nuova assegnazione fondi, dovranno rimodulare gli importi preliminarmente
attribuiti ai soggetti beneficiari inseriti nelle graduatorie per l’anno 2016, tenendo sempre conto che
il contributo massimo concedibile deve essere contenuto nei limiti di cui all’art. 2, comma 3 del D.M. del
07/06/1999;
- le graduatorie con l’importo definitivamente attribuito a ciascun soggetto beneficiario, debitamente
approvate dagli Organi competenti, dovranno essere tempestivamente trasmesse alla Sezione Politiche
Abitative;
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- la Dirigente della Sezione Politiche Abitative provvederà all’impegno, liquidazione e pagamento del
contributo spettante a ciascun Comune;
- i Comuni dovranno erogare i contributi ai beneficiari immediatamente dopo la disponibilità di tutte le risorse
e trasmettere rendicontazione alla Sezione Politiche Abitative nei 60 giorni successivi;
- eventuali economie devono rientrare nella disponibilità regionale.
La Sezione Politiche Abitative provvederà a trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per la condizione abitativa.
Il presente prowedimento sarà pubblicato sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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PROVINCIA DI BARI-

n.

Comune

ATA
si/no

Fondi assegnati
anno2016 ·
delfberaG.R,
1468 / 201 7

lncidenu

Fabbisogno
comunale anno

2016

Quota comunale di
cofinanziamento
anno 20 16

cofinanziamento

su contributo
attribuito

"

,ocklenu
coflnanz. del
Comune sul
totale.cofln1n1.
di tutti I Comuni

P1emlallt~

Contributo
complessivamente

assegnato

"

1

ACQUAVIVA

no

49.236,74

260 .455,04

15.878 ,00

32,25%

0,0070665

42.595 ,07

91.831, 81

2

ADELFIA

si

27.389 ,33

99 .227,57

7.000 ,00

25,56 %

0,0031154

18.778,51

46 .167 ,84

3

ALBEROBELLO

no

12.431,33

70.395,19

6.000 ,00

48,27%

0,0026703

16.095,86

28.527 ,19

21,74 %

0,0155768

93 .892 ,54

254 .912 ,18
1.75 0.125,94

4

ALTAMURA

si

161.019,64

882 .760,43

35.000 ,00

5

BARI

si

1.138.483,09

6.651.3 56,27

228 ,000,00

20,03%

0,1014717

611 ,642,85

6

BINETTO

no

5.900,22

26.42 7,00

1.180,04

20,00%

0,0005252

3.165,63

9.065,85

7

BITETTO

no

38 .238 ,78

196 ,631,20

7,647,76

20,00%

0,0034036

20.516,22

58.755 ,00

8

BITRITTO

si

57.904 ,82

2.97 .950,48

11.580,96

20,00%

0.0051541

31.067 ,59

88.972,41

9

CAPURSO

si

114.545 ,52

633.3 78,20

22.909,10

20,00%

0,0101957

61.456 ,96

176.002, 48

10

CASAMA551MA

no

51.134,46

266 .454,61

10.U6 ,90

20,00%

0,0045515

27.435 ,13

78.569,59

11

CASSANO

no

27.009,13

142 .847,00

10.000,00

37,02%

0,0044505

26.826,44

53.835,57

12

CASTELLANA

no

20.584,07

113.0 01,45

10.004,00

48,60%

0,0044523

26.837,17

47.421,24

13

CELLAMARE

no

13.393 ,18

71.98 2,97

3.000,00

22,40%

0,0013352

8.047 ,93

21.441,11

14

CONVERSANO

no

56.671 ,73

297 .190,21

14.100,00

24,88%

0,0062752

37 .825 ,28

94.497 ,01

15

CORATO

si

108.555 ,15

588 .288,47

40 .000 ,00

36,85%

0.0178020

107.305,76

215 .860,91

16

GIOIA DELCOLLE

no

43 .687,64

205.106,00

8.737 ,52

20,00%

0,0038886

23.439,66

si

108.194,53

577 .297,30

27.000,00

24,96 %

0.0120164

72.431 ,39

180,625,92
238 .267,67

17 GIOVINAZZO

67.127,30

18

GRAVINA

si

130 .961,91

704.618,62

40 .000 ,00

30,54%

0,0178020

107.305,76

19

LOCOROTONDO

no

18.021 ,92

89.640,00

6.000,00

33,2 9%

0,0026703

16,095,86

34 .117 ,78

20

MODUGNO

si

194.409,43

1.043 .890,00

70,000,00

36,01 %

0,0311536

187 .785,08

382 .194,51

21

MOLFETTA

si

578 .263,15

3.096 .400,96

115.652,63

20,00%

0,0514713

310 .254 ,84

888 .517,99

22

MONOPOLI

si

211 .501 ,87

1.076 .706 ,39

63.000 ,00

29 ,79"

0,0280382

169 .006 ,58

380 .508,45

23

NOCI

no

33 ,294,79

166 .757 ,00

9.000 ,00

27,03 %

0,0040055

24.143 ,80

57 ,438,59

24

NOICATTARO

si

21.414,86

102.467,74

4.282,97

20,00%

0,0019061

11.489,68

25

PALO DELCOLLE

no

72.695 ,11

375 ,232,63

14.550,00

20,02%

0,0064755

39.032 ,47

111.727,58

26

POLIGNANO

no

20.010 ,37

136 ,659,47

10.000 ,00

49,97%

0, 0044505

26.826 ,44

46 .836,81

27

PUTIGNANO

no

47 .413,86

297 .724 ,67

15.000 ,00

31,64%

0,0066758

40.239 ,66

87 ,653,52

28

RUTIGLIANO

no

30.094,96

140 ,338,00

6.019 ,00

20,00%

0.0026788

16.146 ,83

29

RUVO DI PUGLIA

no

65.927 ,66

315 .143,95

15.000,00

22,75%

0,0066758

40.239 ,66

106.167,32

30

SAMMICHELE

no

8.844,.12

46 .836 ,00

2.000,00

22,61%

0,0008901

5.365,29

14.209,41

31

SANNICANDRO

no

17.235 ,15

111.147,45

4,500,00

26, 11%

0,0020027

12.071,90

29.307 ,05

32

SANTERAMO

no

77,190,27

360,850,00

20,000,00

2S,91%

0,0089010

53.652,88

130.843,1 5

32 ,904,5 4

46.241, 79

33

TERLIZZI

no

100 .226 ,17

575,604 ,25

50 .113,08

S0,00%

0,0223029

134 .435 ,56

234 .661,73

34

TRIGGIANO

si

260 .956 ,34

l.257.959 ,30

52,191,26

20,00%

0,0232278

140 ,010 ,57

400 .966,91

35

TURI

no

15.802 ,75

107 ,005,00

3.160,55

20 ,00%

0.0014066

8.478 ,63

36

VALENZANO

si

126 .195,12

614 .621,00

25.240,00

20,00%

0,0112331

67 .709,94

193 ,905, 06

4 .064 .839 ,17

22.000.351,82

983 .973,77

2.639,651.42

6,704 .490 ,59

Totali

r

24.281,38

I/
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PROVINCIA BATFondi USégna

n.

Comune

ATA

anno 2016-

si/no

delibera G.R,
1468/20 17

fabbisogno
comunaleanno
2016

Quota comunale
di

c.o"finanrlamenro
anno 2016

incidenza
cofinanziamento

su contributo
att ribuito

1

BARLITTA

si

687 .908,11

4 .164.670,20

137.581,62

"20,001'

2

BISCEGLIE

,i

297.578,73

1.681.9 15,00

60.000 ,00

3

CANOSA

no

62 .521,34

299.082,30

22.478,66

4

MINERVINO

no

7.255,84

41.350,65

5

SAN FEROINANOO0 1P.

no

15.377,17

83.865,00

6

SPINAZZOIA

no

1.728 ,07

7

TRANI

,i

573.224,37

8

TRINITAPOLI

Totali

no

lncidenn
cofìnanL del
Comune wl

totale coflnanL

Contributo
Premlalità

di lutti I

Comuni

"

complessivamen
te
assegnato

0,06 12309

369 .082,52

1.056 .990,63

20, 16"

0,0267031

160.958,64

458 .537,37

35,9S%

0,0100042

60.302,24

122-823,58

3.000,00

4 1,35"

0,0013352

8.047,93

15.303,77

10.000 ,00

65,03%

0,00445 05

26.826,44

42,203,61

13.441,15

1.000, 00

57,87%

0,0004451

2.682 ,64

4.41 0,71

3-365 .792,00

114.645,00

20,001'

0,0510229

307 .551,73

880 .776,10

37,71%

0,0047398

28.241,64

118.119,00

10.650,00

1.673.835 ,27

9 .768 .235,30

359.355,28

28.570,16

56,811,80

964.022,30

2.637.857,57
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PROVINCIA DI BRINDISI•

n,

Comune

ATA
si/no

fondi auecn1t1
anno 2016dellbeniG.R.
1468/2017

N'l(ideNI

Faibb
lsocno
comunale anno

Quota comun•lt di

2016

anno2016

<ofln1n.1!1m1n10

c.ofln;11ndame1uo

i;ucon1rlbu10
attrlbuJto

%

lnddeN. 1 col,twnt-

Contributo

delComùfM:n,I

t~I•

Premlalità

(of!o.1ru, di

con,plusJvamen te

aneanato

°"

t1.1t1ifCom1H1i

l

BRINDISI

si

142.255,87

893 .987,23

80 .000 ,00

56,24 %

0,0356041

214 .6ll ,S2

356.867,39

2

CAROVIGNO

,1

U .601 ,84

50 . 107,47

5.000,00

43,10%

O,OOU253

13.41] ,22

25.015,06

3

CEGUEMOSAPICA

no

18.063 ,57

81 .978 ,74

3.612,71

20,00%

010016078

9.691,62

27.755 ,19

4

CISTERNINO

no

2.967,14

13.575,44

1.000 ,00

33,70%

0,0004451

2.682 ,64

5.649,78

5

ERCHIE

no

970 ,92

8.308,40

200,00

10,60%

0,0000890

536,53

1.507,45

6

FA.SANO

no

57.186 ,67

265 .225,7 1

15.000,00

16,23%

0,0066758

40 .239 ,66

97.426,33
144.268,89

7

FRANCAVILLA
FONTANA

no

81 .1.16,75

466 .384,24

23.500 ,00

18,93%

0,0104587

63.041,14

8

LATIANO

si

14.377 ,05

66 .538,08

1.876 ,00

20,00%

0,0012800

7 .715 ,18

U .092,33

9

MESAGNE

si

36 .060 ,10

164.469 ,10

10.000,00

17,73%

0,0044505

26 .816 ,44

61.886,54
150.729,92

10 OSTUNI

no

70 .250,60

395 .5 13,44

30.000,00

41,70%

0,013351.5

80.479,31

11 SAN PIETROV.

si

32 .114,69

190 .318,33

6.500,00

10,18 %

0,0028928

17.437 ,19

49.651 ,88

12 SANVITOOEIN.

si

44 .660,07

219 .681,78
2.827.097,96

30 .000 ,00

67,17%

0,0133515

80 .479 ,31

115.139,39

557 .154,88

1.068,990,15

To111i

SlLSlS ,27

207.688,71

r
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PROVINCIA 01 FOGGIA·

n.

Comune

ATA

si/ no

Fondi assegnati
anno 20 16·
dellber~ G.R.

1468/2017

incidenza

Incidenza

Fabbisogno

Quota comunale di

coflnamlamento

cofìnan1.del

comunale anno
2016

coflnanzlamento

su conlrlbuto

anno 2016

au rlbuilo

Comune sul
totale cofinanL

...

rfl • ·· •·•' I r- .

Premlalit-à

Cont, lbuto
complesslvamente

assegnato

..,

1

APRICf.NA

no

3.0<19,38

22.753, 26

609 ,88

20,00%

0,0002714

J .636,09

4.685,47

2

ASCOLISATRIANO

si

2.571,92

7.871 ,17

514 ,38

20,00%

0,00022 89

1.379,90

3.95 1,82

3

CASTELLUCCIO
DEI SAURI

si

899, 35

6.908 ,07

179,87

20,00%

0,0000 801

482,53

1.38 1,88

4

CERIGNOLA

si

80.89 8,67

432.752 , 26

16.500,00

20,40%

0,0073433

44 .263,63

125. 162,30
626 .360, 07

5

FOGGIA

si

407.590,4 5

2.500 .092 ,50

81 .550 ,00

20,01%

0,0362939

218 .769,62

6

LUCERA

si

40.347,6 4

161.253 ,69

8. 100,00

20,08%

0,0036049

21 .72.9,42

62.077 ,06

7

MANFREDONIA

si

255.39 6,63

1.406 .959,76

60. 000,00

23,49%

0,0267031

160.958,64

416.355, 27

8

MATTINATA

no

17.5 69,23

79.76 7,9 2

3.600 ,00

20,49%

0,0016022

9 .657,52

27.216 ,75

9

MONTE SANT'ANGELO

no

18. 15 8,33

113.721 ,61

7.500,00

41,30%

0,0033379

20.119,83

38 .278,16

10 ORTA NOVA

si

23.070 ,67

160.942 ,77

4.614,14

20,00%

0,0020535

12.378, 10

35.448,77

11 PESCHICI

no

4.3 38,21

25.799 ,25

4.338 ,21

100,00%

0,0019 307

11.637,87

15.976 ,08

no

23.274,5 3

4.654,90

20,00%

0,0020 7 17

12.487,44

35. 761 ,97

13 SAN GIOVANNI ROTONDO

si

52.405,5 3

275.4 25,97

15.000 ,00

28,62%

0,006 67 58

40 .239,66

92 .645 , 19

14

si

31.852,SO

167.705 ,00

10.000 ,00

31,39 %

0,0044 505

26.826,44

S8.678 ,94

12

RODI GARGANICO

SAN MARCO IN LAMIS

124 .423 ,10

15 SAN NICANOROGARGANICO

no

9.7 13,24

63.429 ,65

S.500,00

56,62%

0,0024478

14.754, 54

24.467,78

16

SAN SEVERO

si

91 .667,79

477 .03 5,66

18.333,56

20,00%

0,0081 5 94

49 .182,42

140 .850 ,21

17

STORNARELLA

si

1.388,44

9.900,70

1.000 ,00

1i, 02%

0,0004451

2.682,64

4.071,08

si

7.3 11,26

36.987,56

2. 193,38

30,00%

0,0009762

5 .884 ,06

13.195,32

35,48%

0,0022 253

18 TROIA
19 VICO DEL GARGANO
Tota li

no

14.091 ,9 1

59.02 5,26

5.000 ,00

1.085.595,68

6.132 .755 , 16

249. 188,32

13.413, 22

27.505 , 13

668 .483,57

1.754 .079 , 25
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PROVINCIADI LECCE
·

Fondiassegnati
n.

Comu11
e

ATA

anno2016·

si/no

delìberaG.R.
1468/2017

lncldenia
Fabblsoguo
comunale anno

2016

Quota comunale di cofinanziamento
cofinandamen10

su contributo

anno 2016

attribu ito

"

lncldenn

cofinanz. del
Comune sul
totale cofinant .

Contribut o

Premlaltt~

assegnato

di tutti I Comuni

"

complessJi.1amente

I

ACQUARICA

no

4. 102,54

22 .793,43

820, 51

10,00%

0,0003652

2.201,14

l

ALESSANO

no

3 .489 ,88

15.283,00

710,12

20,35%

0,0003160

1.90 5,00

5.394,88

3

ALEZIO

no

10.630,94

77.658,78

3.000, 00

18,22%

0 ,0013352

8.047 ,93

18 .678,87

•

ARNESANO

si

2.854,14

17.321,00

2.000 ,00

70,07 %

0,0008901

5.365,29

8.219,43

5

CALIMERA

no

5 .001,38

14.230,13

1.100,00

ll ,99%

0,0004896

2.950,91

7.952,29

6.303,68

6

CAMPI SALENT
INA

no

12.783, 23

76.616,99

5.000, 00

39, 11%

0,OOZZ253

13.413 ,22

26. 196,45

7

CARMIANO

no

9 .933,94

46 .383,00

l.986 , 78

10,00%

0,0008842

5.319 ,82

15.263 ,76

8

CARPIGNANOSAL

no

3 .470,10

13.512 ,98

1.000,00

18,82%

0,0004451

2.682 ,64

6. 152,74

9

CASARANO

no

4 .251,64

44 .216,99

850, 33

20,00%

0,0003784

2.281,13

6 .532 ,77

10

COLLEPASSO

no

2.804,89

25.689,60

1.000,00

3S,65%

0,0004451

2.682 ,64

5.487,53

Il

COPERTINO

no

10.591,20

49 .969 ,72

6.000,00

56,65%

0,0026703

16.095 ,86

26.687 ,06

n

CORSANO

no

2.844,64

13.036,64

1.800, 00

63, 28%

0,0008011

4.828 ,76

7 .673.40

13

CURSI

no

Z.492,55

11 .892 ,5 1

807,45

32,39"

0,0003594

2.166 , 10

4.658 ,65

14

GALATINA

no

10.391,88

50.661,00

28,87 %

0, 0013352

8.047 ,93

18.439 ,81

15

GALATONE

no

15 .140,06

83 .504,54

3.028 ,00

20,00%

0,0013476

8.123,05

23.263, 11

16

GALLIPOLI

no

140.314,78

793 .593,00

30.000,00

ll ,38"

0,0133515

80 .479,32

220 .794, 10

3.000,00

17

LECCE

si

183.334,30

1.131.911,18

67.000,00

36 ,55%

0,0298184

179 .737,15

363 .071,45

18

LEQUILE

si

39 .072,86

200.668,07

7.814,57

20,00%

0,0034779

20.963 ,71

60.036,57

19

LEVERANO

no

18.215,22

86 .798 ,67

3.643,04

20,00%

0 ,0016213

9.772,98

27.988,20

20

LIZZANELLO

si

10.735,44

50 .321,00

2.147, 10

20,00%

0,0009556

5.759,91

16.495 ,35

21

MATINO

no

1.779 ,26

7.620 ,00

355,85

10,00%

0,0001584

954,62

2.733,88

22

MELENDUGNO

no

3.299,29

18.913,45

2.600 ,00

78,80%

0,0011571

6.974,87

10.274,16

23

MELISSANO

no

3.241,13

16 .171,00

24

MONTERONI

si

13.775 ,51

74 .397 ,42

5.000,00

lS

NARDO'

no

11.00 7.46

56. 066 ,70

26

NOVOLI

si

18.051,78

103 .264,20

27

OTRANTO

no

8. 102,91

S3.149 128

1.621 ,00

28

PARA81TA

no

2.488 ,67

ll . 111,69

498,00

29

POGGIARDO

no

2.450 ,00

13.433 ,93

1.075,00

30

PRE5ICCE

no

2.307,00

11 .417 ,4A

46 1,40

31 SALICESALENTINO

no

3 .632,77

1S.S53,l2

750,00

10,65 %

0,0003338

2.011,98

5.644,75

32 SAN CESARIODI LECCE

si

9 .613 ,06

56.406,98

2.000,00

20,81%

0,0008901

5.365,29

14.978,35

33 SAN PIETROIN LAMA

no

7.830,70

52.366,00

2.000 ,00

25,5A%

0,0008901

S.365 ,29

13.195,99

34

SCORRANO

no

8.261,31

42.750 ,74

2.738, 69

33,15%

0,0012189

7.346 ,93

15.608,24

35

SOGLIANOCAVOUR

no

1.561,53

10.376,72

805,41

51,58%

0,0003584

2.160 ,63

3.722,1 6

36

SQUINZANO

si

10.283,09

57 .202,45

2.1S9.45

21,00%

010009611

5.793,04

16.076, 13

37

TAURISANO

no

3 ,338,65

21 ,440 ,12

2.000 ,00

59,90%

0,0008901

5.365,29

8 .703,94

38

TAVIANO

no

17.002 ,49

86 .272,93

5.000 ,00

29,41 %

0,0022253

13 .413 ,22

30 .415,71
44 .714,40

6S0,OO

20,05 %

0,0002893

1.743,72

4.984 ,85

36,30%

0 ,0022253

13.413 ,22

27 .188,73

2.201,50

20,00%

0,0009798

5.905,84

16.913.30

3.610,36

20,00%

0,0016068

9.685 ,31

27 .737, 09

20,01%

0,0007214

4.348,57

12.451 ,48

20,01 %

0,0002216

1.335,96

3 ,824 ,63

43,88%

0,0004784

2.883,84

S.333,84

20,00%

0,0002053

1.237 ,77

3.544,77

39 TREPU221

si

28 .618,54

101 .247,65

6.000, 00

20,97%

0,0026703

16.095 ,86

40

TUGLIE

no

1.562 ,69

14 .1.40,00

500,00

32.00%

0,0002225

1.341 ,32

2.904,01

41

UGENTO

no

5 .000 ,41

23.180,79

5.000 ,00

99,99%

0,0022253

13.413 ,22

18.413,63

42

VEGLIE

20,00%

0,0005515

no

Totali

6.195,70

21.496 ,74

1.239 ,14

661.859 ,56

3.695 .041 ,58

190 .973,70

3.324,17

9.519,87

512 .314,45

1.174.174,01

5273

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 13 del 4-2-2019

• PROVINCIADI TARANTO•
Incidenza

.

Comune

ATA
sl/no

Fondiassegnati
fabbisogno Quotacomunaledi cofìnantiamento
anno201~
comunale,mno cofinanziamento
su contributo
deliberi G.R.

1468/2017
l

CAROSINO

no

2

CASTELLANETA

si

3

CRISPIANO

4

FAGGIANO

5

2016

anno 2016

25.305,17

1.200,00

8.083, 10

37.883,30

2.424 ,93

si

19.915,44

88.676,66

si

6.124,12

36.885,19

FRAGAGNANO

no

9.208,40

35.697 ,70

6

GINOSA

no

9.439,31

65.105,94

7

GROTTAGLIE

si

111.229,41

S83.503,48

8

LEPORANO

si

12.109,30

75.037,79

2.890,69

9

LIZZANO

no

3.422,47

9.668,66

1.000,00

no

19.314,90

110.726,05

10.000 ,00

10 MANDURIA
11 MARTINAFRANCA

S.671,68

attribui to

"21,16"

lnddeni:a

cofinani. del

contributo

Comune sul
totale cofinanz. di
tutti I Comuni

"

Premlalltà

complessivamente
asSf'gnato

0,0005341

3 .219,17

8.890 ,85

30,00%

0,0010792

6.505,22

14,588,32

10.000,00

50,21"

0,0044505

26 .826,44

46.74 1,88

1.224,84

20,0°"

0,0005451

3.285,81

9.4 10,03

1.900,00

20,63"

0,0008456

5 .097,02

14.305 ,42

2.076,65

22,00%

0,0009242

5.S70,91

15.0 10,22

35.000,00

31,47"

0,01S5768

93.892,54

205.121,95

23,87"

0,0012865

7.754 ,69

19.863,99

29,22"

0,0004451

2.682,64

6.105, 11

S1,77"

0,004450 5

26.826,44

46 .141 ,34

149.565,22

si

97.339,69

530.962,41

19.467,93

20,00%

0,0086642

52.225 ,53

MARUGGIO

no

6.471,69

22.843,81

2.000,00

30 ,9°"

0,00089 01

5.365,29

11.836,98

13 MASSAFRA

si

S7.958,31

269.295,83

11.592,00

20,0°"

0,0051 590

3 1.097,21

89.055,52

14 MONTEIASI

12

si

8.663,46

43.804, 19

4.000,00

46,17 %

0,0017802

10.730 ,58

19.394 ,04

15

MONTEMESOLA

si

4.305,62

14.951,38

1.750,00

40,64 "

0,0007788

4 .694,63

9.000,25

16

MONTEPARANO

no

1.084,62

9.163,98

220,00

20,28%

0,0000979

590,18

1.674 ,80

17

MOTTOLA

si

37.619,88

184.998 ,75

7.523,98

20,00%

0,0033486

20.184,16

57.804, 04

18

PALAGIANELLO

no

6.954,71

27.744,90

3.000,00

43,14%

0,0013352

8.047,93

15.002,64

19

PALAGIAN
O

si

12.854,06

67.835,38

5.000,00

38,9°"

0,0022253

13.413,2 2

26.267,28

20 PULSANO

si

16.929,71

104,248,47

3.386,00

20,00%

0,0015069

9.083,43

26,013 ,14

21

ROCCAFORZATA

no

1.036,82

8.058,64

500,00

48,22"

0,0002225

1.341,3 2

2.378, 14

22 SAN GIORGIOIONICO

si

36.134,88

222.682,47

15.000 ,00

4 1,51"

0,0066758

40 .239,66

76.374,54

23 SAN MARZANOdi S.G.
24

SAVA

2S TARANTO
To,all

no

2.604,33

16.978,28

2.09S,67

80,47"

0,0009327

S.621,94

8.226,27

no

16.481,88

90.016,96

12.500,00

75,84"

0,005 S631

33 .533,0S

50,014,93

si

370 .653,41

1.957.273,42

100.000,00

26,98"

0,0445051

881.611 ,30

4.639.348,81

255.7S2,69

Totale cofinanziamento Comuni aventi diritto alla premlallta E 2.246.932,47
To tale somme ripartite

E 6.027 .720 ,04

Total• contribut i attribuiti per pr&mlalltà

E 6.027.720 ,04

268 .264,41

638.917,82

686 .093,42

1.567 ,704,72
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 dicembre 2018, n. 2316
Applicazione disposizioni per l’adeguamento dei fondi delle risorse per la contrattazione decentrata
integrativa. Personale trasferito dai Centri per l’Impiego alla Regione Puglia – Art. 1, commi da 793 a 799
della legge n. 205 del 27 dicembre 2017.

L’Assessore Personale ed Organizzazione, dott. Antonio Nunziante, sulla base dell’istruttoria espletata dall’A.P.
“Spesa del Personale” e confermata dal dirigente della Sezione Personale Organizzazione, riferisce quanto
segue.
La legge n. 56 del 7 aprile 2014, 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 ed 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 l’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”.
Il decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, detta,
all’art. 15, rubricato “Servizi per l’Impiego”, stabilisce 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
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l’impegno congiunto del Governo e delle regioni a garantire, nella fase di transizione 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 il miglior rapporto funzionale con le Regioni. Il predetto 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, ha rinnovato
anche per l’anno 2017 le disposizioni contenute nel precedente 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 ed 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 D.G.R. n. 1587 dell’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 novembre 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 D.G.R. 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 delio Stato per l’anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, ha stabilito il conferimento delle funzioni esercitate dai Centri
per l’Impiego dalle Province e dalle Città metropolitane alle Regioni, disponendo il trasferimento del relativo
contingente di personale.
L’art. 1, comma 793, della predetta legge prevede 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 presente legge, 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...”.
Il successivo comma 795 stabilisce che “Allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per
l’impiego, le regioni, le agenzie o gli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l’impiego succedono
nei rapporti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data
di entrata in vigore della presente legge per lo svolgimento delle relative funzioni, ferma restando la proroga
prevista dall’articolo 1, comma 429, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”.
Il comma 798 dispone che “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 del 30 giugno 2018.
Fino a tale data, le province e le città metropolitane continuano a svolgere le attività di gestione del suddetto
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personale e anticipano gli oneri connessi all’attuazione del presente comma, rivalendosi successivamente
sulle regioni, secondo modalità stabilite con apposite convenzioni”.
Il comma 799 stabilisce che “... Al personale con rapporto di lavoro subordinato trasferito ai sensi dei
commi da 793 a 797 si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto
per il 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 l’equilibrio di bilancio...”.
Il comma 807, dispone che “Ai 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 è stata conclusa entro il 30 giugno 2018.
La legge regionale n. 29 del 29 giugno 2018 ha stabilito “Norme in materia di politica regionale dei servizi
per le politiche attive del lavoro e per il contrasto al lavoro nero e al caporalato”. La stessa, infatti, disciplina
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 suile città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)
e nel rispetto degli indirizzi generali di cui all’articolo 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 predetta legge regionale n. 29/2018 ha previsto 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 assegnate all’Assessorato regionale al lavoro.
L’art. 10 dispone misure in materia di personale dell’ARPAL. I commi da 3 a 7 stabiliscono quanto segue;
3. “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’articolo 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.
4. 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
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dalla 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.
5. Il personale transitato nei ruoli dell’ARPAL conserva il trattamento economico fondamentale
e accessorio, ove più favorevole, limitatamente alle voci fisse e continuative corrisposte
dall’amministrazione di provenienza al momento del trasferimento.
6. Nell’ipotesi di soppressione dell’ARPAL, il personale ivi trasferito sarà assorbito nei ruoli della
Regione Puglia.
7. Fino alla data di effettivo esercizio delle funzioni da parte dell’ARPAL, da stabilirsi con deliberazione
della Giunta regionale, le attività di gestione del personale sono assicurate dalle competenti
strutture della Regione Puglia”.
Con deliberazione della Giunta regionale n. 1165 del 28 giugno 2018, recante “Rideterminazione della
dotazione organica della Regione Puglia in applicazione dell’articolo 1, comma 793, della legge 27 dicembre
2017, n. 205 (Bilancio dello Stato per l’anno 2018)”, è stata data applicazione alle disposizioni legislative,
precedentemente già illustrate, che hanno stabilito il trasferimento del 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, 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 delta dotazione organica. Al successivo comma 798 del medesimo articolo si
dispone che “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 del 30 giugno 2018”.
Con la predetta deliberazione della Giunta regionale n. 1165/2018 si è provveduto, pertanto, a ridetermìnare
la dotazione organica della Regione Puglia alla data del 31 dicembre 2017, non incidendo sui limiti di spesa
del personale vigenti, rimodulandola in complessive n. 3.852 unità.
La contrattualizzazione del personale transitato dai Centri per l’Impiego ha avuto luogo con decorrenza 1°
luglio 2018 per complessive n. 390 unità di personale non dirigenziale (e n. 1 unità di personale dirigenziale).
Detto personale è stato trasferito nei ruoli della Regione Puglia, con conseguente futura assegnazione
all’ARPAL.
Con deliberazione della Giunta regionale n. 1180 del 28 giugno 2018, come integrata dalla deliberazione n.
1477 del 2 agosto 2018, è stata adottata l’ ”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.”. Con detto provvedimento sono stati istituiti nuovi capitoli di entrata e di spesa, per effetto del Decreto del
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, adottato 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, sono state trasferite alla
Regione Puglia risorse per “Trasferimenti statali per la copertura delle spese relative alla gestione dei servizi
pubblici per il lavoro” (Bilancio vincolato, parte Entrata, capitolo 2056267; Bilancio di previsione per l’E.F.
2018 e pluriennale 2018-2020), per complessivi euro € 19.328.278,00. Detta deliberazione ha disposto 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.
Nell’ambito dei capitoli di spesa collegati al predetto capitolo di entrata, è stato istituito quello connesso al
“Trattamento economico accessorio al personale impiegato nei servizi di lavoro pubblici”.
Con la deliberazione in argomento, inoltre, è stato approvato lo schema di Convenzione tra Regione Puglia e
Province pugliesi/Città Metropolitana di Bari. La stessa è finalizzata a disciplinare la fase transitoria preordinata
al trasferimento, con decorrenza dal 1° luglio 2018, del personale dei Centri impiego alla Regione Puglia.
In materia di trattamento accessorio da riconoscere al personale dei Centri per l’Impiego, occorre richiamare
le disposizioni sancite dalla già citata legge n. 205/2017 e dallo schema di convenzione approvata in sede
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di Conferenza Unificata n. 16/CU del 15 febbraio 2018, recante “Approvazione, ai sensi dell’articolo 1,
comma 799 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sullo schema tipo di Convenzione per la gestione della fase
transitoria del trasferimento del personale dei Contri per l’Impiego”, nonché la “Convenzione tra la Regione
Puglia, le Province e la Città Metropolitana di Bari per la gestione dei rapporti intercorrenti a seguito del
trasferimento del personale effettuato ai sensi della delibera consiliare n. 203 del 19 giugno 2018, con legge
in promulgazione e della legge n. 205 del 27 dicembre 2017”, la quale è stata recepita con la già citata D.G.R.
n. 1180 del 28 giugno 2018.
Ai sensi dell’art. 1, comma 799, della legge n. 205/2017, “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 commi
da 793 a 797 si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto per
il 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 l’equilibrio di bilancio”.
Inoltre, in base a quanto stabilito dalle predette Convenzioni, in particolare quella approvata con D.G.R. n.
1180/2018, “il personale di cui all’art. 1, commi 793 e 795 della L. n. 205/2017, trasferito nei ruoli della
Regione, è inquadrato nella posizione giuridica ed economica rilevata al 31/12/2017. Per il periodo transitorio
e fino all’effettivo inquadramento nei ruoli della Regione, è erogato il trattamento economico accessorio in
godimento nella Città metropolitana di Bari e nelle Province di appartenenza, salvo eventuali conguagli della
Regione”.
Il meccanismo di adeguamento dei fondi per il trattamento accessorio del personale non dirigenziale, stabilito
dall’art. 1, comma 799, della legge n. 205/2017, va attuato, peraltro, nel rispetto delle norme introdotte dal
C.C.N.L del comparto “Funzioni locali” per il triennio 2016/2018, stipulato in data 21 maggio 2018.
Infatti, in sede di costituzione del fondo, dovrà applicarsi la disposizione di cui all’art. 67, comma 2, lett. e) del
C.C.N.L., laddove si prevede espressamente che, nell’ambito delle risorse di parte stabile, gli Enti istituiscono
un incremento corrispondente agli “importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico
del personale trasferito, anche nell’ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a
fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza,
ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell’ente, nonché degli importi corrispondenti agli
adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale,
come ad esempio l’art. 1, commi da 793 a 800, della legge n. 205/2017...”.
Nell’ambito delle risorse del fondo per il salario accessorio di parte variabile, l’art. 67, comma 3, lett. k),
dispone che le stesse sono incrementate con “integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei
trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della
componente variabile dei fondi - limitatamente all’anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire
la copertura, nei mesi residui dell’anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo
restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e); le Unioni
di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all’art. 70-sexies”.
Al fine di attuare il predetto meccanismo di adeguamento dei fondi con le risorse destinate ai dipendenti dei
Centri per l’Impiego, occorre disporre due tipologie di misure attuative:
a) iscrivere gli importi dei fondi già destinati dalle Province e dalla Città Metropolitana di Bari al trattamento
accessorio del predetto personale, i cui oneri trovano copertura sui trasferimenti del Ministero del Lavoro
e delle Politiche sociali (Bilancio vincolato, parte Entrata, capitolo 2056267; Bilancio di previsione per
l’E.F. 2018 e pluriennale 2018-2020), con quantificazione distinta per quanto attiene alle risorse di parte
stabile (art. 67, comma 2, lett. e)) ed alle risorse di parte variabile (art. 67, comma 3, lett. k)) del C.C.N.L.
del 21 maggio 2018. Dovrà considerarsi che la contrattualizzazione del predetto personale è avvenuta con
decorrenza dal 1° luglio 2018.
b) disporre un meccanismo di riallineamento e parificazione del trattamento accessorio dei dipendenti
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transitati dai Centri per l’Impiego a quello riconosciuto ai dipendenti regionali, incrementando il fondo
del corrispondente importo a titolo di differenziale. In quanto dovrà assicurarsi il rispetto dell’art.
1, comma 799, della legge n. 205/2015, laddove si prevede che “si applica il trattamento giuridico ed
economico, compreso quello accessorio, previsto per il 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 l’equilibrio di bilancio”.
I relativi oneri trovano copertura sui trasferimenti del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (Bilancio
vincolato, parte Entrata, capitolo 2056267; Bilancio di previsione per l’E.F. 2018 e pluriennale 2018-2020).

Pertanto, per tutto quanto innanzi rappresentato, si demanda al dirigente della Sezione Personale e
Organizzazione l’attuazione degli adempimenti relativi all’integrazione dei fondi per il trattamento accessorio
del personale del comparto. Ciò dovrà realizzarsi mediante l’incremento degli stessi con le risorse del salario
accessorio già destinate dalle Province e dalla Città Metropolitana di Bari ai dipendenti dei Centri per l’Impiego,
nonché attraverso l’inserimento di risorse finalizzate a riallineare e parificare il trattamento accessorio del
predetto personale con quello applicato nella Regione Puglia.
Tale procedura di adeguamento dovrà realizzarsi in sede applicativa e di adozione dei provvedimenti di
costituzione del fondo, con decorrenza dall’anno 2018, nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali
in premessa illustrate.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
“La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale”.
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta regionale ai sensi dell’art. 4, comma 4 lett. a), della
LR. n. 7 del 1997.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del seguente atto finale.
LA GIUNTA
− Udita la relazione dell’Assessore relatore e la conseguente proposta;
− Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte dell’A.P. “Spesa del Personale”
e del dirigente della Sezione Personale ed Organizzazione;
− A voti unanimi espressi ai sensi di legge
DELIBERA
 di fare propria la relazione dell’Assessore proponente per i motivi sopra esposti che qui si intendono
integralmente riportati e trascritti;
 di demandare al dirigente della Sezione Personale e Organizzazione l’attuazione degli adempimenti
relativi all’integrazione dei fondi per il trattamento accessorio del personale del comparto, mediante
l’incremento degli stessi con le risorse del salario accessorio già destinate dalle Province e dalla Città
Metropolitana di Bari ai dipendenti dei Centri per l’Impiego, nonché attraverso l’inserimento di risorse
finalizzate a riallineare e parificare il trattamento accessorio del predetto personale con quello applicato
nella Regione Puglia, i cui oneri trovano copertura sui trasferimenti del Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali (Bilancio vincolato, parte Entrata, capitolo 2056267; Bilancio di previsione per l’E.F.
2018 e pluriennale 2018-2020);
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 di incaricare il dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, in fase applicativa e di adozione dei
provvedimenti di costituzione del fondo, con decorrenza dall’anno 2018, ad attuare l’integrazione delle
risorse per il salario accessorio, nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali in premessa
illustrate;
 di trasmettere il presente provvedimento alle OO.SS. del personale regionale del comparto ed alla
R.S.U.;
 di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale nella Sezione
“Amministrazione Trasparente” e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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